
propria legge finanziaria che si sottraeva,
nel testo giunto in Aula alla Camera dal
Senato, al controllo previsto dalla Costi-
tuzione in capo al Presidente della Re-
pubblica e anche al ruolo e al potere
legislativo previsto dalla stessa Costitu-
zione per il Parlamento.

Abbiamo assistito ad una lettera del
Presidente della Repubblica in cui era
scritto testualmente che il provvedimento,
così come all’ordine del giorno alla Ca-
mera, era in aperto contrasto con l’arti-
colo 77 della Costituzione. Mentre veniva
denunciato dal Capo dello Stato un aperto
contrasto con la Costituzione, vi era un’in-
sistenza regolamentare, seppure legittima,
da parte dei gruppi di maggioranza per
bocciare repentinamente le questioni pre-
giudiziali che sottolineavano le stesse
preoccupazioni di costituzionalità messe
nero su bianco dal Presidente della Re-
pubblica.

Credo che quanto accaduto sul prov-
vedimento in oggetto debba fare riflettere
tutti i gruppi parlamentari, il Governo e i
vertici delle istituzioni parlamentari sulla
necessità di ritrovare una corretta armo-
nia tra istituzioni.

Purtroppo, anche le ultime notizie delle
agenzie di stampa, in cui il Governo critica
pesantemente i pubblici ministeri del no-
stro Paese, la Corte costituzionale e i
vertici della Camera dei deputati, ci la-
sciano presumere che questo nostro ap-
pello cadrà nel vuoto. Ma noi abbiamo il
dovere per l’ennesima volta di appellarci a
tutte le istituzioni affinché si ritrovi un’ar-
monia, soprattutto tra Governo e Parla-
mento, alla luce del monito che viene
reiterato spesso dal Presidente della Re-
pubblica e affinché si rispettino i ruoli
previsti dalla Costituzione.

Nel nostro caso non possiamo non
sottolineare che c’è stata una compres-
sione del potere legislativo della Camera
dei deputati nell’iter di conversione di
questo decreto-legge. Dobbiamo ricordare
che questo provvedimento è andato alle
Commissioni riunite I (Affari costituzio-
nali) e V (Bilancio), che sono state svuotate
del loro potere decisionale sul provvedi-
mento, perché i presidenti di tali Com-

missioni hanno vietato ai commissari di
potersi esprimere e di poter votare, perché
all’interno delle Commissioni il Governo
era in minoranza.

Vietare il voto quando si rischia di
perdere non è una delle regole fondamen-
tali della democrazia. Ci appelliamo,
quindi, al Governo e ai vertici della Ca-
mera dei deputati affinché, nella ricerca di
una nuova armonia – anche rivedendo gli
equilibri con l’invenzione di gruppi parla-
mentari o con un dibattito in Giunta per
il Regolamento –, si vada alla ricerca di
una soluzione, che sia corretta dal punto
di vista istituzionale e non si ripieghi,
invece, su una soluzione scorretta, che è
quella di non far votare le Commissioni
competenti, nel momento in cui si rischia
di perdere e di veder bocciato un prov-
vedimento.

Così come il ricorso al voto di fiducia,
nel momento in cui le Commissioni non
hanno votato e con un rilievo così serio e
pungente da parte del Capo dello Stato,
non possiamo sottacere che, seppur legit-
timo rispetto alla Costituzione e ai Rego-
lamenti parlamentari, è sicuramente un
ricorso che coarta la volontà del Parla-
mento e che ne comprime i poteri previsti
dalla Costituzione. Serve una riflessione
comune, perché di questo passo, al di là di
quello che sarà il braccio di ferro politico
in atto in Parlamento, rischiamo che ci
rimettano le istituzioni e, quando sarà
finita la contrapposizione politica, il
danno che sarà causato alle istituzioni
diventerà irreversibile.

Veniamo poi al merito del provvedi-
mento. Doveva essere un « milleproroghe »
e invece all’interno era stata inserita dalla
maggioranza al Senato una finanziaria
clientelare. Vedete, noi votiamo contro
questo provvedimento per due ragioni,
sostanzialmente, perché noi, che siamo
stati eletti per far parte della maggioranza
che doveva sostenere questo Governo, ci
ricordiamo qual è la nostra Bibbia, nel
momento in cui ci siamo presentati agli
elettori. C’erano scritte due cose per noi
essenziali, che hanno spinto gli elettori a
sceglierci: la prima è che dovevamo dimi-
nuire le tasse; la seconda è che dovevamo
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ridurre i costi della politica. Scopriamo,
invece, che questo provvedimento, così
come il provvedimento sul federalismo
fiscale, che verrà esaminato in Aula la
prossima settimana, non solo non dimi-
nuisce le tasse, ma addirittura le aumenta.

La prossima settimana saremo chia-
mati a votare sul federalismo municipale.
Ci avevano spiegato che il federalismo
serviva ad avvicinare il cittadino alle isti-
tuzioni – e noi siamo d’accordo – e a
ridurre il numero delle tasse e la pressione
fiscale. Al contrario, il federalismo muni-
cipale, che sarà portato all’attenzione della
nostra Aula, aumenta dello 0,4 per cento
l’IRPEF, introduce una nuova tassa, l’IMU
(imposta municipale unica) allo 0,76 per
mille (sostitutiva dell’ICI, che era invece
solo allo 0,5 per mille), introduce la tassa
di scopo, introduce la tassa di soggiorno
(quando gli italiani andranno in albergo,
pagheranno 5 euro in più di tassa al
comune in cui dormiranno), introduce
l’imposta municipale secondaria. Introdu-
ciamo, quindi, cinque nuove addizionali o
tasse e tassiamo di più i cittadini italiani.

Questo provvedimento, nel testo che ci
è stato inviato, prevede la possibilità di
aumentare la tassa dei rifiuti. In Italia si
paga troppo la tassa dei rifiuti e in alcune
aree del Paese vi è una cattiva gestione dei
rifiuti, tant’è che le procure, soprattutto
del Mezzogiorno d’Italia, ci segnalano che
i consorzi di gestione sui rifiuti sono un
coacervo di interessi clientelari e camor-
ristici in particolare.

Scopriamo in questo provvedimento
che avremo un « pesce d’aprile », perché
dal 1o aprile (novità delle novità) chi è
proprietario di reti televisive nazionali non
avrà più il divieto di comprarsi dei giornali
nazionali. Quindi dal 1o aprile, con questo
meraviglioso « pesce d’aprile » – chissà
come mai – sarà possibile a chi è titolare
di televisioni nazionali comprarsi magari
anche il Corriere della Sera o, col grande
sogno, comprarsi anche la Repubblica (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Futuro e
Libertà per l’Italia).

L’Italia avrebbe piuttosto bisogno di
altro, avrebbe bisogno di una grande legge
che, quella sì, avrebbe potuto essere messa

qui per vietare la concentrazione della
gestione delle risorse pubblicitarie. Una
volta avevamo molti centri media che ge-
stivano la pubblicità; oggi ne abbiamo uno
e abbiamo solo due fruitori della pianifi-
cazione pubblicitaria.

In più dovevamo diminuire i costi della
politica, ma in questo provvedimento so-
stanzialmente c’era scritto che dovevamo
evitare la riduzione del numero dei con-
siglieri comunali a Roma e a Milano.
Chissà perché a Roma e a Milano, cioè le
due città simbolo come amministrazione
delle componenti della coalizione ? Dun-
que, mentre i cittadini ci chiedono di
diminuire il numero dei consiglieri e degli
assessori con il provvedimento, posto al-
l’attenzione dell’Aula, si cercava di riau-
mentare consiglieri e assessori, e quindi di
aumentare i costi della politica aggiun-
gendo addirittura di nuovo i gettoni di
presenza ai consiglieri di quartiere delle
città metropolitane.

Ecco la ragione per cui votiamo contro.
Votiamo contro perché ci siamo impegnati,
noi, davanti agli elettori, e noi vogliamo, a
differenza dei colleghi che oggi sono nel
PdL e nella Lega, mantenere l’impegno
preso con gli elettori di non aumentare
mai le tasse e di non aumentare mai i costi
della politica (Applausi dei deputati del
gruppo Futuro e Libertà per l’Italia). Noi
votiamo contro questo provvedimento per-
ché ancora una volta aumenta le tasse per
i cittadini, aumenta i costi della politica e
ha dato vita ad un ulteriore scontro isti-
tuzionale di cui questo Paese non ha
bisogno. Siamo al centro di troppe pro-
blematiche nazionali ed internazionali per
permetterci anche uno scontro profondo
che mini le basi della nostra democrazia
(Applausi dei deputati dei gruppi Futuro e
Libertà per l’Italia, Unione di Centro e
Misto-Alleanza per l’Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Oc-
chiuto. Ne ha facoltà.

ROBERTO OCCHIUTO. Signor Presi-
dente, a conclusione dell’iter parlamentare
di questo provvedimento credo che vada
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innanzitutto riconosciuto al Capo dello
Stato il merito di aver ristabilito le regole,
riaffermandole ancora una volta col solito
rigore, col coraggio e con l’equilibrio che
tutti in lui ravvisiamo. Grazie al suo
intervento sono state espunte dal testo del
provvedimento norme in aperto contrasto
con il dettato costituzionale.

Ora invece il nostro compito è quello di
esprimerci nel merito del provvedimento, e
allora, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, ribadiamo in questa dichiarazione di
voto finale ciò che abbiamo già sostenuto
nella discussione generale (attraverso gli
interventi degli onorevoli Galletti, Ciccanti
e Tassone), dicendo che questo provvedi-
mento non ci piace, non ci piace affatto.
Intanto per le nuove tasse che prevede, le
tasse cui costringe i cittadini. Lo chiamano
« milleproroghe » ma potrebbero chia-
marlo « milletasse ». Vi sono in questo
testo diverse nuove tasse, alcune davvero
odiose. D’altra parte non c’è stato prov-
vedimento negli ultimi mesi con il quale il
Governo non abbia messo altre tasse, non
abbia fatto aumentare la pressione fiscale.
Alla faccia delle promesse elettorali ! Non
doveva essere questo, il vostro, il Governo
che non avrebbe messo le mani in tasca ai
cittadini ? E se non volevate mettere le
mani in tasca ai cittadini perché avete
previsto, persino in questo provvedimento
che doveva recare solo delle proroghe a
termini di legge, nuove tasse, nuovi con-
tributi, nuove addizionali ?

Mi riferisco ad esempio a quelle con-
tenute in un comma del provvedimento
con il quale disponete che le regioni, le
province e i comuni assicurino la coper-
tura dei costi del ciclo dei rifiuti mediante
aumento dei tributi locali. Ciò determinerà
un aumento ulteriore della pressione fi-
scale che – vorrei ricordarlo – secondo i
dati OCSE (non lo diciamo noi, lo dice
l’OCSE) negli ultimi anni nel nostro Paese
è cresciuta molto più che nel resto d’Eu-
ropa, e crescerà ancora per effetto del
federalismo municipale, di quel tipo di
federalismo municipale che avete voluto.

Se non volevate mettere le mani in
tasca agli italiani, come avete annunciato
in campagna elettorale, perché, allora,

avete deciso di tassare, con questo prov-
vedimento, persino il biglietto per il ci-
nema ? I cittadini italiani, le famiglie e i
bambini dovranno pagare di più per re-
carsi al cinema. Ma nel « milleproroghe »
avete fatto ancora di più e ancora peggio:
questo Governo, che non avrebbe dovuto
mettere le mani nelle tasche degli italiani,
ha istituito addirittura la tassa sulle di-
sgrazie. Avete previsto, infatti, di tassare i
cittadini anche per le calamità naturali
(Applausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro), imponendo alle regioni terremo-
tate o alluvionate di aumentare le tasse e
le addizionali e, qualora l’aumento delle
tasse regionali non sia sufficiente a fron-
teggiare le calamità, scatterà un ulteriore
aumento delle accise sulla benzina e sul
gasolio. Insomma, i cittadini che subi-
ranno sul loro territorio una calamità
naturale, dopo la catastrofe dovranno pa-
tire anche le stangate, della regione prima
e del Governo dopo.

Da un lato, quindi, più tasse per tutti,
dall’altro avete premiato, ancora una volta,
quelli che fanno i furbi o che non rispet-
tano le regole, come gli agricoltori che non
vogliono pagare le multe delle quote latte.
La proroga delle multe delle quote latte è
ancora più grave se si considera che, in
questo stesso provvedimento, avete re-
spinto le richieste, non quelle avanzate dai
gruppi di minoranza, ma quelle avanzate
dalle associazioni e dalle organizzazioni
degli agricoltori perché si ripristinassero,
per esempio, le risorse a favore delle
associazioni degli allevatori che, tra le
altre cose, si occupano anche di tenere i
registri sulla qualità dei cibi che arrivano
sulle tavole degli italiani.

In sostanza, avete tagliato e negato
risorse agli agricoltori onesti dandole, in-
vece, a chi non ha rispettato e non vuole
rispettare le regole (Applausi dei deputati
del gruppo Unione di Centro). E questa
norma, colleghi, fa di chi l’ha voluta, fa
della Lega Nord Padania, il vero partito
degli sprechi e della spesa pubblica del
Paese (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro – Commenti dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania) ! Inoltre,
onorevoli colleghi, non ci piace che abbiate
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reso incerti i fondi per la sclerosi laterale
amiotrofica (Commenti del deputato Dal
Lago)...

PRESIDENTE. La prego, onorevole Dal
Lago.

ROBERTO OCCHIUTO.... modificando
la previsione che noi dell’UdC avevamo
voluto nella legge di stabilità. Per questi
ammalati, che stanno subendo oltre mi-
sura i ritardi derivanti dal Governo che
non adegua i livelli essenziali di assistenza,
noi avevamo previsto che ci fossero, nel
bilancio dello Stato, 100 milioni di euro.
Avete riscritto quella norma rendendo in-
certo questo stanziamento. Non si fa cassa
sulla pelle di chi soffre, così come non si
fa cassa sugli investimenti necessari all’in-
novazione e alla crescita del Paese. Ed,
invece, con questo provvedimento, avete
deciso di finanziare il passaggio al digitale
terrestre sottraendo 30 milioni di euro agli
interventi per la banda larga, ossia proprio
a quegli interventi che annunciate sempre,
ma che non realizzate mai (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro).

In sostanza, il Governo, incurante del
fatto che il nostro Paese è ultimo, è
fanalino di coda, nelle classifiche in Eu-
ropa per accesso a Internet, toglie risorse
alla sua infrastruttura principale, alla
banda larga, per destinarle alle televisioni.
Cari colleghi, a proposito delle televisioni,
avete fatto un altro pasticcio perché nel
testo finale di questo provvedimento è
previsto che, tra cinque settimane, chi ha
già delle televisioni possa comprare anche
dei giornali. Non vi è venuto in mente che
fra cinque settimane cominciano i processi
per il Premier e che qualcuno avrebbe
potuto interpretare questa norma come
una pistola carica che volete tenere contro
i giornali prima del processo (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro).

Allora, noi vi diciamo di non governare
con l’ossessione per i processi, altrimenti
farete leggi che non piacciono a nessuno,
come questa, che non piace alle famiglie,
in quanto non contiene nulla per loro, se
non l’elemosina della social card.

Non piace alle imprese, perché non
affronta i problemi che la crisi economica

sta ponendo al nostro Paese; non piace ai
disoccupati, perché non prova neanche ad
affrontare i temi del lavoro che non c’è,
soprattutto, per i più giovani.

Vediamo, invece, a chi piace. Piace alle
banche, perché le mette al riparo dalle
cause di anatocismo; piace ai « furbetti »
delle quote latte, perché dimostra loro che,
in questo Paese, essere furbi e sprezzanti
delle regole può essere un vantaggio; piace
al sottobosco della politica, che ha trovato
riparo nelle società municipalizzate, per-
ché questo provvedimento le mantiene in
vita prorogandone la chiusura.

Resta da chiedersi se piacerà ai citta-
dini italiani, che hanno scommesso – e lo
hanno fatto davvero in buona fede – su
questo Governo, ritenendo che potesse
essere un Governo riformatore. Questo è il
giudizio più importante al quale vi state
sottoponendo, non quello dei tribunali o
della magistratura. Non è di quel giudizio
che dovete preoccuparvi, ma della sen-
tenza che voi stessi state scrivendo per il
vostro Governo con leggi come questa.

Dove sono le liberalizzazioni di questo
Governo liberale ? Dove sono gli interventi
in favore delle famiglie e il tanto sban-
dierato, in campagna elettorale, quoziente
familiare ? Dove sono gli interventi per
ridurre la fiscalità, se in ogni provvedi-
mento aumentate la pressione fiscale ?
Dove sono gli interventi per il sud se, pur
di resistere, barattate con la Lega politiche
che guardano soltanto ad una parte del
Paese ?

Noi voteremo contro, perché questo
provvedimento è l’emblema del vostro Go-
verno, un Governo che è in confusione,
che sta costringendo il Paese all’immobi-
lismo, mentre sta cambiando il mondo per
gli effetti della crisi economica e per
quello che sta avvenendo a pochi chilo-
metri da noi, nel nord dell’Africa.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ROBERTO OCCHIUTO. Uscite dall’an-
golo nel quale vi siete cacciati e fate uscire
dall’angolo anche il Paese, ma non fatelo
utilizzando il pallottoliere per convincere,
diciamo così, qualche parlamentare. Fa-
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telo, occupandovi davvero dei problemi del
Paese, che non può più aspettare, non può
più tollerare i ritardi a cui si sta costrin-
gendo a causa delle vostre preoccupazioni
e delle preoccupazioni del vostro Governo
(Applausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro – Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Re-
guzzoni. Ne ha facoltà.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Si-
gnor Presidente, colleghi deputati, oggi
esaminiamo un provvedimento che con-
cretamente pone mano ad alcuni pro-
blemi, a volte, problemi piccoli, ma sem-
pre problemi molto reali. La Lega voterà
a favore per i contenuti e per i fatti
positivi che questo decreto-legge contiene.
L’opposizione critica: dice, ad esempio,
che non è giusto fare un provvedimento
« milleproroghe », tuttavia, anche in questo
caso, si contraddice, perché lo hanno fatto
anche loro quando erano al Governo. Dice
anche che sono stati aggiunti molti commi
e molti articoli in più, e che il provvedi-
mento è stato appesantito, ma poi cosa fa ?
Sia al Senato che alla Camera, presenta
centinaia di emendamenti per appesantirlo
ulteriormente, per sforare la spesa, dimo-
strando, insomma, che vuole fare una
cosa, mentre, in realtà, ne dice un’altra, e
viceversa (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).

Io credo, invece, che sia necessario
essere coerenti, la Lega lo è, come lo è il
Presidente Napolitano: noi ci ritroviamo
con il suo giudizio sul « milleproroghe »,
perché anche noi giudichiamo che un
decreto-legge « milleproroghe » non sia
giusto giuridicamente né politicamente. Il
Parlamento fa le leggi, si fissano dei ter-
mini, ma poi tanto, a fine anno, vi è un
decreto-legge che, magari, li posticipa. Non
è giusto dal punto di vista istituzionale,
politico e giuridico andare avanti in questo
modo.

Pertanto, anche noi siamo qui per mi-
gliorarlo, lo abbiamo detto e lo vogliamo
fare. Ma per migliorare ed eliminare, ad
esempio, questa anomalia, abbiamo biso-

gno di incidere sul processo di formazione
delle leggi. E per fare questo – ha ragione
il collega Sardelli – bisogna migliorare i
Regolamenti di funzionamento delle Aule
parlamentari, lo abbiamo detto decine di
volte (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania). Presidente Fini, magari,
un’uscita in meno e una Giunta per il
Regolamento in più. Glielo dico simpati-
camente, però, riuniamo la Giunta per il
Regolamento e proponiamo una modifica
di Regolamenti che risalgono a cin-
quant’anni e a cent’anni fa (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

È su fatti concreti che verremo e che
siamo misurati dai nostri cittadini.

Fatti concreti che sono contenuti in
questo decreto. Ad esempio gli interventi
sulla navigazione del lago Maggiore, dei
laghi di Garda e di Como, che devono
essere trasferiti alle regioni ma che, nel
frattempo, devono funzionare e c’è biso-
gno di soldi. Rifinanziamo gli enti lirici di
Milano e di Verona, nonché l’orchestra
sinfonica « Giuseppe Verdi » che sono isti-
tuti culturali famosi che rendono gli ita-
liani orgogliosi nel mondo.

C’è il rispetto della promessa del Pre-
sidente Berlusconi e del Ministro Bossi agli
alluvionati del Veneto e ad altri alluvio-
nati, ad esempio quelli della Liguria; ci
sono misure che danno una mano ai nostri
comuni sul Patto di stabilità agli enti locali
e poi c’è una norma che incide su quei
piccoli comuni montani che confinano con
le province autonome di Trento e di Bol-
zano e che hanno bisogno di un intervento
puntuale. Ci sono insomma fatti concreti,
magari piccoli ma che interessano le co-
munità locali, interessano le persone coin-
volte, interessano chi vive e lavora nel
nostro Paese; per esempio, noi evitiamo
che i lavoratori, che hanno cause nei
confronti della Corte di cassazione, deb-
bano pagare e siano vessati da un contri-
buto che difficilmente riuscirebbero a pa-
gare. C’è, inoltre, il fondo del 5 per mille
che viene dato alle associazioni di volon-
tariato, queste sì, sono una risorsa fonda-
mentale per tutto il nostro Paese (Applausi
dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania
e Popolo della Libertà).

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2011 — N. 440



È questo un provvedimento che certo
non è una finanziaria e tale non deve
essere ma, nel suo piccolo, aiuta la nostra
economia, mantiene centinaia di posti di
lavoro in un momento di grande difficoltà
e in un momento in cui abbiamo bisogno
di compattezza.

Ci sono anche delle cose che non ci
hanno convinto molto, su cui abbiamo
chiesto e chiediamo al Governo di riflet-
tere: per esempio, la famosa questione
dell’anatocismo, che poi, in altre parole,
non si tratta di nient’altro che degli inte-
ressi sugli interessi del sistema bancario.

Non siamo molto convinti di questa
questione (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania), siamo anche d’al-
tronde consapevoli che in questo istante
occorre intervenire con una certa urgenza
per evitare che una questione che deve
essere affinata si tramuti poi in una crisi
finanziaria in cui rischierebbero di essere
travolti i cittadini e le imprese. Capiamo,
quindi, la necessità di inserire una norma
ma abbiamo chiesto al Governo, e lo
richiediamo con forza qui in Aula, di
valutare la possibilità di intervenire con
un provvedimento successivo.

Non credo di dire nessun segreto, ab-
biamo ottenuto la disponibilità del Mini-
stro Tremonti a lavorare concretamente,
in maniera fattiva, a che questa norma
possa essere adeguata e, attraverso una
commissione di studio, possa trovare
quanto prima spazio in un provvedimento
complessivo. Oggi, tuttavia, non dobbiamo
far finta che non ci sia una questione
politica perché c’è una questione politica,
avete presentato centinaia di emenda-
menti, volevate fare scadere i termini del
decreto, non ci siete riusciti, anche questa
mattina, in Aula, abbiamo ottenuto la
maggioranza, e quindi il vostro tentativo
maldestro non è andato ancora una volta
a buon fine (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania) ! Esiste una
maggioranza, non è vero, come dite voi,
che il Governo non è in grado di gover-
nare, è in grado di governare e lo dimo-
striamo coi fatti. C’è una maggioranza che
va avanti e che giorno dopo giorno cresce;
e cresce perché ? Ecco qui un’altra delle

vostre contraddizioni: se un parlamentare
eletto con i voti di maggioranza nelle file
della maggioranza va all’opposizione, al-
lora grandi applausi; se succede il contra-
rio allora ecco al via la macchina delle
calunnie, del fango e delle polemiche inu-
tili (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania).

Crediamo che questo Paese abbia di
tutto bisogno, tranne che di calunnie,
polemiche e risse infinite. Non si può dire
che Napolitano ha ragione e poi compor-
tarsi al contrario di quello che Napolitano
dice. In tanti, in quest’Aula hanno fatto
dichiarazioni pubbliche dicendo che il
Presidente Napolitano aveva ragione e poi
si sono comportati, giorno dopo giorno,
continuando a far polemiche inutili e
dannose per tutto il Paese (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

Siamo in presenza di una crisi inter-
nazionale di proporzioni importanti, lo
vedete tutti, che rischia di tradursi in una
crisi umanitaria con milioni di profughi,
milioni di poveracci che vengono spinti
dalla fame e dalle guerre a cercare un
altro posto. Vogliamo ragionare seria-
mente su questo ? Vogliamo essere un
Paese pulito nei confronti dell’Unione eu-
ropea (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania) ? Vogliamo far sentire
la nostra voce a Bruxelles dicendo che
l’Unione europea deve essere una unione
dei popoli, non dei burocrati e che non
possiamo essere lasciati soli di fronte a
un’emergenza di milioni di individui ?
Dobbiamo cercare di non fare polemiche
su tutto, di non utilizzare ogni strumento
per fare semplicemente delle risse conti-
nue. Abbiamo bisogno di riforme, in tutti
gli schieramenti. Ci siamo candidati con
un programma che è stato votato, vi
piaccia o no dalla maggioranza dei citta-
dini, e questo programma prevede una
serie riforme importanti, quella della si-
stema tributario, quella della giustizia, sia
civile che penale.

Ma anche voi avevate nel programma la
riforma di questo Paese. Lavoriamo allora
sui fatti concreti, con proposte serie, e non
fate in Aula una cosa mentre in televisione
ne dite un’altra. Lavoriamo per rendere

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2011 — N. 440



questo Paese un po’ più moderno. Ab-
biamo il federalismo fiscale in corso di
esame, vi sono ancora lavori nelle Com-
missioni e martedì arriverà in Aula alla
Camera: i soldi devono rimanere sul ter-
ritorio e devono finire gli sprechi. Su
questo siamo tutti d’accordo, a parole, ma
dimostriamolo nei fatti, diamo finalmente
al nostro Paese una speranza nuova, un
fisco nuovo e una riforma fiscale, che tutti
aspettano da anni.

Il federalismo municipale diventerà
legge martedì prossimo, ma poi si tornerà
in Commissione a discutere del federali-
smo regionale, che è altrettanto impor-
tante e che riguarda la vita di tutti noi. È
su questi temi che vi chiamiamo al con-
fronto, e di fronte ad un’occasione storica
e di cambiamento non rispondeteci sem-
pre e solo con le calunnie, le polemiche e
il fango, che continuate a gettare addosso
al Governo e alla maggioranza.

Lavoriamo insieme: credo sia un’offerta
seria per cambiare questo Paese. Lo dob-
biamo ai nostri precari, ai nostri figli, alle
nostre famiglie e ai nostri anziani; lo
dobbiamo a chi ci ha dato il voto per
riformare e cambiare questo Paese in
meglio e non per farlo rimanere sempre
nel pantano (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

Non si tratta di un nostro diritto di
classe politica, perché questo farebbe ar-
rabbiare i nostri cittadini, ma è un dovere
che noi abbiamo di lavorare sulle cose
concrete, per cambiare e dare le risposte
di cui questi precari, questi figli e questi
pensionati hanno bisogno.

Onorevole Bersani, non costruiamo un
Paese nuovo e moderno salendo sui tetti e
polemizzando sempre e di continuo su
tutto (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania – Commenti dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

Noi lo facciamo lavorando, lo stiamo
dimostrando. Credo che la Lega sia parte
integrante di questa maggioranza, ma an-
che, lasciatemelo dire con orgoglio, che noi
tutti, i nostri 60 deputati, lo facciamo
lavorando giorno per giorno nelle Com-
missioni.

Questo Paese si cambia lavorando e
non facendo polemiche. Per questi motivi
noi esprimeremo un voto favorevole (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Lega Nord
Padania, Popolo della Libertà e Iniziativa
Responsabile).

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

ENRICO LETTA. Signor Presidente,
non posso non cominciare questo inter-
vento con le notizie che arrivano in questi
minuti dalla vicina Libia. Noi siamo vicini
agli italiani che stanno soffrendo lì in
questo momento (Applausi).

Siamo addolorati per il sangue che si
sta versando, siamo preoccupati che la
Libia diventi oggi una moderna Somalia a
cento miglia da casa nostra. Chiediamo
alle istituzioni italiane e a quelle interna-
zionali di fare di più: di fare tutto il
possibile per far cessare la violenza e per
riportare la pace e la stabilità.

Oggi qui discutiamo un provvedimento
che è un pasticcio, criticato da tutti, cen-
surato da tutte le istituzioni che hanno
avuto modo di esprimersi nei confronti del
cosiddetto milleproroghe, disconosciuto
addirittura da chi lo ha presentato, il
Presidente del Consiglio Berlusconi. E vo-
glio usare questa occasione per dirgli che
la smetta di continuare con la logica di
non assunzione delle responsabilità ri-
spetto a quello che fa: questo provvedi-
mento l’ha presentato lui e questo maxie-
mendamento l’hanno presentato lui e il
suo Governo. Questo maxiemendamento
alza le tasse, non aiuta le famiglie e non
aiuta le imprese italiane.

L’efficace intervento di questa mattina
dell’onorevole Baretta, a nome del Partito
Democratico, in sede di dichiarazione di
voto sulla questione di fiducia, ha già detto
molte cose di quello che noi pensiamo, ma
mi permetta, signor Presidente, di espri-
mere, anche in questa occasione, gratitu-
dine e rispetto per il ruolo del Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico). È
grazie alla sua vigilanza e alla sua indi-
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pendente e reiterata difesa di questo Par-
lamento e delle istituzioni che il sistema
ancora regge.

Tuttavia, questo è un provvedimento
interessante perché chiarisce molte cose.
Non so se ricordate – lo dico ai colleghi
di quest’Aula, ma soprattutto a tutti coloro
che ci ascoltano fuori da quest’Aula – che
due settimane fa è stato presentato il
« piano scossa » per la crescita. Il Governo
ha presentato un piano che si è chiamato
« piano scossa ».

Secondo il Presidente del Consiglio do-
veva portare un 4 per cento in più di
crescita e un 1,5 per cento in più di
crescita già quest’anno.

In quel provvedimento c’era e c’è (è
stata presentata) la riforma dell’articolo 41
della Costituzione, articolo scritto da Luigi
Einaudi, articolo scritto dai costituenti del
nostro Paese e contemporaneamente, men-
tre lì si chiede maggiore libertà economica,
nel provvedimento che qui oggi approvate,
c’è l’affossamento del più importante in-
tervento di liberalizzazione che era neces-
sario: la liberalizzazione dei servizi pub-
blici locali che avete deciso di affossare
qui come tutte le norme di liberalizza-
zione per aiutare la nostra economia, per
aiutare i nostri consumatori e per dare più
occupazione e più crescita.

È sempre la solita storia: le parole e i
fatti. Le parole contraddicono quotidiana-
mente i fatti. Ma questo è un provvedi-
mento importante anche per un altro
motivo. È un provvedimento che, al con-
trario di quello che dite, mette mano nelle
tasche degli italiani nell’anno record della
pressione fiscale (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

Da quattordici anni l’Italia non ha
avuto una pressione fiscale alta come
quella di oggi. Ebbene, in questa situa-
zione e con questo provvedimento, inter-
venite alzando la tassa sui rifiuti, la tassa
sull’energia e sulla benzina, la tassa sul
cinema, creando la nuova tassa della di-
sgrazia. I disgraziati che nel nostro Paese
da oggi in poi subiranno una calamità
naturale dovranno pagare loro stessi più
tasse per venire incontro ai costi di quella
calamità naturale.

Ricordo che noi siamo quelli degli
angeli del fango di Firenze, del Friuli, il
Paese della solidarietà (Applausi dei depu-
tati del gruppo Partito Democratico), il
Paese che su questi temi ha dato grandi
esempi nel mondo.

Avete detto – lo ha fatto adesso il
collega Reguzzoni – che intervenite a
favore della cultura. Voglio ricordare la
frase mitica « di cultura non si mangia »
che abbiamo sentito da parte di un auto-
revole esponente del vostro Governo.

MARCO MARIO MILANESE. Lo sai
che non è vero !

ENRICO LETTA. Di teatri e fondazioni
liriche ne avete scelti due su quattordici: a
questi due avete dato soldi e agli altri
dodici no. Di questi ultimi voglio leggere il
nome e vorrei che tutti coloro che ci
stanno ascoltando in questo momento sa-
pessero che sulla cultura avete fatto una
scelta per cui alcuni lavoratori della cul-
tura li salvate mentre ai lavoratori del
Regio di Torino, del Carlo Felice di Ge-
nova, de La Fenice di Venezia, di Cagliari,
di Trieste, di Bologna, di Firenze, del-
l’Opera di Roma e del Santa Cecilia, del
Petruzzelli di Bari, del San Carlo di Na-
poli, del Massimo di Palermo dite che quei
teatri possono chiudere, che loro possono
andare a casa (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Unione di
Centro) e che quella cultura non vi inte-
ressa.

Onorevole Reguzzoni, la lirica non ha
colore politico, la cultura è di tutta l’Italia
e di cultura si mangia del nostro Paese
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

L’altro tema che ha scandalizzato tanti
riguarda le comunicazioni. Il 1o aprile, lo
abbiamo sentito, vi sarà l’ennesimo tenta-
tivo di aggiramento delle norme sul con-
flitto di interessi.

Noi condanniamo questo articolo e
condanniamo questa scelta. Ma quello che
è ancora più grave è che, mentre la
settimana scorsa il Presidente degli Stati
Uniti Obama si faceva notare per incon-
trare tutti i guru della rete per capire
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quale doveva essere il futuro del suo Paese
sulle telecomunicazioni e sulle tecnologie,
questo Governo si fa notare, ancora e
soltanto, per il tentativo di aggirare la
legge Mammì e la legge Gasparri, roba
dell’altro secolo: carta stampata e televi-
sione, la vostra continua ossessione !

Vi è poi il tema delle quote latte, sul
quale torno – è stato già citato – perché
questo Parlamento, con il voto che state
per dare, dice a 38 mila lavoratori e
imprenditori italiani: froda la legge e sarai
aiutato. Vi sono 38 mila italiani che non
hanno frodato la legge rispetto a 100 amici
degli amici che la legge l’hanno frodata e
che si trovano un regalo di 5 milioni.

Cinque milioni a 100 allevatori padani
e negli stessi giorni, nelle stesse settimane,
manganellate ai pastori sardi che venivano
qui e che non erano nemmeno ricevuti dal
Governo (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori).

Ma la cosa peggiore delle quote latte è
questa, signor Presidente: cinque milioni la
cui copertura, come risulta dalle schede
allegate al provvedimento, è presa dall’ar-
ticolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge n. 220 del 2010, che detto così vuol
dire poco. Peccato che questa legge serva
ad assicurare il finanziamento dell’assi-
stenza e della cura dei malati oncologici.
Credo che non ci sia altra parola che
« vergogna ». Vergogna (Applausi dei depu-
tati del gruppo Partito Democratico) !

Concludo, signor Presidente. La mag-
gioranza è andata sotto su questo prov-
vedimento nelle votazioni di oggi, enne-
sima dimostrazione di una situazione che
non tiene più. Dimostrazione che si tratta
di una stagione che deve chiudersi. Non si
può legiferare così per i problemi degli
italiani ! Una norma che era cominciata
con 25 commi, arrivata a 196 commi, oggi
consta di 187 commi.

Signor Presidente, concludo. Per il bene
del Paese, cali il sipario su questo spetta-
colo ormai triste e mediocre. Si vada alla
fonte della sovranità. Si vada dagli elettori,
con saggezza decideranno loro per il me-
glio della nostra amata Italia (Applausi dei
deputati dei gruppi Partito Democratico,
Unione di Centro e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cic-
chitto. Ne ha facoltà.

FABRIZIO CICCHITTO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, voglio anch’io
cogliere lo sfondo che sta alle nostre spalle
e i problemi che stanno davanti a noi in
questa discussione. Non solo i problemi
più immediati, ma – diciamoci la verità –
da alcuni anni a questa parte ci misu-
riamo con una serie di questioni e di
problemi che vedono, dopo la crisi del
comunismo, una destabilizzazione ulte-
riore del mondo. Abbiamo avuto due crisi
del capitalismo finanziario nel corso di
questi anni e adesso davanti a noi ab-
biamo una crisi nel Mediterraneo, e la
Libia rappresenta il punto di maggiore
difficoltà.

Rispetto alla Libia esprimiamo la no-
stra solidarietà al popolo libico in primo
luogo, agli italiani che lavorano lì, alle
aziende italiane che portano reddito anche
nel nostro Paese. Tutto ciò richiede un
grande senso di responsabilità e non le
meschine polemiche che abbiamo visto nel
corso di questi giorni, che davano a questo
Governo la responsabilità dei rapporti con
Gheddafi che risalgono tanto indietro nel
tempo e che sono stati poi coltivati anche
da Governi del centrosinistra, dal Governo
Prodi e dall’onorevole D’Alema.

Allora noi mettiamo da parte questo
tipo di polemiche. Su questo terreno il
momento sarebbe quello di un confronto
tra maggioranza, Governo e opposizione
per misurarci su due nodi. Il primo nodo
è costituito dai possibili smottamenti mi-
gratori che ci possono investire e l’altro
nodo è rappresentato da un confronto con
l’Europa da fare a viso aperto (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà),
perché certamente l’Europa in questi mo-
menti e in questa fase non sta rispon-
dendo nel senso delle responsabilità che
dovrebbe avere. Voglio anche dire che di
fronte a queste difficoltà si misura se
l’Europa è un’entità politica o, per usare
una vecchia espressione che riguardava
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l’Italia, « una semplice espressione geogra-
fica » (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà).

Voglio anche dire, però, che il senso di
responsabilità in questo confronto non si
concilia con il tipo di demonizzazione che
voi state facendo di questa maggioranza e
del Presidente del Consiglio.

Contro il Presidente del Consiglio c’è
sì, onorevole Letta, una macchina del
fango che noi respingiamo, un tentativo
che è in corso di colpire chi ha guidato
questa maggioranza, questo Governo e
questo Paese conquistando la maggio-
ranza nel 2008 (Applausi dei deputati dei
gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania).

Adesso si vede di tutto, anche l’utilizzo
della vita privata e si leggono cose grot-
tesche da parte di tutto un mondo cultu-
rale e intellettuale tanto arrogante quanto
pressappochista. Da questo punto di vista,
vorrei dire che Umberto Eco passa parte
delle sue sere e notti a leggere Kant, ma
evidentemente un esercizio così faticoso gli
toglie lucidità nell’analisi storica e anche,
più banalmente, nell’intelligenza dei com-
portamenti, visto che è andato a Gerusa-
lemme e lì ha avuto il cattivo gusto di
equiparare Berlusconi a Hitler (Applausi
dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà
e Lega Nord Padania).

La conseguenza di tutto ciò rischia di
essere un ulteriore imbarbarimento della
vita politica del nostro Paese contraddit-
torio con le esigenze, che anche l’onore-
vole Letta richiamava poco fa, di misurarsi
con i problemi che stanno davanti alla
società italiana e lo sfondo internazionale
del tutto destabilizzato con cui dobbiamo
fare i conti.

Per quanto riguarda questo provvedi-
mento, vanno dette due cose: il Presidente
della Repubblica ha sollevato il problema
della eterogeneità del decreto-legge e con
questo nodo della eterogeneità il Governo
si è misurato positivamente. È venuto qui
in Aula il Ministro Tremonti a dare il
senso di come il Governo fosse aperto a
rivedere alcuni aspetti di questo provve-
dimento. Però, noi non abbiamo avuto da
parte vostra una risposta positiva: avete

mantenuto tutti i paletti. Ma non solo,
onorevole Letta: si parla della eterogeneità
del provvedimento. Se noi andiamo a leg-
gere i lavori del Senato, vediamo che voi
avete contribuito in modo assai attivo ad
accentuare l’eterogeneità di questo prov-
vedimento.

La vostra azione emendativa non era
certamente volta a semplificare il provve-
dimento, ma ad arricchirlo con una ulte-
riore eterogeneità. Quindi, dovremmo dirci
autocriticamente e in modo rispettivo che
si sono sommate due eterogeneità. Non
potete dire, invece, che tutta la responsa-
bilità è della maggioranza e che voi, in-
vece, siete assolutamente logici e coerenti
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà).

Già l’onorevole Reguzzoni ricordava
che comunque questo provvedimento dà
risposte ad una serie di esigenze reali, in
primo luogo il finanziamento del 5 per
mille; le reti dell’energia; il voucher per i
cassintegrati; gli interventi per gli alluvio-
nati; l’editoria e le televisioni locali; l’au-
totrasporto ed altro. Questo provvedi-
mento, cioè, si misura con dei nodi della
società italiana e non è in contraddizione
con quello che abbiamo fatto precedente-
mente, ma è un altro passo in avanti per
riuscire a misurarsi contemporaneamente
con un rigore che, se non lo avessimo
adottato, oggi ci troveremmo nella situa-
zione nella quale si trovano altri Paesi
come la Grecia e la Spagna e con le
esigenze della crescita.

Certamente, oggi il problema che ab-
biamo di fronte in termini di politica
economica è di riuscire a passare dal
rigore alla crescita in un mondo, però,
che gioca contro questa tendenza. Vi-
viamo in un mondo che ha visto una
serie di Paesi, che voi richiamate molto
spesso, fare dei tagli spaventosi alla spesa
pubblica, che vede gli stessi Stati Uniti
d’America oggi doversi misurare con dei
tagli al debito pubblico e al deficit molto
rilevanti.

Quindi, noi giochiamo una partita
molto difficile della cui consapevolezza
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francamente non abbiamo trovato in al-
cuni interventi in questo dibattito parla-
mentare.

Infine, per concludere faccio presente
due questioni, che non vogliamo mettere
da parte. Colleghi, non esiste una situa-
zione di compravendita di deputati, come
ha richiamato poco fa anche l’onorevole
Reguzzoni. Quando si spostano – ed è
avvenuto – dal centrodestra e dal Popolo
della Libertà dei parlamentari che vanno
in un’altra direzione non li abbiamo mai
demonizzati ma abbiamo, caso mai, pole-
mizzato politicamente con essi. Non ab-
biamo mai parlato di compravendita per-
ché sono avvenuti dei fatti politici con i
quali ci siamo misurati e, in quel caso, si
tratta di operazioni di grande spessore
politico. L’onorevole D’Alema ricorderà
che la più grande operazione di rilevante
significato politico, da questo punto di
vista, avvenne quando il suo Governo fu
fondato per lo spostamento di 30 deputati
dal centrodestra al centrosinistra (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà). Anche in quel caso – per carità –
vi fu una grande operazione storica e non
una compravendita. Tuttavia, quando av-
viene l’inverso allora ci troviamo di fronte
alle compravendite e al mercato.

La realtà è che oggi avviene in senso
inverso per delle difficoltà politiche che
sono vostre, che sono di Futuro e Libertà
per l’Italia e che sono evidenti dal dato,
che è emerso, di difficoltà di collocazione
politica (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà). Quando un partito,
come Futuro e Libertà per l’Italia, nasce
con l’ambizione di essere dentro il cen-
trodestra in alternativa al centrodestra
attuale ma poi smotta e si viene a collo-
care in un’area intermedia, pronto magari
a raccogliere gli appelli per fare un co-
mitato di liberazione nazionale contro
Berlusconi, è evidente che questo provoca
una crisi politica al suo interno di cui va
preso atto (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà).

Un ultimo punto, onorevole Presidente
della Camera. Sono costretto a rilevare
che ci troviamo in una situazione ...

PRESIDENTE. Aspetti, presidente Cic-
chitto. Sono costretto a rilevare che ha già
superato di cinque secondi il tempo a sua
disposizione, ma poiché immagino quel
che lei intende dire le concedo altri trenta
secondi per dirlo.

FABRIZIO CICCHITTO. La ringrazio,
ma i trenta secondi li spendo in una
parola sola. La situazione è istituzional-
mente insostenibile e lei, signor Presidente,
si trova in una situazione di contrasto e di
contraddizione tra la sua figura di Presi-
dente della Camera e di leader di un
partito politico (Applausi dei deputati dei
gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania – Commenti dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Onorevole Cicchitto,
concordo con lei che la situazione è isti-
tuzionalmente insostenibile.

Sono così esaurite le dichiarazioni di
voto finale, per le quali è stata prevista la
ripresa televisiva diretta (Dai banchi dei
deputati del gruppo Italia dei valori si leva
il grido « bunga-bunga »).

Onorevoli colleghi, mi rivolgo sia alla
parte di destra sia all’altra parte. Non
siamo ancora allo stadio ma in un’Aula del
Parlamento !

Ha chiesto di parlare, a titolo perso-
nale, l’onorevole Muro. Ne ha facoltà.

LUIGI MURO. Signor Presidente, inter-
vengo molto brevemente perché nel dibat-
tito precedente è stata stigmatizzata l’as-
senza di alcuni deputati, tra cui anche la
mia nel voto di stamattina. La mia assenza
non ha nessun significato particolare né
nessun senso di blitz. Essa vuole solo
mettere in evidenza come la mediazione
politica, nata dalla censura del Presidente
Napolitano, ha fortemente penalizzato il
sud e ha fortemente penalizzato la Cam-
pania (Applausi dei deputati del gruppo
Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati
per il Sud).

Non siamo brutti, sporchi e cattivi in
Campania né siamo tutti dei nominati che
calano dall’alto, ma siamo anche gente del
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territorio che chiedeva semplicemente una
cosa: che una legge dello Stato venisse
rispettata. Dunque, non è possibile che il
condono edilizio del 2003, che è applicato
in tutta Italia e che sospende le demoli-
zioni, non venga applicato in Campania.
Non è giusto che un cittadino campano
debba demolire la casa con il condono,
non quelle abusive tout court, e gli altri
cittadini no. Questo chiediamo !

Mi dicono che un ordine del giorno è
stato approvato dopo la mia proposta. Mi
auguro che il Presidente Berlusconi e il
Governo ne prendano buon atto e ci faccia
veramente comprendere come la nostra
vertenza è stata del tutto inutile.

(Coordinamento formale – A.C. 4086)

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 così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 4086)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di conversione n. 4086, di
cui si è testé concluso l’esame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

S. 2518 – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e

di sostegno alle imprese e alle famiglie »
(Approvato dal Senato) (4086):

Presenti e votanti ......... 577
Maggioranza .................. 289

Hanno votato sì ..... 300
Hanno votato no ... 277

(La Camera approva – Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania – Vedi votazioni).

Per la risposta ad uno strumento
del sindacato ispettivo.

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, ho sentito molti e autorevoli rife-
rimenti a quello che sta succedendo a
pochi chilometri dalle coste italiane, in
Libia. Ebbene, è di ieri la notizia che ci
sono state forniture di armi leggere da
parte di una ditta italiana al Governo di
Gheddafi – probabilmente quelle stesse
armi con le quali si sta sparando sui
manifestanti – che non risultano negli atti
che normalmente, in base alla legge, ven-
gono trasmessi al Parlamento.

Quindi, delle due l’una: o la ditta non
ha comunicato al Governo italiano la ven-
dita di queste armi, oppure il Governo
italiano ha taciuto nei confronti del Par-
lamento. Per questo, insieme ai colleghi
Leoluca Orlando e Augusto Di Stanislao,
ho presentato un’interrogazione per chie-
dere spiegazioni nell’ambito delle rispet-
tive competenze, ossia per sapere come
siano state vendute queste armi alla Libia
e come sia potuto accadere che non ve ne
sia traccia, ai sensi della legge n. 185, nella
comunicazione al Parlamento.

Le chiedo, signor Presidente, di far
dare una rapida risposta a questo quesito.
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PRESIDENTE. Onorevole Evangelisti, la
Presidenza si farà carico di sollecitare la
risposta del Governo alla interrogazione
da lei richiamata.

Modifica nella composizione della Giunta
per il Regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che in data
odierna ho chiamato il deputato Armando
Dionisi a far parte della Giunta per il
Regolamento, ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, del Regolamento, in sostituzione
del deputato Luca Volontè.

Sull’ordine dei lavori (ore 15,29).

PRESIDENTE. Avverto che, su richiesta
del presentatore e previa intesa tra i
gruppi, la discussione della mozione Pez-
zotta ed altri n. 1-00408, sulla sospensione
della partecipazione al programma di rea-
lizzazione del cacciabombardiere Joint
Strike Fighter (JSF) F-35, prevista per
lunedì 28 febbraio 2011, è rinviata ad altra
data.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

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

Lunedì 28 febbraio 2011, alle 16:

Discussione delle mozioni Bratti ed al-
tri n. 1-00510 e Libè ed altri n. 1-00569
concernenti iniziative per la bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale.

La seduta termina alle 15,30.

TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI
DEI DEPUTATI MARIA GRAZIA GATTI,
MAURIZIO TURCO, MARIA LETIZIA DE
TORRE E MARIO LOVELLI IN SEDE DI

ILLUSTRAZIONE DEGLI ORDINI DEL
GIORNO RIFERITI AL DISEGNO DI

LEGGE DI CONVERSIONE N. 4086.

MARIA GRAZIA GATTI. Stiamo discu-
tendo un provvedimento complesso che si
è trasformato di fatto in una sorta di
finanziaria nella vecchia accezione, in
barba a tutte le dichiarazioni che il Go-
verno ci ha più volte ripetuto, anche in
quest’aula, sulla novità della legge di sta-
bilità che avrebbe comportato la fine « del-
l’assalto alla diligenza ».

Arriviamo alla discussione in que-
st’Aula seguendo un percorso che penso
vada sottolineato e stigmatizzato. Cito il
relatore in Commissione Lavoro: « ... il
disegno di legge ha avuto un percorso
molto lungo e approfondito presso l’altro
ramo del Parlamento; trattandosi, peral-
tro, della conversione di un decreto-legge
che andrà in scadenza al termine della
prossima settimana, risulta evidente che
non vi sono ragionevoli margini per una
sua modifica da parte della Camera e che
pertanto, occorre considerare sostanzial-
mente definito il suo contenuto ». È uno
strano modo di aggirare riforme istituzio-
nali, siamo ancora in regime di bicame-
ralismo perfetto o no ? Siamo disponibili a
discutere di riforme istituzionali e di spe-
cializzazione delle funzioni di una delle
Camere, ma ad oggi, iniziare la discussione
di un provvedimento in questo modo se-
gnala una disfunzione grave ed una re-
sponsabilità evidente della maggioranza
che ha organizzato la discussione ed i suoi
tempi in modo tale da impedire che una
delle Camere potesse assolvere ad un suo
dovere e contemporaneamente esercitare
un suo diritto.

Per non parlare poi di quanto è suc-
cesso nelle Commissioni di merito (I e V),
di fatto non è stato votato il mandato al
relatore perché la supposta maggioranza
non avendo i numeri ha fatto ostruzioni-
smo a se stessa impedendo che si votasse
anche una sola volta. Ora, io sono asso-
lutamente d’accordo con il Presidente
della Repubblica Napolitano, che voglio
ringraziare per la saggezza e la misura con
cui sta interpretando il ruolo di punto di
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riferimento e di equilibrio in una situa-
zione tanto delicata, quando dice ’Io credo
che un Governo regge finché dispone della
maggioranza in Parlamento e opera di
conseguenza’, ma la maggioranza in Par-
lamento significa maggioranza in aula e
nelle commissioni e per questo provvedi-
mento, nelle commissioni di merito di
fatto non abbiamo potuto accertare se la
supposta maggioranza esistesse in quel
momento.

Poi gli ultimi avvenimenti con l’inter-
vento del Presidente della Repubblica ed
infine la presentazione di un ulteriore
maxi emendamento che dovrà tornare al
Senato.

Un provvedimento di « Proroga dei ter-
mini previsti da disposizioni legislative »
che è un provvedimento omnibus, con una
pioggia di interventi con contributi (pic-
colissimi, grandi e grandissimi) dati disor-
dinatamente e senza razionalità, seguendo,
appunto, logiche da assalto alla diligenza e
che di fatto aumenterà la pressione fiscale
che ha già raggiunto il massimo: siamo al
43,4 per cento.

A fronte di un dichiarato intendimento
da parte del Governo di abbassare la
pressione fiscale rileviamo come anche in
questo provvedimento, dopo quello sul
federalismo municipale che con l’IMU in-
troduce surrettiziamente una sorta di pa-
trimoniale per artigiani, commercianti e
professionisti e con l’aumento delle addi-
zionali, per rimpinguare le casse dei co-
muni, sempre in nome del federalismo, di
fatto aumenta le tasse per i cittadini,
introduce la tassa sul cinema e la tassa
sulle calamità naturali. Si tratta di un euro
in più su ogni biglietto del cinema che
pagheranno tutti quelli che andranno a
vedere un film, compresi ragazzi, pensio-
nati, e disoccupati (quelli che se lo po-
tranno permettere); e dell’aumento al
massimo consentito delle addizionali re-
gionali e dell’imposta regionale sulla ben-
zina per autotrazione in caso di catastrofi
naturali in quella regione. Presidente, che
fine fa il principio di solidarietà fra i
territori di fronte alle catastrofi naturali ?

Siccome nel mio intervento sottolineerò
una serie di aspetti negativi del provvedi-

mento, vorrei in modo preliminare accen-
nare al punto che considero una vittoria
delle opposizioni al Senato che sono riu-
scite a far convergere tutta la commissione
di merito sulla necessità di prorogare
l’entrata in vigore dei termini per l’impu-
gnazione dei licenziamenti considerati il-
legittimi. Rilevo che sebbene consideriamo
positivamente la proroga, manteniamo un
giudizio assolutamente negativo sul ter-
mine di 60 giorni per impugnare un li-
cenziamento considerato illegittimo.

Il provvedimento, come dicevo, è un
coacervo di proposte di ogni tipo, una
sorta di arrembaggio che sottolinea l’af-
fanno di questa maggioranza a fronte di
tanti fronti aperti e tanti problemi non
risolti.

Infatti nonostante le affermazioni del
Ministro Tremonti, che nei mesi passati
affidava anche a questo provvedimento il
compito di locomotiva della ripresa e del-
l’innovazione, il mille proroghe non si
occupa di rilancio dello sviluppo e di
riattivazione della crescita e non si occupa
di lavoro, se non marginalmente e se-
guendo sempre la logica che produce de-
strutturazione, dequalificazione ed impo-
verimento del mercato del lavoro e quindi
del Paese.

Eppure ci sarebbe bisogno di interve-
nire, se non altro, ad esempio, per garan-
tire un tempo congruo per porre rimedio
ai disastri che provvedimenti come il de-
creto-legge n. 78 hanno generato in am-
bito previdenziale e non solo, abbiamo
presentato al Senato emendamenti in tal
senso che sono stati respinti e li ripresen-
teremo qui consapevoli di quanto sia es-
senziale trovare una soluzione a problemi
come la totalizzazione onerosa dei contri-
buti che peserà sicuramente sulla tenuta
di accordi aziendali fatti per gestire crisi
gravissime, penso alla Telecom ed alle
migliaia di lavoratori coinvolti.

Sulla mancanza di interventi concreti
per affrontare la crisi economica e pro-
duttiva che delineino le strade per la
reindustrializzazione delle aree in crisi e
gli incentivi alla ricerca, sviluppo e l’in-
novazione, mi lasci citare, Presidente
quanto è avvenuto il 15 febbraio (pochi
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giorni fa) in commissione bilancio dove il
Governo ha fatto scadere la delega previ-
sta all’articolo 3, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, delega riguardante il
« riordino della disciplina della program-
mazione negoziata e degli incentivi per lo
sviluppo del territorio, degli interventi di
reindustrializzazione di aree di crisi e
degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e
l’innovazione di competenza del Ministero
dello sviluppo economico ». Non so se si
sia trattato di sciatteria, distrazione o
incapacità, comunque il Governo facendo
scadere i termini per presentare il prov-
vedimento di attuazione della delega in
tempi congrui si è assunto una responsa-
bilità molto grande.

C’è bisogno di un Governo che assuma
i provvedimenti necessari per affrontare la
crisi, questo Governo non lo fa neanche
con questo provvedimento.

Abbiamo presentato emendamenti per
affrontare le situazioni più critiche, ad
esempio quelle del personale della pub-
blica amministrazione che operando con
contratti a termine di vario tipo rischia di
non vedersi rinnovato il contratto di la-
voro.

La situazione è questa: l’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede
che a decorrere dall’anno 2011, le ammi-
nistrazioni dello Stato, anche a ordina-
mento autonomo, le agenzie, incluse le
Agenzie dell’entrate, della dogana e del
territorio, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determi-
nato o con convenzioni, contratti a colla-
borazione coordinata e continuativa, con-
tratti di formazione-lavoro, lavoro acces-
sorio e lavoro in somministrazione nel
limite del 50 per cento della spesa soste-
nuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
lo stesso comma precisa che le disposi-
zioni di cui sopra costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della
finanza pubblica ai quali si adeguano le
regioni, le province autonome, e gli enti

del servizio sanitario nazionale; insomma,
è imminente l’espulsione di più di 100.000
precari della pubblica amministrazione, al
netto di quelli della scuola e dell’univer-
sità.

Pensiamo cosa significhi questo in un
contesto di crisi occupazionale così grave,
queste norme stanno già comportando
drammatiche conseguenze per migliaia di
persone, soprattutto giovani, che lavorano
presso le pubbliche amministrazioni, me-
diante rapporti di lavoro precario.

Rispetto alla marea di lavoratori pre-
cari coinvolti, nel mille proroghe si inter-
viene solo per prorogare i contratti dei
precari operanti per il Ministero dell’In-
terno agli sportelli ed agli uffici per l’im-
migrazione. Sono lavoratori impegnati per
gestire le deliranti procedure dei click day
del decreto flussi di quest’anno. Tutto
questo prima che sulle nostre coste del
Sud si riversasse la marea dei profughi dai
paesi dei Nord Africa che affacciano sul
Mediterraneo. E mi permetta qui, Presi-
dente, di stigmatizzare l’atteggiamento del
nostro Governo che ha atteso che l’avia-
zione libica bombardasse i manifestanti
per intervenire e deprecare, a mio avviso
in maniera eccessivamente timida il com-
portamento di Gheddafi.

Quindi stiamo affrontando con lavora-
tori precari il lavoro ordinario: le pratiche
relative al decreto flussi, con quali risorse
umane si farà fronte all’emergenza dei
profughi ?

E poi, Presidente, noi siamo il paese
con i tassi di disoccupazione giovanile che
arrivano al 29 per cento, avremmo bisogno
di tutti i servizi per l’impiego in piena e
fruttuosa attività di task force per l’occu-
pazione. Noi avremmo bisogno della piena
funzionalità di scuole, ospedali, enti locali,
insomma dei servizi pubblici in genere per
intervenire su funzioni nevralgiche per
contrastare la crisi e invece ci troveremo
con il 50 per cento di personale assunto
con contratti temporanei in meno.

La riduzione del personale precario,
inciderà negativamente sull’efficienza dei
servizi e avrà preoccupanti ripercussioni
per gli utenti, poiché la maggior parte del
personale coinvolto è adibito a funzioni
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ordinarie e strutturali di lavoro, tanto che
il suo dimezzamento non potrà che com-
portare rallentamenti, se non sospensioni,
delle pratiche a esso affidate. Facciamo un
esempio, i lavoratori in somministrazione
presso l’INPS.

Su questo abbiamo presentato un
emendamento e poi un ordine del giorno.

Dal 1o gennaio 2011, per l’articolo 9 del
decreto n. 78, sono rimasti a casa già 550
lavoratori mentre i restanti 1240 rischiano
la stessa sorte a fine marzo, data di
scadenza dell’appalto stipulato tra l’INPS e
la società TEMPOR Spa, agenzia fornitrice
di lavoro temporaneo.

L’istituto di previdenza sociale ha in-
fatti dichiarato che a causa dei tagli ap-
prontati dalla legge n. 122 del 2010 (la
legge di conversione del decreto n. 78) non
è in grado di prorogare i contratti oltre le
date di scadenza, il tutto malgrado sia
stato confermato per il 2011 un fabbisogno
pari a quello del 2010.

L’INPS, inoltre, denuncia da anni una
carenza di personale dovuto in buona
parte al blocco del turn over e presenta
bilanci in attivo, quindi avrebbe conve-
nienza nel predisporre le risorse utili per
poter provvedere alla proroga dei contratti
in oggetto; inoltre la spesa che l’INPS
sostiene per impiegare questi lavoratori
non si discosta di molto da quella che
potrebbe trovarsi a sostenere con l’eroga-
zione di disoccupazione ordinaria per cia-
scuno di essi.

La situazione è resa ancor più para-
dossale dalla constatazione relativa alle
mansioni svolte dai lavoratori in sommi-
nistrazione, che si occupano di liquidare
prestazioni di cassa integrazione, com-
presa quella in deroga, la disoccupazione
per lavoratori impiegati in aziende in crisi,
come pure le invalidità civili delle persone
diversamente abili e a tali lavoratori, inol-
tre, è affidato il compito di rilasciare il
certificato DURC, documento unico di re-
golarità contributiva, con il quale si attesta
l’assolvimento, da parte dell’impresa, degli
obblighi legislativi e contrattuali nei con-
fronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Si
possono immaginare le difficoltà che si
verificheranno per il regolare svolgimento

delle attività delle imprese a seguito del
mancato rinnovo del contratto a questi
lavoratori, infatti, la situazione di crisi
rende ancora più pesante affrontare, per i
lavoratori, il ritardo nell’erogazione delle
prestazioni e, per le imprese, il ritardo nel
rilascio di documentazione fondamentale
per la partecipazione agli appalti.

Durante la seduta di venerdì 19 no-
vembre 2010, n. 398, della Camera dei
deputati, era stato presentato l’ordine del
giorno n. 9/3778-A/23, a prima firma Da-
miano, nel quale si impegnava il Governo
ad apportare variazioni legislative alla
norma in oggetto, anche al fine di garan-
tire la prosecuzione dell’operatività delle
amministrazioni interessate, avvalendosi
del personale precario, attualmente impe-
gnato nei servizi della pubblica ammini-
strazione; il Governo nel corso della me-
desima seduta accoglieva l’ordine del
giorno dando così l’impressione di essersi
reso conto della gravità della situazione e
delle pericolose conseguenze che il prov-
vedimento in oggetto avrebbe comportato.

Abbiamo presentato in Senato emen-
damenti che tendevano a prorogare tutti i
contratti temporanei nella pubblica am-
ministrazione e anche emendamenti spe-
cifici ad esempio per l’INPS, li avete re-
spinti tutti. Li ripresentiamo in quest’aula,
sottolineando quanto dice il relatore del
provvedimento in Commissione lavoro,
cito: « ulteriori modifiche alla legislazione
vigente – auspicate anche dalla XI Com-
missione nel corso della sua recente atti-
vità ispettiva e di indirizzo – non sono
riuscite a trovare una propria collocazione
all’interno del decreto legge nel corso
dell’esame al Senato; a tal fine, preannun-
cia sin d’ora l’intenzione di segnalare tali
questioni nella proposta di parere, in
modo da tenere viva l’attenzione della
Commissione su queste tematiche ». Le
tematiche a cui si fa riferimento sono
quelle relative ai problemi previdenziali ed
occupazionali generati dal decreto n. 78.

E per quanto riguarda la Pubblica
Amministrazione questo provvedimento
mantiene il tratto distintivo dell’intervento
di questo Governo: punitivo ed ambiguo.
Intendiamoci, noi siamo consapevoli che
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