
Al Governo chiediamo, quindi, di assu-
mersi, non solo gli impegni riportati dalla
mozione concordata, ma anche di porre
l’uomo al centro della sua politica am-
bientale; maturi la consapevolezza che se
lo sviluppo non è globale, se non raggiunge
tutte le aree del Paese, e del mondo, le
zone sottosviluppate sono prima, o poi,
causa di instabilità nell’evoluzione con-
creta dello sviluppo stesso.

Per queste ragioni, signor Presidente, il
Movimento per l’Autonomia preannuncia
il voto a favore della mozione concordata
(Applausi dei deputati del gruppo Misto-
Movimento per l’Autonomia).

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

ALESSANDRO BRATTI. Signor Presi-
dente, come Partito Democratico, condivi-
dendo questa mozione, vogliamo dare un
segnale in una direzione che, come è stato
ricordato dai precedenti interventi, rite-
niamo debba vedere uno sforzo di tutte le
forze politiche del Paese per affrontare la
pesante crisi economica. Una direzione
che sancisca definitivamente che l’am-
biente non è un lusso, ma una parte
integrante di un nuovo percorso di svi-
luppo.

Uno spazio importante per l’applica-
zione di questi otto punti previsti della
mozione che abbiamo condiviso, l’avranno
certamente gli enti locali, che, come enti
di governo più vicini ai cittadini, ne pos-
sono condizionare le scelte e i comporta-
menti. In questi giorni a Bruxelles più di
quattrocento autorità locali, sotto l’egida
della Commissione europea, si sono impe-
gnate a ridurre l’effetto serra, mettendo in
atto delle azioni virtuose. Abbiamo sotto-
lineato – vi è un punto ben preciso della
mozione – come le politiche pubbliche
attraverso gli acquisti verdi possano indi-
rizzare positivamente il mercato privato
verso imprese che producano beni e ser-
vizi meno impattanti per l’ambiente. Ogni
anno le amministrazioni pubbliche euro-
pee spendono l’equivalente del 16 per
cento del prodotto interno lordo europeo

per l’acquisto di beni, quali le attrezzature
d’ufficio, materiale da costruzioni, veicoli
da trasporto, o servizi, quali manutenzione
degli edifici, servizi di trasporto, servizi di
pulizia, ristorazione e opere.

Gli appalti pubblici cosiddetti verdi
possono determinare le tendenze della
produzione e incentivare le imprese a
sviluppare tecnologie ambientali. Queste
potrebbero anche incrementare la compe-
titività della nostra industria, stimolando
l’innovazione delle ecotecnologie, un set-
tore tra l’altro a crescita elevata in cui
l’Europa gode già di una posizione di
leader mondiale. Alcuni Stati membri al-
l’avanguardia nel settore si sono fissati
obiettivi ambiziosi. Ricordo il Governo
olandese che intende arrivare al 100 per
cento di appalti sostenibili entro il 2010; il
Governo austriaco che ha fissato una serie
di obiettivi da raggiungere entro il 2010
per cinque gruppi di prodotti; l’ammini-
strazione francese, il Regno Unito, dove il
piano d’azione per gli appalti sostenibili è
strettamente connesso ad una serie di
obiettivi sostenibili applicati agli uffici del-
l’amministrazione centrale, fra cui si se-
gnala l’impegno a raggiungere un bilancio
di CO2 neutro entro il 2012 e a ridurre le
emissioni di carbonio del 30 per cento
entro il 2020.

L’Italia in questi ultimi dieci anni ha
fatto poco ed invitiamo quindi il Governo
a dare seguito al piano nazionale recen-
temente approvato. Va riconosciuto che,
con l’ultimo provvedimento del Consiglio
dei Ministri, qualcosa è stato fatto per
incentivare l’uso di autoveicoli meno in-
quinanti, mettendo anche risorse nel set-
tore dell’efficienza degli elettrodomestici.
Giudichiamo bene anche la proposta di
legge, che in questi giorni ha cominciato il
suo iter in Commissione ambiente, che
riguarda il sistema casa-qualità e prevede
tutta una serie di interventi in edilizia
importanti verso la sostenibilità.

Prima di concludere, vorrei esprimere
due considerazioni rispetto all’intervento
dell’onorevole Libè. Noi abbiamo proposto
questa mozione, credendo di poter fornire
un contributo al tema della crisi, una crisi
che è pesantemente in atto. La scelta del
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nucleare, su cui abbiamo già espresso i
nostri dubbi e svolto già le nostre consi-
derazioni, quando abbiamo discusso il
provvedimento in Aula, se si fa riferimento
alla tempistica, non potrà certo fornire
una soluzione alla crisi che oggi viviamo.
I benefici del nucleare – se mai si farà in
questo Paese – si potranno avere forse tra
15 o 20 anni; quindi, crediamo che queste
considerazioni fatte dall’UdC non siano
pertinenti rispetto allo spirito che si voleva
mettere in atto con questa mozione.

Come Partito Democratico quindi rite-
niamo che investire nell’ambiente sia una
delle possibile vie, all’uscita della crisi,
dell’economia reale, certamente non
l’unica, ma un viatico importante, una
riconversione ecologica come passo impor-
tante verso uno sviluppo più sostenibile. In
questa mozione riteniamo vi siano punti
importanti e qualificanti – così come
hanno spiegato i miei colleghi del Partito
Democratico – che vanno nella direzione
da noi auspicata, ed è per questo che la
voteremo convintamente (Applausi dei de-
putati del gruppo Partito Democratico).

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

SERGIO MICHELE PIFFARI. Signor
Presidente, rappresentanti del Governo,
credo che siano chiare a tutti le due
grandi situazioni che abbiamo di fronte: la
crisi economica ed i cambiamenti clima-
tici, due momenti ben presenti nella vita
quotidiana di tutti noi. Mi riferisco alla
crisi economica che si registra in tutte le
comunità, nelle centinaia di fabbriche che
sono in cassa integrazione, e che si tra-
duce in quella proiezione di quasi due
milioni di posti di lavoro che perderemo
entro il 2009. Non mi riferisco solo a
questo aspetto, ma anche alle azioni che le
nostre comunità, i nostri territori stanno
ponendo in essere per cercare di racco-
gliere risorse anche oltre la legge, attra-
verso dei fondi, attraverso l’azione delle
parrocchie, delle comunità, delle stese dio-
cesi, per sostenere i lavoratori in questo
momento difficile. Quando i lavoratori

manifestano per difendere il loro posto di
lavoro, non sono divisi, come magari il
Governo vuol farci credere (quando af-
ferma che sindacati si presentano divisi).
Si presentano divisi in alcuni momenti, ma
in quelli che contano i lavoratori sono
uniti, e noi dobbiamo in questo momento
essere con loro.

Dall’altra parte, lo scenario dei cam-
biamenti climatici non è di poco conto e
già ci dà delle avvisaglie, ma non da oggi,
perché abbiamo vissuto in questi mesi
eventi calamitosi in Calabria o in Emilia o
al nord, (in Piemonte solo pochi mesi fa),
ma perché ormai da alcuni anni, se non
decenni, questi eventi sono sempre più
presenti e ciclici.

Stiamo affrontando un rischio di de-
sertificazione delle nostre coste e non ce
ne vogliamo accorgere. Questi elementi
non si rilevano soltanto quando li leg-
giamo sui giornali o ce ne accorgiamo,
viaggiando per la nostra Italia: ce lo di-
cono i migliori scienziati al mondo. Ra-
ramente qualcuno si dissocia, dicendo che
non è vero e ricordando quanta neve c’è
stata quest’anno e che abbiamo affrontato
situazioni di rischio valanghe e non di
carenza di neve: vedete quanta acqua è
precipitata in Calabria in venti giorni e,
quindi, non c’è siccità ! Tuttavia, ci dimen-
tichiamo che altri Paesi nel frattempo
vivono condizioni di siccità. Si pensi a
quanto è accaduto in Australia o a quanto
accaduto e sta accadendo in Cina. Questi
fenomeni ci chiamano in causa, perché
molto sta accadendo sotto il profilo del
danno, del carico che stiamo riversando
nell’utilizzo del nostro ambiente.

Questi eventi sono abbinati; ritengo
che, se affrontassimo con molto più co-
raggio le tematiche ambientali, potremmo
trovare risposte subito e in modo concreto
anche per il mondo del lavoro. Se in
questo momento l’industria manifatturiera
è in crisi, bisogna investire per rilanciare
in settori innovativi.

Ritengo che anche l’Unione europea,
nell’approvare il settimo accordo quadro
sulla ricerca e l’innovazione, abbia dato
indirizzi ben precisi: su questi settori di
ricerca e di sviluppo tecnologico noi siamo
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fermi. In pochi mesi, dalla necessità di
avere a disposizione petrolio, gas, carbu-
ranti a tutti costi, ci siamo accorti tutti
della paura che, con la chiusura di un
tubo in Ucraina, vivessimo giorni o mesi al
freddo. Ci accorgiamo che nei periodi più
freddi dell’anno il consumo di energia
elettrica diminuisce del 10 per cento, che
l’industria siderurgica – sono notizie di
questi giorni – diminuisce del 40-45 per
cento. Significa che segnali così forti non
sono fenomeni temporanei.

In Italia attraversiamo una crisi di un
settore trainante come l’edilizia. Vi è una
crisi in settori di imprese altrettanto im-
portanti che hanno sempre sviluppato il
loro lavoro su opere pubbliche, su grandi
opere pubbliche non soltanto in Italia, ma
nel mondo. In questo momento tale situa-
zione costituisce un motivo in più per
richiamare alcuni interventi a difesa del-
l’ambiente e di quegli obiettivi che si sono
posti, non soltanto in Italia, ma in Europa
e nel mondo intero, attraverso gli obiettivi
di Kyoto: obiettivi vicini ma non come
raggiungimento tecnico. Non abbiamo mai
visto il 20-20-20 né sul risparmio energe-
tico né sulle fonti rinnovabili né tanto-
meno sulla diminuzione della produzione
di CO2. Si è registrata una diminuzione
dell’1 per cento in tutti questi anni e solo
fra poco, circa quattro anni, dovremmo
aver raggiunto questi obiettivi.

Ritengo che lo sforzo maggiore vada
compiuto anche con azioni concrete. Du-
rante la discussione sulle linee generali ho
portato l’esempio provocatorio, e non
poco, del governatore della Lombardia
che, pochi giorni fa, proponeva di elimi-
nare la vendita di autovetture diesel. Sap-
piamo che il CO2 viene prodotto in parte,
per il 25-30 per cento, dalla produzione di
energia ma per un altro 25 per cento circa,
dall’utilizzo nel settore della mobilità: per
quanto riguarda le autovetture e i mezzi di
trasporto pubblico siamo molto antiquati.
Si potrebbe promuovere anche soltanto
l’utilizzo di tecnologie che oggi abbiamo in
dotazione. Non mi riferisco, quindi, come
qualcuno ha proposto in Aula, all’utilizzo

del nucleare di terzo livello e, quindi, alla
modifica di quello vecchio, senza avere il
coraggio di andare verso il futuro.

In questo settore, anche solo l’utilizzo
di macchine a gas o ad idrogeno ci per-
metterebbe di dimezzare le immissioni di
CO2 nell’aria e nello stesso tempo vi
sarebbe anche un risparmio per le tasche
delle famiglie e dei cittadini. Infatti, se in
questi mesi in Italia, ma anche in Europa
e nel mondo occidentale, vi è stato un
forte aumento di utilizzo di autovetture a
metano o a GPL, è perché viene a costare
il 30, 40 o 50 per cento in meno, a seconda
delle nazioni, rispetto al reale costo. Ri-
sparmiare 20, 30 o 40 euro ad ogni pieno
è importante per tutte le famiglie.

Se avessimo il coraggio di prevedere
queste misure nei singoli decreti-legge che
qui ormai settimanalmente ci vengono
presentati, potremmo andare incontro an-
che alle esigenze delle famiglie.

Vi è la necessità di adeguare in questo
campo la rete di distribuzione: non ab-
biamo sufficienti distributori di gas o di
metano. Abbiamo varato norme che tute-
lavano il monopolio e di qui la scarsa
distribuzione di questi impianti sul terri-
torio. Basta dire che ne abbiamo poco più
di un migliaio, distribuiti quasi tutti nel
centro-nord e, quindi, metà dell’Italia non
ha ancora una sufficiente rete di distri-
butori di questo tipo di impianti. Credo
che accordi di programma, insieme con le
regioni e con le risorse della Comunità
europea, potrebbero in breve tempo e in
pochi anni raggiungere gli obiettivi che
vogliamo. Certo, bisogna avere il coraggio
di investire sulle industrie in crisi, per
rigenerare in loro il coraggio di investire in
questi settori nuovi: nell’eolico, nel geo-
termico, nel solare. Noi importiamo dalla
Cina i pannelli solari, perché magari siamo
convinti che costino poco, ma in realtà
non troviamo produzioni simili sul nostro
territorio: li importiamo dalla Germania e
li importiamo da Israele. Credo che avere
il coraggio di sostenere l’industria, anche
la piccola industria, sul nostro territorio
potrebbe dare molti risultati utili.

La mozione in esame di fatto fa un po’
marcia indietro su alcuni aspetti corag-
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giosi. Chiedevamo che l’Italia si facesse
carico, all’interno del G8, di portare avanti
queste posizioni importantissime. Non è
possibile, ma ci auguriamo che il Governo
comunque, a margine del G8, lo faccia,
con qualche risoluzione o con qualche
tentativo di inserire anche questi obiettivi.
Infatti, auspichiamo azioni coraggiose
come quelle di Obama, che qui qualcuno
ha richiamato: non sono state stanziate
risorse solo per mettere in sicurezza le
centrali nucleari americane, ma anche per
questi nuovi settori concernenti forme di
energia meno costose, più pulite e che
sicuramente offrono maggiori prospettive
nel tempo.

Non è un problema di quantità di
risorse di giacenza; il problema è trovare
un sistema che si rigeneri in modo natu-
rale, non forzando il territorio. Noi del-
l’Italia dei Valori voteremo a favore della
nostra mozione in esame e saremo natu-
ralmente contrari a quegli interventi che
rispolverano, sotto la paura, il rilancio di
un nucleare vecchio e superato in tutto il
mondo occidentale (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori).

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

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor
Presidente, la questione di fondo che si
pone, quando parliamo di sviluppo soste-
nibile, è quella di quali opportunità in-
tendiamo cogliere a partire dalle nostre
condizioni e potenzialità ed a quali costi
economici e sociali. Quando parliamo di
sviluppo sostenibile parliamo allora di
azioni di Governo, come capacità di sce-
gliere, prevedendo e considerando sempre
tutte le alternative possibili.

L’opportunità di un dibattito parlamen-
tare sullo sviluppo sostenibile in funzione,
penso, anche della definizione di una stra-
tegia energetica nazionale, è da questo
punto di vista importante, salvo poi veri-
ficare quale sarà l’impatto della mozione
che sarà approvata. Infatti, il modo di
procedere come quello che oggi vede Ber-
lusconi firmare accordi sul nucleare senza

che il Parlamento abbia ancora approvato
le leggi di riferimento, ci preoccupa.

Ci preoccupa da un punto di vista
istituzionale e metodologico, perché im-
pone aprioristicamente una scelta energe-
tica che è anche una ben precisa scelta
industriale e culturale. Come radicali non
eravamo, un tempo, contrari ideologica-
mente al nucleare, come non lo siamo
oggi. Siamo, però, sempre contrari a certi
modi, a certe decisioni assunte in modo
scontato. Per questo e con questo spirito
noi voteremo la mozione congiunta con
l’intendimento di interloquire con la mag-
gioranza affinché sia posta al centro della
strategia energetica nazionale l’efficienza
energetica, che noi intendiamo come un
modo diverso di concepire la produzione,
che sappia essere meno aggressiva ed in-
vasiva delle risorse a nostra disposizione.
L’efficienza energetica è un po’ come
quelle signore che tutti vogliono ma che
poi nessuno si piglia per davvero, tanto
che, tra i tre obiettivi del 20-20-20 del
pacchetto clima-energia dell’Unione euro-
pea, quello sull’efficienza energetica è
l’unico a non essere vincolante.

Esistono le lobby delle rinnovabili, esi-
stono le lobby della riduzione della CO2

ma non esiste, secondo me, la lobby della
via più semplice per ridurre i consumi di
energia primaria, per migliorare in modo
consistente la sicurezza dell’offerta ener-
getica, per ridurre le bollette dei consu-
matori e per promuovere l’innovazione
tecnologica in ogni settore e aumentare,
così, la competitività dei prodotti e dei
servizi europei. Non esiste, in buona so-
stanza, una lobby della bontà insita nella
semplicità del discorso legato all’efficienza
energetica. Eppure, le realtà importanti
sono sempre determinate da fattori sem-
plici, che di solito sono anche profonda-
mente seri ed i danni, spesso, si producono
quando non si rispettano le cose semplici
a vantaggio, invece, di quelle complicate o
complesse.

L’auspicio è quindi quello di un’inver-
sione di rotta nelle politiche di sostenibi-
lità ambientale, un’inversione che renda
prioritario il conseguimento di un consi-
stente obiettivo di efficienza energetica in
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Italia, in Europa e nel contesto globale,
iniziando dalla cooperazione con i Paesi a
noi più vicini.

Per quanto riguarda l’Europa, abbiamo
assistito ad un protagonismo italiano per
quanto concerne la richiesta di rinvii e di
revisioni al ribasso degli impegni europei,
sul fronte delle politiche di sostenibilità
ambientale, in particolare per quanto ri-
guarda le emissioni di CO2. Vorremmo
vedere, invece, una leadership di segno
propositivo del nostro Paese sul piano
dell’efficienza energetica, da un punto di
vista politico e tecnologico, affinché
l’Unione europea integri il pacchetto ener-
gia con un impegno vincolante al conse-
guimento effettivo dell’obiettivo del 20 per
cento di maggiore efficienza nel 2020,
tenendo conto del potenziale dei diversi
Paesi nella ripartizione degli impegni. Noi
pensiamo che solo così la strategia euro-
pea su energia e clima possa portare ad un
saldo costi-benefici positivo per l’Europa
intera e più equo per l’Italia.

C’è stato chiesto di ritirare la nostra
risoluzione, altrimenti il Governo avrebbe
espresso un parere negativo, perché
troppo puntuale e specifica. Questo mi ha
un po’ stupita, devo dire, perché se il
Governo ha fatto sponda forte con Con-
findustria proprio su quelle politiche eu-
ropee di cui si è reso protagonista in
ambito europeo per quanto riguarda rinvii
e riduzione degli impegni sul fronte delle
politiche di sostenibilità ambientale, devo
dire che quelle puntuali richieste, che
avevamo inserito nella nostra risoluzione,
rispondevano proprio a richieste che pro-
vengono da quelle stesse associazioni in-
dustriali. Ci auguriamo, quindi, che l’ap-
provazione di questa mozione congiunta
possa essere l’avvio di un’interlocuzione
più seria e stringente sulla questione del-
l’efficienza energetica (Applausi di deputati
del gruppo Partito Democratico).

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

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, è interessantis-

simo il dibattito che si è sviluppato in
quest’Aula, da ogni punto di vista. Tutta-
via, è anche interessante leggere, dai gior-
nali di oggi, di un incontro tra Silvio
Berlusconi e il Presidente francese per
stipulare un accordo in ordine al nucleare.

Mi viene da pensare che tutto ciò che
è successo in questi giorni e in questi mesi
non è servito a nulla, non ha fatto capire
niente, non è stato interessante per nes-
suno. Questo neo-liberalismo sfrenato,
questo modello imprenditoriale a tutti i
costi, questo individualismo qualunquista
molte volte viene messo al primo posto
non nell’interesse di una società che do-
vrebbe essere al servizio della collettività e
dei cittadini ma, invece, a disposizione di
una società che ha come obiettivo princi-
pale solo il dio guadagno, cioè operare
attraverso dei meccanismi che hanno un
ritorno solo ed esclusivamente economico.

Perché dico questo ? Il nucleare, come
molti sostengono e dicono, potrebbe essere
l’alternativa o la soluzione di tutti i pro-
blemi. In realtà, non è la soluzione di tutti
i problemi, ma è il male peggiore che vi
possa essere, e ciò per una serie di motivi.
L’ho già detto in quest’Aula qualche mese
fa, invitando sia coloro che sono interve-
nuti contro sia i rappresentanti del Go-
verno a prendere atto dei registri dei
tumori che vi sono nei comuni vicini alle
centrali nucleari, dove vi è un tasso di
leucemie che va dal 2 al 5 per cento in più
rispetto alla popolazione normale. Il 2 per
cento significa, su cento persone, due, su
mille, venti e su 10 mila, duecento. Questo
significa che abbiamo un tasso di morta-
lità per malattie degenerative altissimo,
prodotto dalle scorie radioattive che sono
in prossimità delle centrali nucleari.

Lo abbiamo denunciato già in que-
st’Aula e abbiamo chiesto di riflettere
sull’argomento. L’abbiamo chiesto al Go-
verno e anche a coloro i quali, membri di
questo Parlamento, avevano preso una
posizione a difesa del nucleare. Abbiamo
fatto questo non per dire o per sostenere
che vogliamo essere bravi o i più bravi, ma
soltanto per fare il nostro lavoro di par-
lamentari, per parlare all’interno del Par-
lamento e dire ciò che pensiamo, invitando
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i colleghi non ad accettare per partito
preso ciò che diciamo ma a vedere, guar-
dare e capire bene ciò di cui stiamo
parlando.

Oggi in questa società, che è cartesiana
e meccanicistica, chi parla di ecologia o di
olismo viene quasi messo alla berlina e
forse viene visto come qualcuno che viene
dall’altra parte del mondo. Infatti, oggi
non si capisce il linguaggio dell’olismo né
quello dell’ecologia, ma un solo linguaggio,
che è quello meccanicista-cartesiano, è il
linguaggio del dio denaro e del guadagno,
che tende a dare la spiegazione e la logica
di ogni avvenimento, non per giustificare
quello che si deve portare avanti ma per
l’obiettivo e l’interesse personale di qual-
cuno o di alcuni gruppi che mettono a
repentaglio la vita dei cittadini.

Quando sosteniamo, cari colleghi, egre-
gio Presidente, signor rappresentante del
Governo, che vi sono centrali elettriche,
centrali nucleari e rifiuti nucleari sparsi
sul territorio nazionale, facciamo anche
dei riferimenti. Vi sono già dei registri che
documentano effettivamente che vi è un
tasso di malattie che va dal 2 al 5 per
cento, e ci riferiamo a malattie degenera-
tive. A questo punto apro una parentesi,
per coloro i quali non capiscono queste
parole, « malattie degenerative »: esse si-
gnificano Alzheimer, tumore dei polmoni,
leucemie, e tutto ciò che è veramente
mortale e distruttivo per l’essere umano.

Pertanto, questa nostra chiacchierata,
questa nostra riflessione all’interno di
questo Parlamento dovrebbe portare
ognuno di noi, prima di prendere posi-
zione e di esprimere il voto, quanto meno
a documentarsi attentamente, per verifi-
care se quanto detto dal collega Scilipoti
risponda o no alla realtà. Ma nel caso in
cui dovesse rispondere alla realtà, chi
voterà a favore del progetto di mandare
avanti un sistema che comporta l’alterna-
tiva nucleare, si assume e si assumerà una
grande responsabilità.

Tale responsabilità non è solo ed esclu-
siva di chi lo fa, ma è una responsabilità
anche nei confronti dei propri figli e dei
figli di coloro i quali vengono definiti in

questo momento, nel senso più nobile
della parola, che molti hanno dimenticato,
esseri umani.

Infatti, la cosa più importante è cercare
di garantire la vita e la qualità di vita, e
subito dopo trovare soluzione ai problemi.
I problemi si risolvono con serietà e con
equilibrio, e non certamente con la presa
di posizione di oggi del Presidente del
Consiglio, che ha firmato un accordo con
il Presidente francese sulla questione del
nucleare quando ancora all’interno del
Parlamento e nel Paese esiste un dibattito.
Prima di ogni cosa vi deve essere il di-
battito, e subito dopo verranno le soluzioni
ai problemi (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori – Congratulazioni).

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

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presi-
dente, vorrei innanzitutto ringraziare il
presidente della Commissione, Angelo
Alessandri, per il lavoro di mediazione che
ha portato ad un testo unitario della
mozione sullo sviluppo sostenibile, un
tema estremamente complesso, un tema in
cui si rischiava di cadere nell’ideologismo
eccessivo e in cui ciascuno di noi, dando
un’interpretazione diversa, rischiava di
metterci la propria particola senza mai
intendersi con l’altro.

Questa mozione fissa degli impegni per
il Governo possibili, realizzabili e pragma-
tici. Si è cercato di evitare in questo
documento di trasformare un tema così
importante, così strategico, così fondamen-
tale per il futuro nostro e delle generazioni
che seguiranno, in un comizio. Non per
rispondere al collega che mi ha preceduto,
ma come potrebbe insegnare il Presidente
di turno della Camera, onorevole Butti-
glione, Cartesio è diventato famoso e noto
ai più per una sintesi del suo pensiero
« cogito ergo sum » (penso e dunque sono).
Inviterei tutti i colleghi a pensare prima di
parlare e di citare a sproposito Cartesio,
facendo del terrorismo vetero-ambientali-
sta che ci eravamo dimenticati da qualche
decennio. Infatti, alla base di una filosofia
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così importante ci devono essere comun-
que il pensiero, la cogitazione, la ponde-
razione degli argomenti, l’attenzione nei
confronti dei termini.

Andare a richiamare patologie e
drammi umani ed andare ad estremizzare
con statistiche parziali e obsolete per cer-
care non di destare l’attenzione, ma di
scatenare su di sé l’attenzione facendo del
sensazionalismo irresponsabile, credo non
sia un buon servizio alla sostenibilità dello
sviluppo, ma neanche al buonsenso che
dovrebbe guidare ogni nostra azione e,
anche in questo caso, ogni nostra mozione.

È evidente che noi del Popolo della
Libertà, nel giungere a un testo unitario,
abbiamo privilegiato l’intesa ed abbiamo
voluto sottolineare i punti che ci uniscono
anche trasversalmente in quest’Aula anzi-
ché enfatizzare le differenze. Se avessimo
voluto oggi, con la forza dei numeri,
imporre una visione ideologizzata da de-
stra dello sviluppo sostenibile avremmo
potuto farlo, ma forse saremmo stati poco
cartesiani, perché non avremmo fatto un
servizio alla nostra Nazione, non avremmo
fatto un servizio all’ambientalismo possi-
bile, non avremmo fatto un servizio allo
sviluppo sostenibile, non avremmo fatto
un servizio ai nostri figli ed ai nostri
nipoti, ma ci saremmo limitati ad una
testimonianza politica abbastanza gretta,
peraltro destinata a non lasciare il segno.

Quindi, abbiamo voluto proprio in que-
sta mozione, onorevoli colleghi, sottoli-
neare nella premessa il vincolo temporale
della mozione stessa e abbiamo anche
inteso lasciare ampia libertà al Governo
per quanto riguarda le politiche nel medio
e lungo termine. Colleghi, mentre qual-
cuno ci vuole dare lezioni di nucleare,
abbiamo scoperto in quest’Aula che c’è
qualcuno più nuclearista del Presidente
Berlusconi e del Popolo della Libertà. Ma,
mentre qualcuno auspica e impegna il
Governo a procedere immantinente sulla
strada del nucleare, il Presidente Berlu-
sconi questa mattina col Presidente
Sarkozy ha firmato già un impegno sul
nucleare per costruire quattro centrali nei
prossimi anni (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) ! Quindi, po-

tremmo già parlare di impegno assolto, ma
non vogliamo polemizzare, perché è evi-
dente.

Colleghi, si può ridere su questo, ma
alcuni di quelli che oggi nell’Aula ridac-
chiano, sono ancora nelle valli di Susa, di
cui parlerò tra poco, a molestare le per-
sone anziane, dicendo che la linea ad alta
capacità metterà loro l’amianto nella mi-
nestra. Poi si viene qui a ridere quando si
dice che questo Governo finalmente ha
stabilito una pietra miliare per lo sviluppo
di questa Nazione, dopo vent’anni di im-
mobilismo (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

A prescindere da queste valutazioni
polemiche, che non stanno molto nello
spirito bipartisan della mozione che tutti
insieme abbiamo sottoscritto, vorrei anche
rimarcare un altro aspetto di quello che
intendiamo per sviluppo sostenibile, ed è
un grande risultato, credo, per la Nazione
intera. Oggi, finalmente, dopo quindici
anni si è dato il via al bando per il
progetto preliminare della linea ad alta
capacità Torino-Lione. Tale linea, ad
esempio, ridurrà il traffico su gomma da
4.000 a 500 passaggi al giorno, diminuirà
il numero dei treni, aumenterà la pulizia
nei trasporti. Si tratta di un altro impegno,
un’altra testimonianza concreta di ciò che,
al di là delle mere attestazioni di princi-
pio, il Popolo della Libertà intende come
sviluppo sostenibile.

Quindi, voteremo convintamente a fa-
vore di questa mozione, impegnandoci pe-
raltro a perseguire con attenzione, anche
rispetto ai tempi di realizzazione, la nuova
politica del Governo sul nucleare, proprio
perché prima di averla concepita l’ab-
biamo pensata, l’abbiamo riflettuta, non
siamo andati dietro a delle parole d’ordine
di un tempo passato, peraltro neanche
bello. Ci asterremo contemporaneamente
sulla mozione dell’UDC di cui non ci
sfuggono molte sollecitazioni positive, ma
che risulterebbe eccessivamente impegna-
tiva, anche da un punto di vista economico
attuale, per il Governo (Applausi dei de-
putati del gruppo Popolo della Libertà).
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PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto.

(Votazioni)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Libè ed altri n. 1-00119, su cui il Governo
si è rimesso all’Assemblea.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 498
Votanti ............................... 236
Astenuti .............................. 262
Maggioranza ..................... 119

Hanno votato sì ...... 31
Hanno votato no .. 205).

Prendo atto che i deputati Ruvolo, Libè
e Monai hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto favorevole e che
il deputato Morassut ha segnalato di aver
espresso voto favorevole mentre avrebbe
voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Alessandri, Ghiglia, Mariani, Piffari ed
altri n. 1-00122, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 500
Votanti ............................... 471
Astenuti .............................. 29
Maggioranza ..................... 236

Hanno votato sì ...... 470
Hanno votato no .. 1).

Prendo atto che i deputati Ruvolo e
Volontè hanno segnalato che non sono
riusciti a votare mentre avrebbero voluto

astenersi e che il deputato Monai ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto contrario.

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 1073 – Ratifica ed esecuzione
del II Protocollo relativo alla Conven-
zione dell’Aja del 1954 per la prote-
zione dei beni culturali in caso di
conflitto armato, fatto a L’Aja il 26
marzo 1999, nonché norme di adegua-
mento dell’ordinamento interno (Ap-
provato dal Senato) (1929-A) (ore
18,18).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed
esecuzione del II Protocollo relativo alla
Convenzione dell’Aja del 1954 per la pro-
tezione dei beni culturali in caso di con-
flitto armato, fatto a L’Aja il 26 marzo
1999, nonché norme di adeguamento del-
l’ordinamento interno.

Ricordo che nella seduta del 20 feb-
braio 2009 si è conclusa la discussione
sulle linee generali.

Avverto che la V Commissione (bilan-
cio) ha espresso il prescritto parere (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), che è distribuito
fotocopia.

Avverto altresì che le Commissioni
hanno presentato l’emendamento 12.1
(vedi l’allegato A – A.C. 1929-A) sul quale,
secondo quanto risulta alla Presidenza, i
gruppi hanno rinunciato al termine per la
presentazione dei subemendamenti.

Con riferimento a tale proposta emen-
dativa la I Commissione (Affari costituzio-
nali) ha espresso il prescritto parere (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), che è distribuito
in fotocopia.

(Esame degli articoli – A.C. 1929-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli del disegno di legge di ratifica, nel
testo delle Commissioni.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.
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Passiamo dunque ai voti.
Indìco 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 ............................. 489
Votanti ............................... 488
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 245

Hanno votato sì ... 488).

Prendo atto che i deputati Marinello,
Ria e Traversa hanno segnalato che non
sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo all’esame dell’articolo 2 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco 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 ............................. 496
Votanti ............................... 494
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ... 494).

Prendo atto che i deputati Marinello,
Traversa, Leoluca Orlando, Bernardini,
Vincenzo Fontana hanno segnalato che
non sono riusciti ad esprimere voto favo-
revole e che il deputato Adornato ha
segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo all’esame dell’articolo 3 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 3.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 499
Votanti ............................... 498
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 250

Hanno votato sì ...... 495
Hanno votato no .. 3).

Prendo atto che la deputata Bernardini
ha segnalato che non è riuscita ad espri-
mere voto favorevole e che il deputato
Adornato ha segnalato che avrebbe voluto
astenersi.

Passiamo all’esame dell’articolo 4 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 4.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 498
Votanti ............................... 497
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 249

Hanno votato sì ... 497).

Prendo atto che il deputato Adornato
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo all’esame dell’articolo 5 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 5.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 501
Votanti ............................... 500
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 251

Hanno votato sì ... 500).
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Prendo atto che il deputato Nizzi ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole e che il deputato Adornato
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo all’esame dell’articolo 6 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 6.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 494
Votanti ............................... 493
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ...... 492
Hanno votato no .. 1).

Prendo atto che il deputato Adornato
ha segnalato che non è riuscito a votare e
che avrebbe voluto astenersi e che il
deputato Nizzi ha segnalato che non è
riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo all’esame dell’articolo 7 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 7.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 503
Votanti ............................... 501
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 251

Hanno votato sì ... 501).

Prendo atto che il deputato Adornato
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo all’esame dell’articolo 8 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 8.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 493
Votanti ............................... 492
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ... 492).

Prendo atto che il deputato Adornato
ha segnalato che non è riuscito a votare e
che avrebbe voluto astenersi e che il
deputato Tocci ha segnalato che non è
riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo all’esame dell’articolo 9 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 9.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 495
Votanti ............................... 493
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ... 493).

Prendo atto che il deputato Adornato
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo all’esame dell’articolo 10 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 10.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 492
Votanti ............................... 491
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ... 491).

Passiamo all’esame dell’articolo 11 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 11.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 492
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ...... 491
Hanno votato no .. 1).

Passiamo all’esame dell’articolo 12 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A) e dell’unica
proposta emendativa ad esso presentata.

Nessuno chiedendo di parlare, invito i
relatori ad esprimere il parere delle Com-
missioni.

ANTONINO LO PRESTI, Relatore per la
II Commissione. Signor Presidente, inter-
vengo brevemente per spiegare le ragioni
della presentazione in Aula di questo
emendamento 12.1 delle Commissioni. Si
tratta di un emendamento di semplice
coordinamento del testo; abbiamo ritenuto
opportuno con esso prevedere l’aggrava-
mento di pena anche per il comma 2
dell’articolo 12 che abbiamo opportuna-
mente modificato in Commissione. Quindi,
mi interessava intervenire solo per spie-
gare la ragione tecnica di questo emenda-
mento, di cui raccomando l’approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, il
Governo accetta l’emendamento 12.1 delle
Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento 12.1 delle Commissioni, accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 493
Votanti ............................... 491
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ... 491).

Prendo atto che i deputati Porcino,
Barbato e Razzi hanno segnalato che non
sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 12,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 497
Votanti ............................... 496
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 249

Hanno votato sì ... 496).

Prendo atto che i deputati Porcino,
Barbato, Razzi e Tocci hanno segnalato
che non sono riusciti ad esprimere voto
favorevole.

Passiamo all’esame dell’articolo 13 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 13.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 503
Votanti ............................... 502
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 252

Hanno votato sì ... 502).

Passiamo all’esame dell’articolo 14 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 14.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 496
Votanti ............................... 493
Astenuti .............................. 3
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ... 493).

Prendo atto che la deputata Mariani ha
segnalato che non è riuscita ad esprimere
voto favorevole.

Passiamo all’esame dell’articolo 15 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 15.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 498
Votanti ............................... 495
Astenuti .............................. 3
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ...... 494
Hanno votato no .. 1).

Passiamo all’esame dell’articolo 16 (vedi
l’allegato A – A.C.1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 16.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 495
Votanti ............................... 490
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ... 490).

Prendo atto che il deputato Messina ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole.

Passiamo all’esame dell’articolo 17 (vedi
l’allegato A – A.C. 1929-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 17.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 501
Votanti ............................... 497
Astenuti .............................. 4
Maggioranza ..................... 249

Hanno votato sì ... 497).

Prendo atto che la deputata Mastro-
mauro ha segnalato che non è riuscita ad
esprimere voto favorevole.

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 1929-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Maran. Ne ha facoltà.
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ALESSANDRO MARAN. Signor Presi-
dente, rappresento la necessità, che il mio
gruppo condivide, di contribuire ad una
celere ratifica del provvedimento in esame
al fine di innalzare gli standard di tutela
internazionale dei beni culturali. Sottoli-
neo, inoltre, che la rilevanza del provve-
dimento è connessa al riconoscimento del
bene culturale come fattore essenziale per
facilitare i processi di pace e di ricostru-
zione post conflitto, in linea peraltro con
l’indirizzo già praticato dalle nostre forze
armate. Pertanto, preannuncio il voto fa-
vorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Leo-
luca Orlando. Ne ha facoltà.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ovviamente an-
che in qualità di relatore non posso che
invitare a votare a favore di questo prov-
vedimento che è stato elaborato e riela-
borato grazie al lavoro della Commissione
competente e della III Commissione.

Vorrei soltanto lasciare agli atti un in-
vito al Governo: quando il Governo pre-
senta proposte di recepimento di trattati
internazionali che comportano una modi-
fica del diritto sostanziale interno, in que-
sto caso del diritto penale, credo che do-
vrebbe prestare più attenzione alle conse-
guenze che questo recepimento produce.
Abbiamo dovuto, devo dire di intesa tra
esponenti di tutte le forze politiche presenti
nelle Commissioni, svolgere noi il lavoro
che forse competeva al Governo, il quale ha
presentato una proposta di recepimento di
un Trattato internazionale con modifiche
del codice penale militare assai rilevanti,
ma cariche di contraddizioni che in qual-
che modo abbiamo eliminato con modifi-
che tutte approvate all’unanimità. Il fatto
che all’unanimità abbiamo modificato una
proposta del Governo conferma l’esigenza
di invitare il Governo stesso a prestare mag-
giore attenzione quando si recepiscono
Trattati internazionali.

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

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presi-
dente, credo che la celerità con la quale
abbiamo esaminato il provvedimento in
esame sia inversamente proporzionale al-
l’approfondito dibattito che abbiamo
svolto in Commissione, confrontandoci in
moto sereno e costruttivo con il Governo.

Non credo che il testo presentato in
origine dal Governo fosse così carente: si
tratta di un testo che è stato presentato al
Parlamento e sul quale si è svolto un
dibattito approfondito, che appunto ab-
biamo ritenuto di modificare dopo esserci
confrontati con esperti e tecnici della
materia, che ci hanno suffragato in alcune
valutazioni tecniche.

Il provvedimento è molto delicato. Vo-
glio spiegare brevemente ai colleghi che si
tratta di predisporre norme a tutela e
norme sanzionatrici di comportamenti che
mettono a rischio i beni culturali soprat-
tutto nel corso delle missioni internazio-
nali o nel corso di conflitti armati che li
possano riguardare.

Bisognava necessariamente, quindi, va-
lutare con molta serietà la portata delle
norme che oggi variamo senza alcuna
apparente contraddizione, ma con un con-
fronto. Quest’ultimo, contrariamente a
quanto afferma il collega Orlando, non si
è fondato su carenze del testo ab origine
presentato in Assemblea, ma si è svilup-
pato sulla base di osservazioni tecniche
provenute dalle indicazioni dei soggetti che
abbiamo audito in Commissione e dal
confronto effettuato sugli emendamenti.

Collega Orlando, dobbiamo affrontare le
questioni con serietà e serenità. Non effet-
tuiamo alcuna censura sul comportamento
del Governo, che si è limitato a predisporre
un testo sul quale, appunto, ha chiesto il
nostro parere. Noi l’abbiamo reso, abbiamo
svolto il lavoro che ci competeva, in Com-
missione e oggi in quest’Aula, e quindi
onore a tutti coloro i quali, evidentemente,
hanno contribuito alla soluzione di un pro-
blema non indifferente.

Con queste considerazioni, che è ne-
cessario lasciare a verbale per la storia di
questo provvedimento, ovviamente prean-
nunzio il voto favorevole del Popolo della
Libertà.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pini.
Ne ha facoltà.

GIANLUCA PINI. Signor Presidente, in-
tervengo telegraficamente per preannun-
ziare il voto favorevole da parte del
gruppo Lega Nord e per congratularmi per
il lavoro svolto in Commissione per il
miglioramento del testo che, al di là delle
considerazioni di natura politica, penso sia
stato un piccolo capolavoro di diplomazia
interno alla III Commissione (Affari esteri)
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Coordinamento formale – A.C. 1929-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 così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 1929-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n. 1929-A, già
approvato dal Senato, 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. 1073 – Ratifica ed esecuzione del
Ratifica ed esecuzione del II Protocollo

relativo alla Convenzione dell’Aja del 1954
per la protezione dei beni culturali in caso
di conflitto armato, fatto a L’Aja il 26
marzo 1999, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno (Approvato dal
Senato) (1929-A)

(Presenti ............................. 504
Votanti ............................... 502
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 252

Hanno votato sì ...... 501
Hanno votato no .... 1).

Prendo atto che le deputate D’Incecco e
Braga hanno segnalato che non sono riu-
scite ad esprimere voto favorevole e che il
deputato Adornato ha segnalato che
avrebbe voluto astenersi.

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 1279 – Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità,
con Protocollo opzionale, fatta a New
York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità (Ap-
provato dal Senato) (A.C. 2121); e del-
l’abbinata proposta di legge Farina Co-
scioni ed altri (A.C. 1311) (ore 18,30).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istitu-
zione dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità; e
dell’abbinata proposta di legge Farina Co-
scioni ed altri.

Ricordo che nella seduta del 20 feb-
braio 2009 si è conclusa la discussione
sulle linee generali e che è intervenuto
in sede di replica il rappresentante del
Governo, mentre i relatori vi hanno ri-
nunciato.
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(Esame degli articoli – A.C. 2121)

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

Avverto che le Commissioni I (Affari co-
stituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i
prescritti pareri (vedi l’allegato A – A.C.
2121), che sono distribuiti in fotocopia.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 2121)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 (vedi l’allegato A – A.C. 2121),
al quale non sono state presentate propo-
ste emendative.

Passiamo ai voti.
Indìco 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 ............................. 487
Votanti ............................... 481
Astenuti .............................. 6
Maggioranza ..................... 241

Hanno votato sì ... 481).

Prendo atto che la deputata Bossa ha
segnalato che non è riuscita a votare, che
le deputate Braga e Farina Coscioni hanno
segnalato che non sono riuscite ad espri-
mere voto favorevole e che il deputato
Adornato ha segnalato che avrebbe voluto
astenersi.

(Esame dell’articolo 2 – A.C. 2121)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 2 (vedi l’allegato A – A.C. 2121),
al quale non sono state presentate propo-
ste emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco 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 ............................. 494
Votanti ............................... 493
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ...... 492
Hanno votato no .. 1).

Prendo atto che la deputata Bossa ha
segnalato che non è riuscita a votare, che
i deputati Genovese e Farina Coscioni
hanno segnalato che non sono riuscite ad
esprimere voto favorevole e che il deputato
Adornato ha segnalato che avrebbe voluto
astenersi.

(Esame dell’articolo 3 – A.C. 2121)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 3 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C. 2121).

Ha chiesto di parlare sul complesso
delle proposte emendative l’onorevole Fa-
rina Coscioni. Ne ha facoltà.

MARIA ANTONIETTA FARINA CO-
SCIONI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, intervengo per esprimere la piena
condivisione degli obiettivi della Conven-
zione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, in cui i Radicali e il gruppo del
Partito Democratico si riconosco appieno.

Peraltro, è opportuno porre una que-
stione di metodo, con riferimento alla
prassi, sempre più diffusa, che vede l’in-
serimento, nei disegni di legge di ratifica,
oltre alle consuete disposizioni per l’auto-
rizzazione alla ratifica e per l’ordine di
esecuzione, di norme attuative e di ade-
guamento dell’ordinamento interno.

Mi riferisco all’articolo 3 del disegno di
legge di ratifica, che prevede l’istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità. Si tratta
di una modalità non conforme alla ratio
dei disegni di legge di ratifica, in quanto le
norme di attuazione dovrebbero rientrare
in un processo normativo a parte.
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Ci opponiamo, in via generale, alla
prassi, sempre più invalsa, di inserire
norme ordinamentali nei disegni di legge
di autorizzazione alla ratifica di accordi
internazionali.

Diversamente, il dibattito su tali norme
è necessariamente sacrificato per l’impel-
lenza di provvedere al completamento del
percorso di ratifica, in ottemperanza agli
obblighi internazionali assunti dal nostro
Paese.

L’articolo 3 configura l’Osservatorio in
modo fortemente burocratico e prevede un
numero troppo elevato di componenti,
mentre sono scarsamente rappresentate le
persone con disabilità e si nota l’assenza
di rappresentanti del Ministero degli esteri
all’interno.

Ricordo, altresì, che la Convenzione
prevede l’individuazione di uno o più focal
point all’interno dei Governi nazionali,
mentre demanda agli stessi una valuta-
zione circa l’opportunità di introdurre
meccanismi di coordinamento.

Al riguardo, riteniamo di avvisare che
la composizione dell’Osservatorio, propo-
sta dal Governo, confonde i due piani, che
andrebbero invece tenuti distinti, e di
evidenziare che il ruolo delle persone con
disabilità non sia preminente all’interno
dell’Osservatorio, come invece prevede la
Convenzione. Vi è il rischio che l’Osser-
vatorio possa essere una sovrastruttura,
che finisca con il mettere sotto tutela la
persona con disabilità, da una parte, con
un ritorno ad un approccio paternalistico
degli anni passati e, dall’altra, escluden-
dola dal Governo dello stesso, perché l’Os-
servatorio è presieduto dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
non dandole nemmeno la possibilità di
eleggere, in alcun modo, chi dovrà presie-
dere tale organismo.

Non possiamo ancora esimerci dalla
critica connessa allo stanziamento delle
risorse per il finanziamento dell’Osserva-
torio, rilevando che il coinvolgimento delle
organizzazioni non governative non garan-
tisce alle stesse un ruolo nelle scelte di
merito sull’impiego dei fondi.

Questo Osservatorio verrà finanziato
con i soldi che saranno prelevati dalla

legge n. 328 del 2000, vale a dire la legge
quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
Quest’ultima, all’articolo 20, creava un
fondo nazionale per le politiche sociali e,
precisamente, il comma 1 di questo arti-
colo recita: per la promozione e il rag-
giungimento degli obiettivi di politica so-
ciale, lo Stato ripartisce le risorse del
fondo nazionale per le politiche sociali.

L’Osservatorio va a sottrarre risorse da
questo fondo, non per l’attività, ma per il
solo funzionamento. Se lo spirito e gli
obiettivi della Convenzione in esame vo-
gliono l’inclusione delle persone con disa-
bilità, abbattendo tutte le barriere archi-
tettoniche, legislative, ideologiche, psicolo-
giche, socio-culturali, economiche e geo-
grafiche, che si frappongono al pieno
godimento dei diritti nel nostro Paese, con
la creazione di questo osservatorio temo
che si possa compiere un passo nella
direzione opposta. Non soltanto si mette
sotto tutela il disabile, ma lo si priva anche
delle risorse del fondo nazionale per le
politiche sociali, che dovrebbero essere
destinate, invece, a farlo vivere in maniera
indipendente.

Ribadiamo il nostro « sì » agli obiettivi
della Convenzione, ma abbiamo il dovere
di rilevare il rischio che l’istituzione del-
l’Osservatorio non sia adeguata alla più
corretta ed efficace applicazione della
Convenzione stessa (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico e del de-
putato Mario Pepe (PdL)).

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

SILVANA MURA. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, intervengo per illustrare
brevemente gli emendamenti presentati
dall’Italia dei Valori su questo articolo.

Mi riferisco all’articolo 3, che istituisce
l’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità. In sede di
discussione sulle linee generali ho avuto
modo di illustrare le diverse perplessità
sollevate dal testo attuale in merito a
questo organismo. Sono perplessità che
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