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europeo: SDpSE; Italia dei Valori: IdV; Socialisti e Radicali-RNP: SocRad-RnP; Comunisti Italiani:
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 12.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 20 dicembre 2007.

I deputati in missione sono quattordici.

Annunzio della presentazione di disegni di
legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Comunica che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha pre-
sentato alla Presidenza, con lettera in data
31 dicembre 2007, il disegno di legge
n. 3324, di conversione del decreto-legge
n. 248 del 2007, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Il disegno di legge è stato assegnato alle
Commissioni riunite I e V in sede refe-
rente ed al Comitato per la legislazione,
per il parere di cui all’articolo 96-bis,
comma 1, del Regolamento.

Comunica altresı̀ che il Presidente del
Consiglio dei ministri ha presentato alla
Presidenza, con lettere in data 2 gennaio
2008, i disegni di legge n. 3325, di con-
versione del decreto-legge n. 249 del 2007,
recante misure urgenti in materia di
espulsioni e allontanamenti per terrorismo
e per motivi imperativi di pubblica sicu-

rezza, e n. 3326, di conversione del de-
creto-legge n. 250 del 2007, recante dispo-
sizioni transitorie urgenti in materia di
contrattazione collettiva.

I disegni di legge sono stati assegnati,
rispettivamente, alla I ed alla XI Commis-
sione in sede referente ed al Comitato per
la legislazione, per il parere di cui all’ar-
ticolo 96-bis, comma 1, del Regolamento.

Sull’ordine dei lavori.

SIMONE BALDELLI (FI). Chiede, a
nome del suo gruppo, che il Governo
riferisca sollecitamente alla Camera sui
recenti, drammatici sviluppi dell’emer-
genza rifiuti in Campania.

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

Ordine del giorno
della prossima seduta.

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

Lunedı̀ 14 gennaio 2008, alle 16.

(Vedi resoconto stenografico pag. 2).

La seduta termina alle 12,10.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 12.

RENZO LUSETTI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 20 di-
cembre 2007.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Amato, Barbieri, Bindi,
Boco, Chiti, De Castro, Di Pietro, Migliori,
Osvaldo Napoli, Razzi, Rigoni, Rutelli e
Widmann sono in missione a decorrere
dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente quattordici, 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.

Annunzio della presentazione di disegni di
legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referente
(ore 12,05).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ha presentato alla Presi-
denza, con lettera in data 31 dicembre
2007, il seguente disegno di legge, che è
stato assegnato, ai sensi dell’articolo 96-
bis, comma 1, del Regolamento, in sede

referente, alle Commissioni riunite I (Af-
fari costituzionali) e V (Bilancio):

« Conversione in legge del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legisla-
tive e disposizioni urgenti in materia fi-
nanziaria » (3324) – Parere delle Commis-
sioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), III, IV, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XII,
XIII, XIV e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

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

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha presentato alla Presidenza, con lettere
in data 2 gennaio 2008, i seguenti disegni
di legge, che sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 96-bis, comma 1, del Regola-
mento, in sede referente, alle sottoindicate
Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Conversione in legge del decreto-legge
29 dicembre 2007, n. 249, recante misure
urgenti in materia di espulsioni e di al-
lontanamenti per terrorismo e per motivi
imperativi di pubblica sicurezza » (3325) –
Parere delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), III, V, XII
e XIV;
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alla XI Commissione (Lavoro):

« Conversione in legge del decreto-legge
29 dicembre 2007, n. 250, recante dispo-
sizioni transitorie urgenti in materia di
contrattazione collettiva » (3326) – Parere
delle Commissioni I, V, VII e VIII.

I suddetti disegni di legge, ai fini del-
l’espressione del parere previsto dal
comma 1 del predetto articolo 96-bis, sono
stati altresı̀ assegnati al Comitato per la
legislazione.

Saluto i rappresentanti della comunità
di Campegine, in provincia di Reggio Emi-
lia, che stanno assistendo ai nostri lavori
dalle tribune.

Sull’ordine dei lavori (ore 12,09).

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
all’attenzione del Paese, in questi giorni,
torna una questione drammatica, lo smal-
timento dei rifiuti in Campania. Si tratta
di una vicenda che come un fiume carsico,
peraltro ormai da quattordici anni, si
presenta all’attenzione del Paese, del di-
battito politico e anche di quello istituzio-
nale. Questo Parlamento nell’attuale legi-
slatura ha già affrontato il tema, eviden-
temente senza sortire un effetto risolutivo.

Noi riteniamo che sussistano responsa-
bilità a molti livelli e che si tratti di una
vicenda dai risvolti assai complessi (per al-
cuni aspetti certamente inquietanti) e dalle
sfaccettature di natura diversa, in quanto
coinvolge profili sanitari, ambientali e di
sicurezza vera e propria. Lo stesso Capo
dello Stato si è definito « allarmato » per la
vicenda dello smaltimento – anzi, del non
smaltimento – dei rifiuti in Campania.

È in gioco una questione di prestigio, di
proiezione dell’immagine dell’Italia al-
l’estero: perciò riteniamo che il Parla-
mento debba essere aggiornato al più
presto su tale vicenda e sulla posizione che

il Governo intende assumere per risolvere
– speriamo in maniera definitiva – questa
situazione che consideriamo inquietante.
Formulo, quindi, a nome del mio gruppo,
la richiesta di un’informativa urgente del
Governo in Assemblea su una situazione
difficile e vergognosa (all’attenzione del
Paese e sotto gli occhi di tutti) che do-
vremmo avere almeno la buona creanza e
la decenza di non definire più come
un’emergenza, per non cadere nel ridico-
lo ! La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza senz’altro
investirà il Governo della questione. Pe-
raltro, il rappresentante del Governo pre-
sente in aula, il sottosegretario D’Andrea,
l’ha testé direttamente ascoltata. La Pre-
sidenza darà pertanto conto del seguito
della sua richiesta.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

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

Lunedı̀ 14 gennaio 2008, alle 16:

Discussione del disegno di legge e del
documento:

S. 1448 – Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2007 (Approvato dal
Senato) (3062-A).

— Relatore: Bimbi.

Relazione sulla partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 2).

— Relatore: Frigato.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa alle 14,10.
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