
una pubblica amministrazione efficiente,
capace di sfruttare al pieno le nuove
tecnologie per le proprie funzioni, capace
di rispondere bene, in tempi rapidi alle
richieste dei cittadini sia uno degli ele-
menti essenziali per permettere all’Italia di
uscire dalla crisi, una amministrazione che
assuma l’approccio del « problem solving »,
cioè io operatore pubblico, risolvo il pro-
blema che mi è stato posto o direttamente
o impegnandomi di persona a trovare chi
è in grado di risolverlo. Quello che con-
testiamo è che i provvedimenti assunti
servano a questo, dalla proroga dell’eso-
nero dal servizio del personale dipendente
prossimo al compimento dei limiti di età
per il collocamento a riposo, alla proroga
dell’ampliamento dell’ambito di applica-
zione del lavoro accessorio, fino al non
rinnovo del 50 per cento dei contratti per
i lavoratori assunti con contratti precari
disegna una pubblica amministrazione
sempre più impoverita ed in balia di
logiche che niente hanno a che fare con
l’efficienza e l’efficacia. Penso ad esempio
alla diffida presentata dal sindacato DIR-
STAT alla Agenzia delle Entrate relativa-
mente ad un concorso per 175 posti da
dirigente, con criteri per la valutazione dei
titoli di servizio poco chiari ed in evidente
contrasto con i principi di efficienza, ef-
ficacia e con il principio di buon anda-
mento dell’azione amministrativa. I rap-
presentanti dei dirigenti della pubblica
amministrazione hanno invitato le entrate
a reclutare nei ranghi di dirigenti « quanti
risultino ancora inseriti nella graduatoria
degli idonei non vincitori dei concorsi per
dirigenti dell’amministrazione finanziaria
oltre che coloro che risultino in possesso
dei requisiti normalmente previsti per am-
bire ai detti affidamenti », cosa sta succe-
dendo all’Agenzia delle Entrate, un punto
così delicato della nostra amministra-
zione ?

Ed infine, Presidente, mi lasci affron-
tare ancora un punto: abbiamo una di-
soccupazione giovanile che ha raggiunto
tassi altissimi ed abbiamo un numero
terribilmente alto di giovani che non stu-
diano né lavorano né si stanno formando
professionalmente. Ebbene allora su questi

temi nessun provvedimento manifesto,
nessun effetto annuncio; riproporre per
l’ennesima volta un piano per l’occupa-
zione giovanile, con finanziamenti poco
credibili: sono poste di bilancio già esi-
stenti nei ministeri del lavoro e delle
politiche sociali, dell’istruzione, università
e ricerca e della gioventù significa assu-
mersi una grande responsabilità perché se
non si produrranno risultati apprezzabili
in tempi ragionevoli si spegnerà ulterior-
mente la speranza dei giovani, aumenterà
il disincanto e noi abbiamo invece bisogno
di tutta la loro forza e la loro creatività
per sperare di superare la crisi.

MAURIZIO TURCO. Per illustrare l’or-
dine del giorno dei deputati radicali contro
l’ulteriore proroga della rappresentanza
militare – ovvero contro il diritto dei
militari di potersela liberamente scegliere
– darò lettura di alcuni brani della deli-
bera del Consiglio di Base di Rappresen-
tanza (CoBaR) del Comando Legione Ca-
rabinieri « Veneto » n. 391 del 22 febbraio
scorso.

Delibera che ha proprio ad oggetto la
« Sfiducia al CoCeR (Consiglio Centrale di
Rappresentanza) dei Carabinieri.

Delibera nella quale si premette: « che,
solo a leggere l’elenco qui sotto riportato,
delle restrizioni negative subite dal perso-
nale negli ultimi due anni, il sentimento di
sfiducia nei confronti del CoCeR CC è il
minimo della pena...:

articolo 71 del decreto Brunetta 112/
2008 (i giorni di malattia che decurtavano
lo stipendio il periodo iniziale di attua-
zione della norma è stato sanato con i
soldi del contratto);

contratto scaduto e rinnovato dopo
trenta mesi per un importo medio di 50
euro per 6 anni (in pratica dal 1/1/2008 al
31/12/2013);

per il personale avente il calcolo della
pensione con il sistema misto e contribu-
tivo, i 50 euro sopraccitati daranno un
montante contributivo pensionistico da
fame....
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Il valore dell’ora di straordinario che è
fermo al 2001 e che è stato aggiornato di
0,25 centesimi (per ogni ora) nell’ultimo
contratto, in quanto si era creato il para-
dosso che l’ora in argomento era addirit-
tura di valore inferiore a quella ordinaria;

Il blocco del contratto per i prossimi
tre anni;

Il limite del tetto retributivo in possesso
nel 2010 che non potrà essere superato
per i prossimi tre armi (maggior lavoro
senza essere remunerati);

Blocco degli scatti, avanzamenti ed as-
segni funzionali per i prossimi tre anni,
senza possibilità di recupero economico
(anzianità e maggiori responsabilità non
pagate);

Aggiornamento in negativo del coeffi-
ciente di trasformazione della pensione
(tra due anni sarà ribassato ulterior-
mente);

Aumento dei requisiti per l’accesso alla
pensione e riduzione della buonuscita
(vedi primo PREMESSO), in pratica più si
rimane e meno si prende;

Riordino delle carriere: le trattative
sono state annullate, si riparte da zero con
l’aggravante che le somme faticosamente
ottenute per attuarlo (700 milioni di euro)
sono ritornate nelle casse dello Stato;

Il mancato avvio della previdenza com-
plementare (16 anni di ritardo), « ......men-
tre Roma discute, Sagunto viene espu-
gnata...... » cioè... il personale che andrà in
pensione dopo 41 anni nell’Arma dei Ca-
rabinieri dovrà trovarsi un altro lavoro
perché l’assegno pensionistico sarà insuf-
ficiente a garantirgli una tranquilla e se-
rena vecchiaia, come invece oggi la Costi-
tuzione Italiana prevede;

È stata approvata la norma sulla spe-
cificità, che sulla carta ci riconosce i
meriti dei nostri sacrifici e della differenza
dalle altre tipologie di lavoro, ma che in
pratica proprio con il suo riconoscimento
ha messo in evidenza che i danni nei
confronti del personale delle Forze del-
l’ordine e delle Forze Armate sono mag-
giori ed esclusivi rispetto agli altri... (in-
credibile);

Da otto mesi ad oggi ci sono state
promesse, impegni, ordini del giorno, tesi

a stemperare l’enorme danno sopraccitato,
ma il tutto è stato puntualmente disatteso,
compreso l’attuale « Milleproroghe » che,
come ciliegina sulla torta, concede l’ulte-
riore proroga all’attuale mandato eviden-
temente considerato dalla controparte un
ottimo interlocutore, non solo per quanto
appena descritto, ma forse anche per ul-
teriori novità negative;

che questo CoBaR negli incontri avuti
in Padova nel mese di aprile e maggio
2010 con una delegazione del CoCeR,
aveva lanciato l’allarme sul provvedimento
Governativo molto penalizzante nei con-
fronti del Comparto Sicurezza e Difesa
(Arma Carabinieri compresa), richiedendo
a più riprese riunioni congiunte, ma pun-
tualmente disattese, e ottenendo dal Con-
siglio Centrale solo un imbarazzante si-
lenzio, fino all’inaspettato comunicato
stampa dell’11.02.2011;

che il CoCeR, con la nota informativa
datata 9 dicembre 2010, « ... ritiene dove-
roso chiarire al personale rappresentato che
gli 80 milioni di euro per il 2011 (più 80
milioni di euro per il 2012), per il paga-
mento degli emolumenti relativi alle pro-
mozioni, verranno regolarmente impiegati
con un decreto della PCM in via di predi-
sposizione », palesava certezze oggi però
smentite dalla Ragioneria Generale dello
Stato e dall’ultimo provvedimento ordina-
rio (Milleproroghe), privo di ogni emen-
damento utile a sanare le problematiche
citate precedentemente;

che quanto appena citato evidenzia e
conferma la poca incisività dell’Organismo
Centrale nell’esercitare il ruolo negoziale
riconosciuto con la specificità (articolo 19
comma 3 legge 183/2010);

che la fotografia attuale della Rappre-
sentanza Militare fa emergere la poca
consistenza del CoCeR, nel rappresentare
i problemi e difendere i diritti del perso-
nale tanto da indurre i Carabinieri a
rivolgersi ad organismi esterni all’Arma,
come per esempio i neo costituiti partiti
(PSD e PDM);

che, come si evince dall’apposita se-
zione in area intranet, il CoCeR, risulte-
rebbe da mesi non essere in grado di
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deliberare (altrimenti non si capisce per-
ché non pubblicizzi il proprio lavoro a
favore del personale rappresentato);

che, il sito del CoCeR, tanto richiesto
per una informazione precisa e puntuale,
risulta privo di efficacia, dato che lo stesso
non viene aggiornato ed alimentato, no-
nostante i delegati siano ad incarico esclu-
sivo;

è possibile che ci siano impegni più
importanti che informare il personale rap-
presentato, ma sarebbe gradito che i de-
legati centrali, che scrivono relazioni espli-
cative in siti non istituzionali (non si
capisce se a titolo personale o in nome del
CoCeR CC) non creino poi incomprensioni
con gli altri Sindacati di Polizia, tanto da
far chiedere a questi ultimi le dimissioni
del CoCeR, difficili da spiegare in periferia
sia ai colleghi dell’Arma che a quelli della
Polizia di Stato;

che si potrebbe continuare all’infinito
con i « premesso » per parlare di questo
CoCeR e della sua inefficienza a tutela del
personale ».

Si prende atto: « che con comunicato
stampa dell’11-2-2011 il Co.Ce.R indica
chiaramente di aver « ...dato ampia dimo-
strazione di serietà, equilibrio e modera-
zione in tutte le circostanze in cui si è
trattato di aiutare il Governo nella ricerca
di quelle soluzioni che potessero permettere
al paese di mitigare i negativi effetti della
attuale sfavorevole congiuntura finanziaria
che purtroppo dura ormai da diversi anni,
.... », dimenticando forse che sono stati
eletti per risolvere i problemi normoeco-
nomici dei colleghi rappresentati e non del
Governo.

Infine, tra l’altro, si delibera di « far
conoscere al personale che questo Orga-
nismo esprime la più sentita sfiducia per
l’operato posto in essere dal CoCeR CC, in
particolare negli ultimi due anni per non
aver tutelato in maniera incisiva il perso-
nale rappresentato, per la mancata capa-
cità di analisi e lungimiranza nel prevenire
la perdita dei diritti e ancora oggi per la
poca reattività e mancanza di progettualità
nel coinvolgimento del personale e nelle
controproposte da mettere in atto per

affrontare e risolvere in maniera profes-
sionale tale situazione.

E si auspica che »per nessun motivo
venga concessa ulteriore proroga al X
Mandato della Rappresentanza Militare e
se invece (come sembra) questa venisse
data, ciò faccia nascere un problema di
legittimità (verrebbe meno il fondamento
che il Consiglio promani dal mandato
elettorale) che dovrebbe essere posto come
primo argomento da affrontare in Roma,
in un’Assise Plenaria ».

Il Governo ha ormai trasformato i
delegati del CoCerR in satrapi che ricam-
biano il potere ricevuto dal Governo stesso
e non dalla base, come previsto per legge,
impedendo ai militari di poter ottenere i
loro legittimi diritti.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Abbiamo
già detto nella pregiudiziale di costituzio-
nalità che l’istituzione di un sistema di
valutazione per la scuola italiana non può
essere svolto con legislazione secondaria,
cioè delega e seguente regolamento da
parte del Ministero. Ciò è fondamentale
poiché evidenzia una questione di incoe-
renza tra la Costituzione e le norme, quale
base giuridica di una democrazia. Ma
andiamo alla motivazione profonda delle
cose, motivazione che esisterebbe anche
se, per assurdo, la Costituzione non lo
richiedesse.

Dal punto di vista generale prendere
una decisione, introdurre una novità nel
Paese attraverso una legge significa – se
l’iter legislativo si svolge correttamente nel
Parlamento ed è opportunamente parteci-
pato – significa fare un cammino, eletti e
cittadini insieme, per assumere le motiva-
zioni di quella norma, per divenirne con-
vintamente attuatori, dare senso ad un
impegno maggiore, o ad una responsabilità
maggiore, che quella norma può compor-
tare. Ed è inutile argomentare che così
procedendo si è oltre la metà dell’opera e
si prepara il successo di quella nuova
legge. Naturalmente stiamo parlando di
leggi giuste e del successo di nuova crescita
o di una maturazione di civiltà nel Paese.
È superfluo osservare che i despoti, infatti,
non seguono un metodo democratico.
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Ciò che vale in generale, a mio avviso
vale in modo speciale per la scuola che è
un bene comune di massimo valore per un
popolo. Per questo è stato grave agire con
decreti e fiducie. Ma veniamo al caso
particolare della valutazione, termine che
porta con sé muri di diffidenza. Certo
sono muri ingiustificati poiché non si
tratta di dare la pagella al personale, ma
di fare squadra per migliorare la scuola
italiana che ne ha tanto bisogno. Almeno
questa è la proposta del Partito democra-
tico e non ho motivi di pensare che non
sia questa stessa l’intenzione del Ministro.
Ma il muro di diffidenza c’è, i fallimenti
dei precedenti tentativi sono lì come un
monito. Ora perché il Ministro sceglie di
agire di imperio, strada che ha già fallito ?
Perché il Ministro non si confronta con le
commissioni parlamentari ? Perché, il Mi-
nistro ignora un documento politico pub-
blico sulla valutazione del maggiore par-
tito di opposizione (documento di Varese
del Partito Democratico), che in alcuni
aspetti converge con quanto il Ministro
pare voglia fare, ma soprattutto che è
frutto di un percorso di grande coinvol-
gimento ? Perché il Ministro ignora il con-
tenuto di un ordine del giorno in occa-
sione della manovra finanziaria del luglio
scorso, a firma Pd, accolto dal Governo ?
Perché il Ministro non ha il coraggio del
confronto, della trasparenza, del faticoso,
certo, ma efficace metodo del consenso ?

Perché un sistema di valutazione e
miglioramento della scuola abbia i risultati
attesi – perché certo nel caso si facessero
le norme solo per metterne il titolo nel-
l’elenco delle cose fatte da un Governo
allora possiamo smettere subito di par-
larne – per avere risultati serve un con-
senso vasto. E da chi lo attende il Mini-
stro ? Dico di più: attraverso le azioni di
miglioramento occorre proporsi di col-
mare il baratro che c’è tra scuola e Paese
e che è sotto gli occhi di tutti. E come si
può colmare questo baratro senza una
convergenza di intenti ?

Ed ora l’ultima domanda, signora Mi-
nistro: come può il Pd – che pure vuole
fermamente un sistema di valutazione e di
miglioramento – contribuire a tali con-

vergenze se questo percorso non solo parte
col piede sbagliato, ma, nel merito, con-
tiene un difetto di fondo, di forma e di
sostanza così grave da impedire a noi di
aderirvi ?

Qui si dà una delega perché il control-
lato istituisca con un regolamento il pro-
prio controllore, che risponderà a se me-
desimo. Ciò non sta in piedi e non starà
in piedi tanto di più perché la governance
del sistema scolastico italiano è come una
casa decadente e barcollante. È inutile
mettervi degli arredi o anche il sistema
antincendio. È tutto il sistema scolastico
italiano che deve essere restaurato con un
progetto di insieme, in un cantiere in cui
tutti i cittadini si sentono, anche per una
minimissima parte operai. Solo allora, da-
vanti ad una scuola italiana rinnovata
potremo tutti dire: è proprio nostra.

Ed è per questo che la Costituzione ci
chiede saggiamente di muoverci in un
certo modo. Ed è questo il motivo di
questo ordine del giorno che speriamo,
anche solo per non essere incoerente con
quell’altro accolto in luglio, che il Governo
vorrà accoglierlo e rispettarlo.

MARIO LOVELLI. Il modo con cui il
Governo ha inserito nel maxiemenda-
mento al Senato, poi confermato nella
versione su cui viene chiesta la fiducia oggi
alla Camera, il comma riguardante il Con-
tratto di servizio per il trasporto ferrovia-
rio passeggeri di interesse nazionale da
sottoporre al regime degli obblighi di ser-
vizio pubblico, conferma una linea di
condotta che è stata perseguita in tutto il
corso di questa legislatura. Mentre nessun
provvedimento organico è stato portato
all’attenzione del Parlamento per affron-
tare la materia, si è utilizzato, di volta in
volta il « veicolo » più comodo per inserire
norme messe « in sicurezza » con il ricorso
al voto di fiducia e perciò sottratte ad un
confronto parlamentare È successo così
con il decreto-legge n. 135 del 1999, con-
vertito nella legge n. 166 del 2009, con cui
si è fittiziamente attribuita all’Organismo
di regolazione del trasporto ferroviario
operante all’interno del ministero dei tra-
sporti e delle infrastrutture la natura di
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»indipendenza« richiesta dalla Commis-
sione europea con una puntuale procedura
d’infrazione. Si sono progressivamente
spostati i termini previsti dalla legge
n. 244 del 2007 (finanziaria 2008 del go-
verno Prodi) per l’effettuazione di una
indagine conoscitiva sul cosiddetto »servi-
zio universale”, al fine di adeguare il
contratto di servizio con Trenitalia alle
esigenze dei passeggeri, soprattutto nei
collegamenti prevalentemente utilizzati dai
pendolari. Si è così determinata una pro-
gressiva inadempienza delle stesse previ-
sioni di legge che impongono che i con-
tratti di servizio siano sottoscritti almeno
tre mesi prima della loro entrata in vigore
ai sensi della legge n. 166 del 2002 con la
conseguenza che il contratto per il periodo
2009-2014 non risulta a tutt’oggi ancora
sottoscritto, che rimane di fatto in vigore
il contratto vigente per il triennio 2006-
2008 e che con l’emendamento contenuto
nel provvedimento odierno si proroga il
termine per la sottoscrizione del contratto
2009-2014 fino al prossimo 31 marzo,
mentre si autorizza sostanzialmente una
sanatoria per somme da corrispondere a
Trenitalia per gli anni 2009 e 2010.

Non si capisce a questo punto quali
siano i controlli effettivi che il ministero
competente ha effettuato in questo biennio
sulla corrispondenza dei servizi effettuati

dall’incumbent agli obblighi di servizio
pubblico, vista la crescente insoddisfazione
dell’utenza, testimoniata anche da innu-
merevoli interrogazioni parlamentari e vi-
sto che la prossima ulteriore soppressione
di treni a lunga percorrenza preannun-
ciata dall’amministratore delegato di Fer-
rovie dello Stato non è stata smentita dal
Governo in occasione di una interroga-
zione presentata dallo scrivente e discussa
il 9 dicembre scorso in IX Commissione.

Bisogna che il Governo esca dall’emer-
genza nell’affrontare i problemi e che si
faccia carico di una visione moderna del
trasporto ferroviario nazionale, di cui la
definizione del perimetro del servizio uni-
versale è elemento essenziale a sostegno di
un sistema di mobilità sostenibile che
sposti passeggeri dalla gomma al ferro.

Con questo ordine del giorno il Go-
verno viene impegnato a tenere conto
dell’indagine conoscitiva non ancora pre-
sentata alle Camere e ad assumersi re-
sponsabilità precise nell’assunzione degli
atti che vengono autorizzati con questo
provvedimento.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 18,30.
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