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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI

La seduta comincia alle 11,05.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 15 ottobre 2009.

I deputati in missione sono settantotto.

Svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni.

ENZO RAISI (PdL). Illustra la sua in-
terpellanza n. 2-00401, sull’attentato in-
cendiario del 4 giugno 2009 contro la sede
di CasaPound a Bologna.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Risponde all’in-
terpellanza (vedi resoconto stenografico
pag. 2) – Replica il deputato ENZO RAISI
(PdL), che, nel ringraziare il rappresentante
del Governo, dichiara di non potersi rite-
nere soddisfatto dei chiarimenti forniti
dalla competente procura della Repubblica.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Risponde all’in-
terrogazione Di Caterina n. 3-00223, sugli
intendimenti del Governo in merito all’in-
troduzione nell’ordinamento italiano di
una disciplina più puntuale dell’istituto
della mediazione familiare (vedi resoconto
stenografico pag. 3) – Replica il deputato
MARCELLO DI CATERINA (PdL), che si
dichiara pienamente soddisfatto per la pun-
tuale risposta.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Risponde all’in-
terrogazione Paladini n. 3-00043, sulle ini-

ziative di competenza del Ministro della
giustizia in merito alla revoca del distacco
presso il Provveditorato regionale dell’am-
ministrazione penitenziaria di Genova nei
confronti del vice sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria Roberto
Martinelli (vedi resoconto stenografico
pag. 4) – Replica il deputato GIOVANNI
PALADINI (IdV), che si dichiara assoluta-
mente insoddisfatto della risposta, dalla
quale non emerge alcuna consapevolezza
della gravità del comportamento antisinda-
cale evidenziato nell’atto ispettivo.

CARLO GIOVANARDI, Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Risponde all’interrogazione Tas-
sone n. 3-00399, sulle iniziative relative ai
crediti vantati dalle comunità aderenti alla
FICT (Federazione italiana comunità tera-
peutiche) nei confronti degli organi del
Servizio sanitario nazionale e del Mini-
stero della giustizia, con particolare rife-
rimento al Centro calabrese di solidarietà
di Catanzaro (vedi resoconto stenografico
pag. 6) – Replica il deputato MARIO TAS-
SONE (UdC), che, pur ringraziando il sot-
tosegretario, lamenta l’assenza di una com-
plessiva strategia politica del Governo in
tema di recupero della tossicodipendenza.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa
alle 15,10.

I deputati in missione alla ripresa po-
meridiana della seduta sono settantotto.

Sull’ordine dei lavori.

ANTONELLO SORO (PD). Chiede che il
Presidente della Camera si faccia inter-
prete presso il Governo dell’allarmante
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situazione determinatasi a seguito dell’av-
venuto rinvenimento al largo delle coste
calabresi del relitto di una nave asserita-
mente carica di rifiuti tossici. Preannun-
zia, a nome del suo gruppo, la presenta-
zione di una mozione a tale riguardo.

PRESIDENTE. Assicura che riferirà al
Presidente della Camera la richiesta del
deputato Soro.

SESA AMICI (PD). Richiama il grave
atto intimidatorio di cui è stato vittima il
coordinatore del Partito democratico di
Fondi e del comitato per la lotta contro la
mafia, al quale esprime solidarietà, invi-
tando il Governo a riconsiderare la deci-
sione di non procedere allo scioglimento
del consiglio comunale della predetta cit-
tadina.

MARIO TASSONE (UdC). Nell’asso-
ciarsi alle considerazioni svolte dal depu-
tato Soro, ritiene che il Governo stia
sottovalutando la situazione denunciata,
dimostrando scarsa sensibilità per le gravi
ripercussioni che potranno derivarne per
l’economia calabrese e per la salute dei
cittadini.

Seguito della discussione del disegno di
legge di conversione del decreto-legge
n. 134 del 2009: Disposizioni urgenti
per garantire la continuità del servizio
scolastico ed educativo per l’anno 2009-
2010 (A.C. 2724-A).

Nella seduta del 19 ottobre 2009 si è
svolta la discussione sulle linee generali.

(Esame dell’articolo unico)

PRESIDENTE. Dà conto delle proposte
emendative dichiarate inammissibili dalla
Presidenza (vedi resoconto stenografico
pag. 12).

Avverte che la Commissione ha presen-
tato gli emendamenti 1.600 e 1.601: il

termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti, già comunicato ai
gruppi, è fissato per le 16,20.

Comunica inoltre che le Commissioni I
e V hanno espresso i prescritti pareri.

Avverte infine che, in relazione al nu-
mero di emendamenti presentati, la Pre-
sidenza applicherà l’articolo 85-bis del
Regolamento, procedendo in particolare a
votazioni per principi o riassuntive, ai
sensi dell’articolo 85, comma 8, ultimo
periodo, fermo restando l’ordinario regime
delle preclusioni e delle votazioni a sca-
lare: il gruppo Italia dei Valori è stato
invitato a segnalare gli emendamenti da
porre comunque in votazione.

MARIASTELLA GELMINI, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. Nel ritenere preliminarmente che il
problema del precariato sia il frutto di
scelte legislative errate e prive di una reale
programmazione, in base alle quali la
scuola è stata considerata alla stregua di
un vero e proprio ammortizzatore sociale,
conferma l’impegno del Governo a sanare
la grave situazione ereditata tramite la
riforma del sistema di reclutamento e di
formazione del personale. Richiamati
quindi gli aspetti salienti del provvedi-
mento d’urgenza in esame, giudica condi-
visibili le modifiche apportate al testo nel
corso dell’iter in sede referente, auspi-
cando che il prosieguo del dibattito si
svolga in un clima di sereno confronto di
merito.

Intervengono sul complesso delle pro-
poste emendative presentate i deputati SAN-
DRO GOZI (PD), GIUSEPPE FIORONI
(PD), ANTONIO BORGHESI (IdV), MARIA-
LUISA GNECCHI (PD), LEOLUCA OR-
LANDO (IdV) e CESARE DAMIANO (PD).

Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.

Intervengono altresì sul complesso delle
proposte emendative presentate i deputati
ANNA TERESA FORMISANO (UdC) e FA-
BIO EVANGELISTI (IdV).
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PAOLA PELINO (PdL), Relatore. Racco-
manda l’approvazione degli emendamenti
1.600 e 1.601 della Commissione, esprime
parere favorevole sull’emendamento 1.1000
(ex articolo 86, comma 4-bis, del Regola-
mento), sugli identici emendamenti Bor-
ghesi 1.17 e Maurizio Turco 1.18, nonché
sugli emendamenti Cazzola 1.194, Goisis
1.302 e Zeller 1.195; invita al ritiro delle
restanti proposte emendative, sulle quali
esprime altrimenti parere contrario.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Concorda.

ANITA DI GIUSEPPE (IdV). Richiama
le ragioni che la inducono a sostenere
l’opportunità di sopprimere il comma 1
dell’articolo 1 del decreto-legge in esame,
come proposto nell’emendamento Bor-
ghesi 1.3.

TERESIO DELFINO (UdC). Auspica an-
ch’egli la soppressione del comma 1 del-
l’articolo 1, come proposto nel suo emen-
damento 1.2.

MARIA GRAZIA GATTI (PD). Ri-
chiama le motivazioni che la inducono a
sostenere l’opportunità di sopprimere il
comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge
in esame, come proposto nell’emenda-
mento Madia 1.4.

Interviene per dichiarazione di voto a
titolo personale il deputato MAURIZIO
TURCO (PD).

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Chiede di accantonare l’esame degli
emendamenti riferiti al comma 1 dell’ar-
ticolo 1 per valutare una possibile rifor-
mulazione del testo.

PAOLA PELINO (PdL), Relatore. Con-
corda.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI (PD).
Chiede chiarimenti circa la richiesta di
accantonamento formulata dal sottosegre-
tario.

SILVANO MOFFA (PdL), Presidente
della XI Commissione. Chiede una breve
sospensione dei lavori per consentire al
Comitato dei nove di procedere ad un
approfondimento.

LUCA VOLONTÈ (UdC). Giudica poco
serio il metodo seguito dalla maggioranza
nell’esame del provvedimento.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI (PD).
Chiede che il Governo fornisca chiarimenti
sulla richiesta di accantonamento formu-
lata.

ANTONIO BORGHESI (IdV). Ritiene
auspicabile un rinvio del testo in Commis-
sione.

ROBERTO GIACHETTI (PD). Ritiene
opportuno procedere alla votazione.

La Camera, con votazione elettronica
senza registrazione di nomi, respinge la
proposta di sospensione dei lavori per venti
minuti.

MASSIMILIANO FEDRIGA (LNP). Par-
lando sull’ordine dei lavori, chiede chia-
rimenti circa il prosieguo delle votazioni.

SILVANO MOFFA (PdL), Presidente
della XI Commissione. Ritiene che proce-
dere comunque nell’esame delle proposte
emendative riferite al comma 1 dell’arti-
colo 1 potrebbe compromettere le intese
raggiunte nel corso dell’iter in sede refe-
rente.

GIULIANO CAZZOLA (PdL). Parlando
sull’ordine dei lavori, ricorda che la Com-
missione si era attivata per l’individua-
zione di una soluzione condivisa.

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

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge gli identici emenda-
menti Delfino 1.2, Borghesi 1.3 e Madia 1.4.
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ANTONELLO SORO (PD). Parlando
sull’ordine dei lavori, giudica scorretto
l’operato del Presidente di turno.

PRESIDENTE. Precisa di aver agito con
la massima correttezza.

ANTONIO BORGHESI (IdV). Ritiene
che l’esito della votazione testè tenutasi sia
stato inficiato dall’atteggiamento assunto
dal Presidente di turno.

ITALO BOCCHINO (PdL). Giudica
inaccettabili gli attacchi verbali rivolti al
Presidente di turno, al quale non può
essere attribuita alcuna responsabilità
circa l’esito della votazione testè effettuata.

ROBERTO GIACHETTI (PD). Parlando
per un richiamo all’articolo 8 del Regola-
mento, ritiene che il Presidente di turno
sia incorso in un gravissimo errore allor-
ché ha dato la parola ad alcuni deputati
nonostante la votazione fosse già aperta,
alterando l’esito della stessa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

ROBERTO COTA (LNP). Ritiene che il
lieve ritardo con cui si è proceduto alla
votazione sia riconducibile ad un gesto di
cortesia nei confronti del deputato Lus-
sana.

EMILIA GRAZIA DE BIASI (PD). Giu-
dica strumentale ed irrispettosa della di-
gnità delle donne l’argomentazione usata
dal deputato Cota.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI (UdC).
Pur confermando il massimo rispetto del
suo gruppo per l’operato del Presidente di
turno, stigmatizza il differimento della
precedente votazione, che, di fatto, ha reso
possibile l’ingresso in Aula di deputati
della maggioranza.

GIUSEPPE FIORONI (PD). Ritiene che
il comportamento del Presidente di turno,

alterando l’esito della votazione, abbia in-
fluito negativamente sulla vita di molte
persone.

GIULIO SANTAGATA (PD). Richiama
le finalità sottese all’emendamento Ber-
retta 1.316.

BRUNO TABACCI (UdC). Manifesta un
orientamento favorevole all’emendamento
Berretta 1.316.

Intervengono per dichiarazione di voto a
titolo personale i deputati MAURIZIO
TURCO (PD) e SANDRO GOZI (PD).

ANTONIO BORGHESI (IdV). Ritiene
che il parere contrario del Governo sul-
l’emendamento in esame contraddica di-
chiarazioni rese da autorevoli esponenti
dell’Esecutivo.

Intervengono per dichiarazione di voto a
titolo personale i deputati MARIA COSCIA
(PD), ELISABETTA RAMPI (PD), SABINA
ROSSA (PD), CARMEN MOTTA (PD),
ALESSIA MARIA MOSCA (PD), AMALIA
SCHIRRU (PD), CATERINA PES (PD), DO-
NELLA MATTESINI (PD), ILEANA AR-
GENTIN (PD), ROSA DE PASQUALE (PD),
MARIA LETIZIA DE TORRE (PD) e MA-
RIA GRAZIA GATTI (PD).

PIERO FASSINO (PD). Parlando sul-
l’ordine dei lavori, lamenta l’atteggiamento
disattento con cui il Ministro Gelmini sta
seguendo il dibattito in corso.

Intervengono per dichiarazione di voto a
titolo personale i deputati LUCIA CODU-
RELLI (PD), IVANO MIGLIOLI (PD) e
PASQUALE CIRIELLO (PD).

GIULIANO CAZZOLA (PdL). Giudica
incongrue talune dichiarazioni rese da
esponenti dell’opposizione.

Intervengono per dichiarazione di voto a
titolo personale i deputati SUSANNA
CENNI (PD) e ENRICO FARINONE (PD).

Atti Parlamentari — VIII — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — SOMMARIO — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2009 — N. 235



ERMINIO ANGELO QUARTIANI (PD).
Parlando sull’ordine dei lavori, lamenta la
disattenzione dei rappresentanti del Go-
verno.

Interviene per dichiarazione di voto a
titolo personale il deputato MARIA ANNA
MADIA (PD).

SILVANO MOFFA (PdL), Presidente
della XI Commissione. Prospetta l’oppor-
tunità di sospendere la seduta per con-
sentire la riunione del Comitato dei nove.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI (PD).
Ritiene che proposta formulata dal presi-
dente Moffa possa essere accolta ove si
riprenda nella seduta odierna l’esame del
provvedimento, giudicando altrimenti pre-
feribile il rinvio del medesimo in Com-
missione.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa
alle 19,35.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI

SILVANO MOFFA (PdL), Presidente
della XI Commissione. Nel dare conto
dell’intesa raggiunta, in un clima costrut-
tivo, dal Comitato dei nove, chiede il rinvio
del seguito del dibattito alla seduta di
domani, al fine di consentire un ulteriore
approfondimento di alcune tematiche.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI (PD).
Nel ritenere opportuno un ulteriore ap-
profondimento in sede di Comitato dei
nove, con particolare riferimento al

comma 1 dell’articolo 1, giudica condivi-
sibile la richiesta formulata dal presidente
della XI Commissione.

ANGELO COMPAGNON (UdC). Condi-
vide la proposta di rinviare il seguito del
dibattito alla seduta di domani, al fine di
pervenire ad un testo ampiamente condi-
viso.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito alla seduta di domani.

Per la risposta ad uno strumento
del sindacato ispettivo.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI (PD).
Sollecita la risposta ad un atto di sinda-
cato ispettivo da lui presentato.

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

Sull’ordine dei lavori.

Intervengono sull’ordine dei lavori i de-
putati RENZO CARELLA (PD), GIORGIO
CLELIO STRACQUADANIO (PdL) e ANTO-
NELLO IANNARILLI (PdL).

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Mercoledì 21 ottobre 2009, alle 10.

(Vedi resoconto stenografico pag. 58).

La seduta termina alle 19,50.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI

La seduta comincia alle 11,05.

GREGORIO FONTANA, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del
15 ottobre 2009.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Barbato, Barbi, Ber-
nardo, Bindi, Brancher, Brugger, Cirielli,
Conte, Fluvi, Fugatti, Giancarlo Giorgetti,
Lo Monte, Malgieri, Melchiorre, Miglia-
vacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara,
Occhiuto, Pescante, Rigoni, Scajola, Stuc-
chi e Ventucci sono in missione a decor-
rere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantotto, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di una interpellanza e di
interrogazioni.

(Attentato incendiario del 4 giugno 2009
contro la sede di CasaPound a Bologna

– n. 2-00401)

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha fa-
coltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00401, concernente l’attentato incen-
diario del 4 giugno 2009 contro la sede di
CasaPound a Bologna (vedi l’allegato A –
Interpellanza e interrogazioni).

Onorevole Raisi, mi permetta di salu-
tare gli alunni e gli insegnanti dell’istituto
comprensivo Enrico Amante di Fondi, in
provincia di Latina, che stanno assistendo
ai nostri lavori dalle tribune. Come avrete
capito, questa mattina l’ordine del giorno
reca lo svolgimento di una interpellanza e
di interrogazioni: sono presenti in Aula il
Governo e l’onorevole deputato interpel-
lante, che illustrerà adesso il contenuto
dell’interpellanza al Governo.

Prego, onorevole Raisi, è lei l’onorevole
deputato interpellante !

ENZO RAISI. Signor Presidente, ha
fatto bene a spiegarlo, perché spesso i
visitatori non capiscono perché i deputati
sono pochi in Aula, allora va spiegato
anche il sistema di lavoro, perché forse
non è ben percepito.

Il tema della mia interpellanza ri-
guarda un attentato molto grave, che for-
tunatamente non ha avuto quei danni che
poteva provocare anche in termini di vit-
time, visto che si tratta di un attentato
incendiario fatto probabilmente non sa-
pendo che dentro all’edificio c’erano delle
persone che stavano dormendo. Queste
persone casualmente si sono svegliate e
hanno evitato il peggio, però l’attentato è
molto grave, perché è un attentato incen-
diario in cui due persone rischiavano di
essere coinvolte in tale incendio, e quindi

RESOCONTO STENOGRAFICO
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di subire gravi ferite, se non addirittura
qualcosa di ancor più grave.

Il fatto che ho sottolineato nella mia
interpellanza e che vorrei anche qui evi-
denziare, e spero che il Governo mi sappia
dare una risposta, è che da subito l’inda-
gine avviata dalla procura di Bologna
aveva ipotizzato il reato di danneggia-
mento. Vorrei capire come sia possibile
quando taluno incendia un edificio dove
dentro ci sono due persone che si possa
parlare di un reato di danneggiamento. Io
non sono un giurista, però la cosa mi è
balzata agli occhi e mi ha un po’ stupito.
Pertanto, il motivo per cui ho presentato
questa interpellanza è capire se questo è
confermato ufficialmente dagli atti che poi
il Governo vorrà esporre in questa sede, e
soprattutto, se ciò venisse, a mio parere
malauguratamente, confermato, capire
quali siano i criteri attraverso i quali si
arriva ad un’indagine su un reato di que-
sto tipo, che ovviamente è un reato minore
che non tiene conto della gravità dell’epi-
sodio.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo,
ha facoltà di rispondere.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
in risposta all’interpellanza dell’onorevole
Raisi, posso far presente quanto segue,
sulla base delle notizie fornite dal procu-
ratore della Repubblica di Bologna.

Alle ore 4,50 del 4 giugno 2009, veniva
appiccato il fuoco all’esterno della sede
dell’associazione CasaPound, ove dimora-
vano Vigliani Alessandro, esponente della
predetta associazione, e la compagna Si-
niscalchi Giorgia, in stato di gravidanza.
Avvedutisi dell’incendio, entrambi si cala-
vano dalla finestra, da un’altezza di circa
2 metri. La Siniscalchi veniva condotta al
pronto soccorso e, dopo aver riscontrato la
regolare evoluzione della gravidanza in
atto, era dimessa con prognosi di sei
giorni. Le fiamme, che avevano danneg-
giato il portone di accesso, una tettoia in
plexiglas e annerito il muro esterno, veni-
vano spente dal personale intervenuto in

servizio di volante 113 con gli estintori in
dotazione e risultavano, presumibilmente,
innescate da liquido infiammabile conte-
nuto in una tanica di colore bianco avvolta
in un telo di stoffa. Tali reperti sono oggi
all’analisi della polizia scientifica.

Sull’episodio è stato iscritto dalla pro-
cura di Bologna il procedimento penale
n. 4674 del 2009, allo stato contro ignoti,
per i delitti di cui agli articoli 424, comma
2, del codice penale (danneggiamento se-
guito da incendio), 635, comma 2, numero
3, del codice penale (danneggiamento di
edifici con particolari destinazioni o ubi-
cazioni) e 1 e 4 legge n. 895 del 1967
(violazioni della legge in materia di armi).
Al momento sono in corso indagini tecni-
che di polizia scientifica sulle modalità di
innesco dell’incendio e sulla sua potenzia-
lità offensiva.

Il procuratore di Bologna ha, infine,
precisato che le investigazioni sono con-
dotte ad ampio spettro e riguardano anche
settori tradizionalmente antagonisti ri-
spetto alla predetta associazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha fa-
coltà di replicare.

ENZO RAISI. Signor Presidente, ovvia-
mente ringrazio il Governo che ha tra-
smesso la comunicazione della procura,
ma non mi ritengo soddisfatto di ciò che
dice quest’ultima. Nei miei ricordi giova-
nili ho il bruttissimo episodio di Prima-
valle dei fratelli Mattei, cioè di un atten-
tato simile in cui, purtroppo, però le
vittime non si svegliarono in tempo ed è
successo quello che è successo. Ora ci
troviamo di fronte ad un attentato che è
stato interrotto nella sua gravità perché
casualmente le persone in quel momento
erano sveglie, quindi si sono potute met-
tere in salvo. Pertanto, parlare di danneg-
giamento mi sembra offensivo nei con-
fronti sia delle vittime di questo attentato,
sia dell’intelligenza di chi sta parlando in
questo momento. Tra l’altro, parliamo di
una persona incinta che ha rischiato di
perdere il nascituro o la nascitura, e
dell’altra persona le quali, ripeto, se ca-
sualmente non fossero state sveglie in quel
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momento per altri motivi, probabilmente
oggi saremmo qui a parlare di un’altra
vicenda. Pensare che la procura della
Repubblica di Bologna abbia aperto un’in-
dagine unicamente sulla semplice ipotesi
di reato di danneggiamento, a mio avviso,
è inaccettabile per il buonsenso anche di
chi sta parlando in questo momento.

Dunque, ovviamente ringrazio il Go-
verno, in quanto capisco che non è altro
che il portatore dell’informazione della
procura di Bologna, ma ritengo veramente
insoddisfacente la risposta della procura
stessa.

(Intendimenti del Governo in merito all’in-
troduzione nell’ordinamento italiano di
una disciplina più puntuale dell’istituto
della mediazione familiare – n. 3-00223)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo,
ha facoltà di rispondere all’interrogazione
Di Caterina n. 3-00223, concernente in-
tendimenti del Governo in merito all’in-
troduzione nell’ordinamento italiano di
una disciplina più puntuale dell’istituto
della mediazione familiare (vedi l’allegato
A – Interpellanza e interrogazioni).

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
con riferimento all’interrogazione del-
l’onorevole Di Caterina, si fa presente che
la recente modifica della disciplina dei
procedimenti di separazione e divorzio,
prevista dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54,
meglio nota come legge sull’affidamento
condiviso, ha introdotto, per la prima volta
nel nostro ordinamento, un esplicito rife-
rimento alla mediazione familiare. Tale
strumento di risoluzione del conflitto nelle
controversie familiari ha avuto un parti-
colare sviluppo in gran parte dei Paesi
europei, in quanto attraverso procedure
che permettono alle parti di esprimere le
proprie esigenze, consente, per mezzo del-
l’aiuto del mediatore, di raggiungere un
punto di accordo; accordo che, proprio
perché scaturito dalla formulazione delle
richieste di ciascuno dei coniugi e dalla

consapevole e reciproca rinuncia ad al-
cune istanze in favore di altre, permette di
stemperare la conflittualità e di conseguire
accordi che hanno maggiori possibilità di
essere rispettati volontariamente. All’esito
della mediazione vi sono maggiori proba-
bilità che sia mantenuta una relazione non
conflittuale tra i genitori, dato che pre-
senta notevoli benefici quanto al mante-
nimento di un completo ruolo genitoriale
di entrambi i coniugi nei confronti dei figli
minori.

Proprio le peculiari caratteristiche della
mediazione familiare hanno indotto il le-
gislatore a non prevedere una disciplina
rigida che potrebbe snaturarne contenuti
ed obiettivi, in quanto i coniugi se costretti
ad intraprendere un percorso di media-
zione potrebbero non cogliere adeguata-
mente tale possibilità, limitandosi a tra-
sferire nel contesto della mediazione la
conflittualità presente nel procedimento
giudiziario, senza poi conseguire gli esiti
sperati.

Compito del giudice, in questo contesto,
è quello di spiegare i benefici di un tale
percorso e il consenso dei coniugi per-
mette di garantire un consapevole accesso
a un efficace strumento di risoluzione del
conflitto. È una consapevolezza che, se
mancante, potrebbe ridurre la mediazione
ad un inutile dispendio di energie con
ingiustificata dilatazione dei tempi del
procedimento. Peraltro, dall’esame delle
informazioni presenti sul sito Internet
della Commissione europea, nella Rete
giudiziaria in materia civile e commer-
ciale, è possibile verificare che, esclusi i
Paesi che ancora non prevedono una di-
sciplina della mediazione familiare (Spa-
gna, Grecia, Cipro, Lettonia, Slovenia), la
maggior parte dei Paesi appartenenti al-
l’Unione europea (ad esempio Francia,
Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Ir-
landa, Lussemburgo, Austria, Finlandia,
Inghilterra) prevedono il ricorso alla me-
diazione solo sulla base dell’accordo delle
parti.

Le riflessioni esposte sono altresì sot-
tese all’opportunità di non disciplinare in
maniera rigida le modalità procedimentali
della mediazione e i tempi della stessa.
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Trattandosi di un complesso percorso di
superamento del conflitto, ogni coppia
potrebbe necessitare di proprie specifiche
modalità operative e temporali, peraltro
dipendenti anche dalle scelte professionali
del mediatore. È compito del mediatore
evitare che il percorso di mediazione possa
risolversi in uno sterile espediente dilato-
rio e dovere del giudice verificare gli
sviluppi di tale percorso, anche in consi-
derazione del necessario rispetto del prin-
cipio costituzionale della ragionevole du-
rata del processo, da rispettare, con par-
ticolare urgenza, nei procedimenti di se-
parazione e divorzio che coinvolgono
minori.

Fermo restando, quindi, il forte inte-
resse del Governo per la mediazione quale
strumento alternativo di soluzione delle
controversie in materia civile e commer-
ciale, al momento non sono allo studio
interventi normativi che abbiamo specifi-
camente ad oggetto la mediazione fami-
liare.

PRESIDENTE. L’onorevole Di Caterina
ha facoltà di replicare.

MARCELLO DI CATERINA. Signor
Presidente, signor sottosegretario, non
posso che dichiararmi pienamente soddi-
sfatto per la risposta del Governo, che è
articolata e dà il senso dell’approfondi-
mento della materia, che sta a cuore a
tante famiglie italiane e che noto che il
Governo continua a seguire con grande
attenzione.

(Iniziative di competenza del Ministro
della giustizia in merito alla revoca del
distacco presso il Provveditorato regio-
nale dell’amministrazione penitenziaria di
Genova nei confronti del vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria

Roberto Martinelli – n. 3-00043)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo,
ha facoltà di rispondere all’interrogazione
Paladini n. 3-00043, concernente iniziative
di competenza del Ministro della giustizia

in merito alla revoca del distacco presso il
provveditorato regionale dell’amministra-
zione penitenziaria di Genova nei con-
fronti del vice sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria Roberto Martinelli
(vedi l’allegato A – Interpellanza e interro-
gazioni).

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
in risposta all’interrogazione dell’onore-
vole Paladini, si fa presente quanto segue,
sulla base delle notizie acquisite presso il
dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria.

Il signor Martinelli, benché distaccato
da oltre un decennio presso il provvedi-
torato di Genova, vi ha prestato effettivo
servizio per limitatissimi periodi di tempo,
in virtù di provvedimenti di assegnazione
temporanea al dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria e, dal gennaio
2002, in forza di distacco sindacale in
qualità di dirigente dell’organizzazione
sindacale Sappe.

Nel mese di giugno 2007, il distacco
sindacale del Martinelli ha avuto termine
in coincidenza con la sua frequenza al
corso per il conseguimento della qualifica
di vice sovrintendente. A conclusione di
tale periodo formativo, il signor Martinelli
è stato assegnato, con la qualifica di vice
sovrintendente, presso la casa circonda-
riale di Genova Marassi, con provvedi-
mento del 29 novembre 2007, emanato
dalla direzione generale del personale e
della formazione.

La suddetta direzione generale, nel ci-
tato provvedimento, ferme restando le as-
segnazioni previste, ha testualmente pre-
cisato che « ...compatibilmente con le esi-
genze di servizio delle sedi di apparte-
nenza, potrà essere ripristinato l’originario
provvedimento di distacco... », in tal modo
autorizzando i provveditori regionali ad
adottare autonomi provvedimenti connessi
alle necessità di funzionamento delle sedi
provveditoriali.

Alla luce di tale previsione, il provve-
ditore della Liguria ha disposto, con prov-
vedimenti del 4 dicembre 2007 e sino al 31
marzo 2008, il distacco presso il provve-
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ditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria di Genova delle unità, tra cui
il signor Martinelli, che già vi avevano
prestato servizio nella precedente qualifica
e che erano transitate nel ruolo dei vice
sovrintendenti. Si fa presente, inoltre, che,
in considerazione delle perduranti esi-
genze di funzionamento del provvedito-
rato, i citati provvedimenti sono stati con-
fermati il 1o aprile 2008, limitatamente al
periodo 1o aprile – 31 maggio 2008.

Il 30 maggio ultimo scorso, considerato
che in favore del signor Martinelli era
intervenuto un provvedimento di distacco
sindacale con decorrenza dal precedente
12 maggio, il provveditore di Genova, in un
primo momento, ha ritenuto di rinnovare
i distacchi presso il provveditorato regio-
nale dell’amministrazione penitenziaria
della Liguria dei soli tre vice sovrinten-
denti che potevano far fronte, in concreto,
alle esigenze di servizio di quella sede,
presupposto, questo, indispensabile per
tutti gli atti da adottare in materia. Tut-
tavia, in seguito, per evidenti ragioni di
perequazione, il provveditore ha ritenuto
che il suddetto provvedimento di distacco
non potesse che intendersi esteso, fino al
31 dicembre 2008, anche al vice sovrin-
tendente Martinelli, anche se quest’ultimo,
visto l’intervenuto distacco sindacale, non
poteva essere concretamente utilizzato in
termini operativi. Peraltro, si segnala che
il provveditore regionale per la Liguria ha
rinnovato di un anno, esattamente fino al
31 dicembre 2009, i provvedimenti di di-
stacco presso la sede provveditoriale nei
confronti di tutte e tre le unità transitate
nel ruolo dei vice sovrintendenti, tra le
quali è compreso anche Roberto Marti-
nelli.

Il dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, alla luce di tale ricostru-
zione dei fatti e dei provvedimenti adottati
nei confronti del Martinelli, ha ritenuto
che nella vicenda segnalata il provveditore
della Liguria non ha posto in essere com-
portamenti illegittimi o in violazione della
normativa a tutela dei dirigenti sindacali.

PRESIDENTE. L’onorevole Paladini ha
facoltà di replicare.

GIOVANNI PALADINI. Signor sottose-
gretario, a me fa piacere che lei si faccia
scrivere le risposte dagli uffici, ma, al di là
del fatto che ha poco compreso la mia
interrogazione, conosce anche poco, es-
sendo il sottosegretario di quel Ministero,
la sua amministrazione e la sua macchina,
anzi direi che non la conosce per niente,
e le spiego perché.

La mia interrogazione si basava esclu-
sivamente e solamente sul fatto gravissimo
e intimidatorio che ha messo in atto un
provveditore regionale nei confronti di un
dirigente sindacale, la massima espres-
sione del sindacato, il segretario generale
aggiunto nazionale del sindacato di polizia
penitenziaria. Lei deve sapere che nell’am-
bito di tutte le forze di polizia sono
previste delle aspettative sindacali – le
chiami come vuole – per cui il personale,
proprio per esigenze sindacali, viene
messo a disposizione del sindacato e non
dell’amministrazione. Questo avviene in
tutte le amministrazioni. Il fatto grave è
che, nonostante si sappia da circa
trent’anni (la riforma delle forze di polizia
vi è stata nel 1981), si hanno ancora questi
atti nei confronti dei dirigenti sindacali.

Signor sottosegretario, lei nella sua ri-
sposta ha parlato di esigenze di servizio.
Chi è in aspettativa sindacale non è in
servizio: anche se, naturalmente, l’ammi-
nistrazione lo reputa in servizio per
l’aspetto numerico, è in distacco, e quindi
a carico di quell’organizzazione sindacale.

Capisco che per lei, magari, questo sia
un fatto negativo, perché vedete le orga-
nizzazioni sindacali come il fumo negli
occhi, ma vi sono delle disposizioni molto
chiare, tra cui l’articolo 36 del contratto di
lavoro, recepito dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 164 del 2002, e l’ar-
ticolo 6 dell’accordo nazionale siglato dai
Ministeri della categoria nel 2004.

In base a ciò, le rappresentanze sinda-
cali hanno diritto di stare in distacco e lei
oggi non mi doveva dire che l’amministra-
zione non ha rilevato alcuna problematica
in questo comportamento. È un compor-
tamento gravissimo e antisindacale nel
momento in cui un dirigente, finito un
corso, doveva essere posto in aspettativa,
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così come previsto, e invece l’amministra-
zione lo ha addirittura trasferito ad altra
sede, senza rinnovargli l’aspettativa. Credo
che lei abbia ben poco compreso la mia
interrogazione e quello che le ho detto,
come lo ha ben poco compreso il Mini-
stero.

Però si informi meglio, guardi meglio
come funzionano le cose nel suo dicastero
e soprattutto rispetti i dirigenti delle or-
ganizzazioni sindacali, che devono svolgere
il proprio compito come tutti i cittadini
all’interno di una questione che natural-
mente è di carattere sindacale.

Credo si tratti di un problema molto
importante, ma voi non lo avete compreso.
Lei infatti ha preso la sua risposta dagli
uffici – perché capisco che naturalmente
non guarda tutto –, però è una risposta
non solo che non mi soddisfa, ma che non
tiene neanche assolutamente conto non
delle esigenze, ma dei diritti. Essere rap-
presentante sindacale è infatti un diritto
previsto dalla legge e la norma prevista
deve essere applicata nei confronti dei
rappresentanti sindacali di ogni specie e di
ogni ruolo: non si può trasferire il diri-
gente sindacale oppure revocargli il di-
stacco e accomunarlo agli altri tre vice-
sovrintendenti spostati nell’ambito della
semplice modalità concorsuale.

Secondo me ha poco compreso la si-
tuazione. La mia interrogazione è rivolta a
chiedere attenzione, perché nell’ammini-
strazione, nonostante vi sia stata la ri-
forma nel 1981, avvengono ancora fatti
intimidatori nei confronti delle organizza-
zioni sindacali e addirittura dei dirigenti
nazionali, perché questa persona è un
dirigente nazionale, cioè è il secondo, dopo
il segretario generale, dirigente nazionale
di quell’organizzazione sindacale. Non mi
ritengo dunque assolutamente soddisfatto
e soprattutto cercate di far funzionare nel
dicastero le regole previste !

(Iniziative relative ai crediti vantati dalle
comunità aderenti alla FICT, Federazione
italiana comunità terapeutiche, nei con-
fronti degli organi del Servizio sanitario

nazionale e del Ministero della giustizia,
con particolare riferimento al Centro
calabrese di solidarietà di Catanzaro

– n. 3-00399)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Carlo Giovanardi, ha facoltà di
rispondere all’interrogazione Tassone
n. 3-00399, concernente iniziative relative
ai crediti vantati dalle comunità aderenti
alla FICT (Federazione italiana comunità
terapeutiche), nei confronti degli organi
del Servizio sanitario nazionale e del Mi-
nistero della giustizia, con particolare ri-
ferimento al Centro calabrese di solida-
rietà di Catanzaro (vedi l’allegato A –
Interpellanza e interrogazioni).

CARLO GIOVANARDI, Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, il CEIS è una
delle più grandi organizzazioni del privato
sociale che in Italia segue i problemi delle
tossicodipendenze e si affianca natural-
mente ad altre organizzazioni del privato
sociale che operano nel settore. A me è
particolarmente cara, perché Don Mimmo
Battaglia (che l’interrogante conosce e con
il quale anche domenica scorsa ho parte-
cipato in provincia di Catanzaro ad una
specifica assemblea pubblica dedicata ai
temi dell’alcool-dipendenza, delle tossico-
dipendenze e degli incidenti stradali), che
è responsabile della FICT ma anche del
CEIS, è una delle persone più impegnate
nel campo del recupero e della lotta alle
tossicodipendenze.

Proprio con lui, nella sua veste di
responsabile della rete del CEIS che pre-
siede in tutta Italia, già nel luglio 2008
abbiamo cercato di affrontare questo pro-
blema, che affligge quasi tutte le comunità:
le rette per il pagamento del soggiorno dei
ragazzi ospitati sono a carico delle regioni
e quasi tutte le regioni ritardano i paga-
menti. Per quanto riguardava i ragazzi che
venivano affidati dal Ministero della giu-
stizia, il pagamento fino a ieri era di
competenza dello stesso, tuttavia anche in
questo caso adesso la competenza è pas-
sata alle regioni. Sia le regioni che il
Ministero della giustizia abbiamo verifi-
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cato che avevano grossi ritardi nei paga-
menti, tali da mettere in difficoltà tutto il
sistema delle comunità di recupero, perché
le esposizioni bancarie rischiavano e ri-
schiano di arrivare ad un livello tale da
essere insopportabile, pur sapendo che
prima o poi le somme dovute da parte
degli enti pubblici, in particolare delle
regioni, arriveranno.

Tale problema è stato oggetto, sia in
queste riunioni con tutti gli enti all’inizio
della legislatura, sia a Trieste, nell’ambito
della quinta Conferenza nazionale sulle
politiche antidroga, di una verifica e di un
esame che ci ha portato a due tipi di
attività.

La prima è stata quella di istituire
presso il Dipartimento delle politiche an-
tidroga un gruppo di lavoro insieme alle
associazioni, che ha dato vita ad un’asso-
ciazione su base volontaria rappresenta-
tiva di tutte le comunità terapeutiche che
fosse in grado di offrire al Dipartimento il
quadro dei ritardi di pagamento e con-
sentire al Dipartimento stesso in via ec-
cezionale (considerato che « purtroppo » il
Titolo V della attuale Costituzione non
consente interventi diretti del Governo
rispetto a competenze che sono esclusiva-
mente regionali) attraverso un’associa-
zione almeno di pagare gli interessi ban-
cari maturati e permettere così alle co-
munità di recupero terapeutico di non
essere messe in difficoltà con le banche in
attesa che arrivino i soldi delle regioni.

Devo dire però che qui le cose un poco
si complicano, perché è chiaro che per
versare queste somme abbiamo dovuto
chiedere alle comunità di recupero il saldo
delle esposizioni, sapere cioè quanti inte-
ressi debbono essere saldati per ricon-
durre i conti all’interno dei fidi disponibili
(cosa che lodevolmente le comunità tera-
peutiche, compreso il CEIS, hanno fatto
inviandoci i loro dati).

Naturalmente abbiamo poi dovuto far
verificare tali dati da parte degli assessori
competenti delle regioni interessate, ma
coloro che hanno risposto – perché non
tutti lo hanno fatto – ci hanno detto che

non devono nulla alle comunità di recu-
pero e che quindi non avrebbero pendenze
da saldare.

A questo punto abbiamo chiesto di
nuovo informazioni alle comunità di re-
cupero, le quali ci hanno confermato le
pendenze debitorie, e abbiamo nuova-
mente preso contatto con le regioni di-
cendo che intendevamo confrontarci con
questi dati insieme alle comunità terapeu-
tiche, perché non è possibile che enti
credibili, certificati ed accreditati che do-
cumentano ciò che debbono avere poi non
trovino corrispondenza nelle ammissioni
da parte delle regioni circa il fatto che
effettivamente questi pagamenti debbano
essere conferiti.

Siamo quindi pronti ad intervenire, ma
naturalmente vi è una contabilità pubblica
che ci consente di farlo solo quando
emerge che il credito è dovuto.

Anche sul fronte del Ministero della
giustizia ci siamo immediatamente attivati
e nel mese di maggio ci hanno confermato
lo stanziamento di un milione e mezzo di
euro sul capitolo 1762 (cosa che abbiamo
riferito alle comunità) destinato alla co-
pertura delle situazioni debitorie pendenti
nei riguardi degli enti ausiliari e delle
comunità terapeutiche, e credo che tali
somme siano in corso di accreditamento e
di versamento.

Anche a tale riguardo si apre però un
problema perché, anche per quanto con-
cerne i ragazzi agli arresti domiciliari o in
condizioni di pendenze giudiziarie che
vengono affidati alle comunità, la compe-
tenza relativa ai pagamenti è oramai pas-
sata alle regioni.

Da questo punto di vista nasce quindi
un problema di fondo, che abbiamo af-
frontato a Trieste e – devo dire – con
unanimità di consensi sia dal punto di
vista dei SERT e delle associazioni del
privato sociale, sia dal punto di vista
politico. Si è registrata infatti un’adesione
a 360o gradi da parte di tutte le forze
politiche rispetto al fatto che, mentre il
problema della droga e delle tossicodipen-
denze ha specificità regionali, ma anche
caratteristiche comuni a tutto il territorio
nazionale (perché il recupero in Trentino
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o in Sicilia risponde ad esigenze anche di
tipo economico per supportare la bene-
merita attività delle associazioni laiche o
cattoliche che si fanno carico del recupero
dei tossicodipendenti), in realtà sul terri-
torio nazionale vi sono regioni che accre-
ditano le associazioni e regioni che non lo
fanno, regioni che intervengono finanzia-
riamente a supporto delle comunità e
regioni che non lo fanno.

Si registra dunque sul territorio nazio-
nale una disomogeneità assoluta di trat-
tamento rispetto, magari, a comunità che
fanno parte della stessa rete di associa-
zioni, come il CEIS.

A Trieste abbiamo dunque affermato
che non si può più rifare il Fondo nazio-
nale, perché il fondo nazionale in vigore
fino al 2001, oggi è precluso dalla riforma
del Titolo V della Costituzione. Si può però
collaborare con le regioni. Infatti, il 28
gennaio e successivamente il 5 maggio ho
espressamente chiesto alla Conferenza
Stato-regioni di discutere con priorità con
le amministrazioni regionali l’idea di de-
stinare una quota del Fondo nazionale
sociosanitario, trasferita alle regioni, alle
tossicodipendenze. Bisognerebbe stabilire
che tutte le regioni destinino almeno l’1-
l’1,5 per cento alla lotta alle tossicodipen-
denze, perché, purtroppo, il trasferimento
attuale è assolutamente senza vincolo di
destinazione. Quindi – lo ripeto – ci sono
regioni che utilizzano una quota parte
della spesa sociosanitaria trasferita per
un’attività di supporto alle comunità di
recupero, ve ne sono altre che, invece, non
utilizzano assolutamente nulla. Purtroppo,
queste mie richieste non hanno ancora
trovato accoglimento perché, come è noto,
la Conferenza Stato-regioni sta passando
un momento di difficoltà anche per la sola
convocazione. Sono in attesa, quindi, di
andare a discutere con i presidenti delle
regioni di ciò che a regime può diventare
una soluzione della questione. Ho appena
espresso all’onorevole Tassone le difficoltà
che ci sono anche quando si vuole inter-
venire, quando si è pronti ad intervenire,
anche quando, in maniera eccezionale, si
trovano i fondi per fare fronte alle richie-
ste pressanti di aiuto delle comunità, e

tuttavia ci si trova di fronte ad un rap-
porto di difficile con le regioni senza il
quale, però, non si può operare. Natural-
mente, questo non disarma né noi, negli
enti, né le comunità di recupero insieme
alla quali affrontiamo queste battaglie.

Ribadisco che nella nostra imposta-
zione di Dipartimento, caposaldo del
SERT, i servizi pubblico e privato sociale
sono ambedue importanti. Non facciamo
differenze tra le tecniche di approccio al
problema: ci stanno bene le ricette laiche
di San Patrignano, la Cristoterapia di Don
Gelmini, ci sta bene chi ritiene di fare uso
del metadone a scalare, perché ritiene che
per agganciare un tossico e recuperarlo
pienamente bisogna passare attraverso
questo meccanismo, e chi, invece, utilizza
nelle comunità il divieto assoluto dell’uso
del metadone o di altri meccanismi che
consentono un recupero a scalare. Te-
niamo solo come punto politico fermo che,
qualunque terapia venga usata, debba
avere come finalità non la cronicizzazione,
ma il completo recupero del tossicodipen-
dente. Come don Mimmo Battaglia, il CEIS
e tutte le altre comunità sanno bene, una
delle politiche che stiamo portando avanti
non è soltanto quella del recupero, ma
anche quella del reinserimento nella so-
cietà di chi viene completamente recupe-
rato attraverso forme di sostegno che lo
portino, magari prima attraverso coopera-
tive sociali, poi attraverso meccanismi più
raffinati, a farsi una famiglia, a trovare un
lavoro stabile e ad un recupero completo.

Mi rendo conto che ci sono queste
difficoltà e da questo punto di vista chiedo
l’aiuto del Parlamento, di tutti i parlamen-
tari, affinché, come a Trieste, si trovi
un’unanimità di consensi e sia possibile,
con un rapporto di leale collaborazione
con le regioni, sostanziare le prospettive
per il pagamento degli arretrati. Se non
verranno pagati gli arretrati, rischiamo di
trovare le comunità già fuori gioco anche
allorché si dovesse destinare l’1-1,5, per
cento della spesa sociosanitaria, perché
chiaramente non possono fare fronte a
questi oneri in maniera indefinita. Chiedo,
quindi, l’aiuto di tutti i gruppi parlamen-
tari per riuscire a razionalizzare questo

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2009 — N. 235



rapporto nell’interesse di una rete di ser-
vizi privati nel sociale che è invidiata in
tutto il mondo, perché l’approccio storico
italiano al problema della tossicodipen-
denza, attraverso le strutture pubbliche e
il privato sociale, è un modello che viene
seguito e imitato in tutto il mondo.

PRESIDENTE. L’onorevole Tassone ha
facoltà di replicare.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
ho ascoltato con molta attenzione la ri-
sposta del sottosegretario Giovanardi che
ringrazio. Ha fatto un’ampia disamina
della situazione – credo – senza infingi-
menti, senza nascondere nulla.

Noi partiamo da una vicenda che ri-
guarda il Centro di solidarietà di Catan-
zaro (cui faceva riferimento con ampio
cenno la mia interrogazione), l’impegno di
don Mimmo Battaglia e di tanti operatori
che si trovano a dover fare i conti – come
si suol dire – con una certa refrattarietà
delle regioni e, quando facciamo riferi-
mento a livello nazionale, anche del Mi-
nistero della giustizia (anche se prendo
atto che a maggio già qualche soluzione si
era trovata).

Tuttavia il problema che emerge da
questa mia interrogazione è l’assenza di
una chiarezza – è stato detto con molta
puntualità – e di una politica seria per
quanto riguarda la tossicodipendenza e il
recupero dalla tossicodipendenza, perché
un problema sociale, così grave, così
drammatico e così tormentato viene affi-
dato alla discrezionalità delle regioni.

Ecco perché si fa riferimento al Fondo
e alla destinazione vincolata per quanto
riguarda questi centri che operano contro
la tossicodipendenza e per il recupero da
essa, e si è vincolati dalla riforma Titolo V
della Costituzione, nonché condizionati
dalla disinvoltura e dall’approssimazione
con cui si muovono alcune regioni del
nostro Paese.

Allora certamente accolgo la sollecita-
zione fatta dal sottosegretario. Ritengo che
il mio gruppo sia disponibile per voca-
zione, per storia, per scelte di vita sulle
quali si è confrontato giorno per giorno, in

questa Aula di Montecitorio e nell’altro
ramo del Parlamento (mi riferisco all’Aula
di Palazzo Madama), e anche nel Paese.
Qui bisogna capire come uscire fuori da
questa situazione.

Con riferimento alla Calabria il Go-
verno sa qual è la situazione della sanità,
e più volte ha indicato la via del commis-
sariamento come il percorso giusto per
mettere ordine nella realtà calabrese, ma
c’è un problema – il sottosegretario lo
diceva con particolare riferimento all’in-
contro di Trieste – di politica complessiva
e generale.

Ciò che emerge da questo tipo di ri-
sposta è certamente il lavoro – lo rico-
nosco – che il sottosegretario svolge ri-
spetto a questi temi e a questi problemi,
ma faccio riferimento all’assenza e all’apa-
tia del Governo nel suo complesso.

Signor Presidente, credo che tutti
quanti ci dobbiamo convincere, ma si deve
convincere il sottosegretario. Lui ha avuto
una delega importante, ma è un affida-
mento senza il supporto e senza un’azione
forte. Non è possibile che ci si muova in
un pantano come questo, caratterizzato da
una serie di vicende, e certamente si tratta
di un cane che si morde la coda: fino a
quando non si ha il saldo non si possono
avere altri finanziamenti; se non si accerta
l’ammontare delle esposizioni poi molte
regioni dichiarano che non debbono più
dare.

Pertanto, si tratta di una situazione
estremamente confusa. Che facciamo ?
Facciamo una legge di riforma costituzio-
nale del Titolo V della Costituzione ? Tante
volte si parla di riforme, ma credo che
questo sia un aspetto importante, ovvero-
sia quello della salute e del recupero.

Signor Presidente, nel ringraziare il
sottosegretario, ritengo che rimangano in
ombra tutti quei problemi che noi ave-
vamo ventilato ed evidenziato. Rimangono
questi personaggi, come don Mimmo Bat-
taglia (e come tanti altri), che hanno
dedicato la loro vita a questo servizio
importante e di grande risvolto morale.

Bisogna che questo tema ritorni ed è
responsabilità – mi creda signor sottose-
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gretario – del Governo porre in essere una
questione forte al Parlamento e coinvol-
gere tutti i gruppi.

Certamente, se vi sarà questa azione
rispetto ai clamori e alle miserie di questi
giorni, essa troverà in Parlamento un at-
teggiamento di grande disponibilità e so-
prattutto una capacità corale di affrontare
il tema.

PRESIDENTE. Saluto gli studenti del-
l’Istituto secondario di primo grado « San
Giovanni Bosco » di Toritto (Bari), che
stanno assistendo ai nostri lavori dalle
tribune (Applausi).

Stanno assistendo ai lavori della nostra
Assemblea anche gli studenti dell’Univer-
sità di Richmond (USA).

È così esaurito lo svolgimento dell’in-
terpellanza e delle interrogazioni all’or-
dine del giorno.

Sospendo la seduta che riprenderà alle
ore 15.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa
alle 15,10.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bongiorno, Buttiglione,
Caparini, De Biasi, Giancarlo Giorgetti,
Jannone, Lombardo e Leoluca Orlando
sono in missione a decorrere dalla ripresa
pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantotto, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Sull’ordine dei lavori (ore 15,11).

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente,
come lei sa, da questa mattina almeno 50

sindaci della comunità calabrese si tro-
vano davanti a Palazzo Chigi e hanno
chiesto da giorni di incontrare il Governo,
la Presidenza del Consiglio, per interrom-
pere quella barriera di silenzio che ac-
compagna da alcune settimane la presenza
di quella che dai giornalisti viene descritta
come la nave dei veleni, una storia che ha
innescato un sentimento di generale in-
certezza collettiva nella comunità cala-
brese e non solo in quella, direi in tutto il
nostro Paese, ma che produce effetti di-
sastrosi sull’economia della Calabria, oltre
che allungare ed accrescere quel senti-
mento di sfiducia nei confronti delle isti-
tuzioni in generale, non solo di quelle che
hanno responsabilità di risposta.

Noi in queste settimane abbiamo sol-
levato il problema in più occasioni, attra-
verso tutti gli strumenti di iniziativa par-
lamentare. Abbiamo proposto e chiede-
remo presto di discutere in Aula anche
una mozione che specificamente cerca
risposte concludenti su questo tema.

Però oggi pensiamo – e ci limitiamo a
questo – di chiedere al Presidente della
Camera di portare la questione all’atten-
zione del Presidente del Consiglio, del
Governo, della Presidenza del Consiglio o
del sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio (infatti abbiamo sentito dire che
il Presidente del Consiglio non sia in sede).
È indispensabile evitare che continui que-
sto spettacolo disastroso di 70 o 50 sindaci
con la fascia tricolore che da questa
mattina sono fermi davanti a Palazzo
Chigi, e addirittura nelle ultime ore si
affacciava l’ipotesi di allontanarli dalla
piazza.

Noi dobbiamo dare risposte ai sindaci.
Abbiamo bisogno tutti, anche chi è all’op-
posizione, di avere un nesso di fiducia tra
le comunità locali e le istituzioni di questa
Repubblica.

Quindi, signor Presidente, le chiediamo
con forza di fare un’iniziativa ed un passo
che non sia solo un passo di cortesia: è un
passo politico che chiediamo a lei in
questo momento presso il Governo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).
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PRESIDENTE. Onorevole Soro, riferirò
ovviamente al Presidente della Camera
quanto lei ha appena detto.

SESA AMICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, vorrei
portare all’attenzione sua e dell’Aula un
fatto di estrema gravità che è successo
all’alba di questa mattina nella città del
comune di Fondi, in provincia di Latina:
per una semplice casualità si è spenta la
miccia, ma con un attentato si è tentato di
incendiare due auto appartenenti a Bruno
Fiore, coordinatore della locale sezione del
PD di quel comune e coordinatore del
comitato per la lotta contro le mafie.

È un attentato che si profila in tutta la
sua gravità come un’intimidazione, alla
luce anche dello spazio che ormai gran
parte della stampa nazionale ha dedicato
alla questione di Fondi.

Pochi giorni fa, l’8 ottobre, il Consiglio
dei ministri ha deciso di non procedere
allo scioglimento, così come richiesto dal
Ministro Maroni, per infiltrazioni malavi-
tose nel comune di Fondi. Lo ha deciso
assumendo la categoria dell’opportunità,
soprattutto perché sono sopravvenute le
dimissioni del consiglio comunale e del
sindaco.

La gravità di quella non decisione sta
esponendo i cittadini, in particolare chi si
è battuto fino in fondo affinché in quel
comune venissero ristabilite le condizioni
di una libera dialettica politica e demo-
cratica, anche con l’inganno di togliere la
possibilità di attivare tutte le procedure
per lo scioglimento del comune per que-
stioni mafiose: oggi si stanno esponendo
quei cittadini alla solitudine.

Noi non solo come Partito Democratico
esprimiamo solidarietà, ma chiediamo che
lei si faccia interprete affinché il Consiglio
dei ministri riveda questa decisione, la
riassuma nella sua stessa gravità, perché il
clima di intimidazione e gli elementi che
sottendono a quel tipo di attentato stanno
a testimoniare che quel comune ha biso-
gno di serenità, di sicurezza, ma soprat-
tutto della vicinanza dello Stato.

Pertanto, chiediamo che il Consiglio dei
ministri possa pervenire ad una decisione
diversa rispetto a quella presa, assumen-
dosi anche la responsabilità di quanto
affermato dal sottosegretario Nitto Palma
che, rispondendo ad un’interpellanza ur-
gente a firma mia e della collega Picierno,
ha detto che nella decisione si è scelta
un’opportunità politica. Alla luce di
quanto è accaduto, quell’opportunità po-
litica diventerebbe un elemento di mag-
giore gravità e discrezionalità.

Per questo motivo, chiediamo che il
Consiglio dei ministri riveda la sua posi-
zione e che, al più presto, possa venire in
Aula anche per determinare le questioni
relative al fenomeno accaduto. Per la lotta
alle mafie, infatti, vi è bisogno di compat-
tezza e di serietà, ma soprattutto, è ne-
cessario dare una certezza di sicurezza a
tutti i cittadini, soprattutto a quelli di
quella città e della provincia di Latina
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
vorrei rifarmi a quanto detto dal presi-
dente Soro. Ritengo che si stia prendendo,
come si suol dire, alla leggera la vicenda
del Tirreno cosentino. Sono state svolte
delle interpellanze urgenti ed è stata pre-
sentata anche un’interrogazione a risposta
immediata da parte dal collega Occhiuto,
a cui il Governo ha risposto in termini non
esaustivi.

Credo che vi sia una sottovalutazione
della realtà, che è estremamente dramma-
tica e grave. È partita una nave dell’ENI-
Saipem, che dovrebbe fare dei rilievi: non
sappiamo che fine abbia fatto. Inoltre, vi
sono delle dichiarazioni inquietanti del
direttore generale dell’AISE, Bruno Bran-
ciforte, secondo le quali vi sarebbero 55
navi affondate nel Mediterraneo e, quindi,
in gran parte, nelle acque della Calabria.
Inoltre, alcuni testimoni, e qualche pen-
tito, parlano di altre navi oltre a quella
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avvistata a Cetraro. I sindaci stanno ma-
nifestando e li stanno trasferendo da una
piazza all’altra.

Pertanto – così come è stato fatto –
chiedo al Presidente della Camera di ri-
ferire la questione al Governo e al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Si parla,
infatti, di conseguenze drammatiche non
solo per la salute, ma soprattutto, per la
difesa della vita e per l’equilibrio del
territorio. Si parla anche di conseguenze
preoccupanti per l’economia di quel ter-
ritorio.

Signor Presidente, non vorremmo che
gli atti di sindacato ispettivo e le solleci-
tazioni fatte fossero sempre tenuti in una
considerazione marginale, con delle con-
clusioni estremamente precarie.

Non vi è dubbio, signor Presidente, che
la citata manifestazione dei sindaci debba
essere valutata nel giusto significato: i
sindaci sono venuti qui a manifestare, a
chiedere e a sollecitare il Governo per un
impegno più corale. Per tante altre situa-
zioni vi è stata una grande mobilitazione.
Qui non vi è una mobilitazione, non vi è
una grande attenzione. Lo diciamo con
molta chiarezza: non vi è una grande
sensibilità.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MARIO TASSONE. Forse – e lo ripeto,
signor Presidente – da parte del Governo
vi è una sottovalutazione. Ciò senza par-
lare di errori macroscopici fatti, né di
notizie errate, che certamente non con-
fortano nessuno, aumentano la preoccu-
pazione, e soprattutto, la sfiducia del
Paese e del territorio del Tirreno cosentino
nei confronti delle istituzioni (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro).

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-
legge 25 settembre 2009, n. 134, re-
cante disposizioni urgenti per garantire
la continuità del servizio scolastico ed
educativo per l’anno 2009-2010 (A.C.
2724-A) (ore 15,20).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del decreto-legge 25 set-
tembre 2009, n. 134, recante disposizioni
urgenti per garantire la continuità del
servizio scolastico ed educativo per l’anno
2009-2010.

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre
2009 si è conclusa la discussione sulle
linee generali e che la relatrice e il rap-
presentante del Governo hanno rinunciato
ad intervenire in sede di replica.

(Esame dell’articolo unico – A.C. 2724-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo unico del disegno di legge di
conversione (vedi l’allegato A – A.C. 2724-
A), nel testo recante le modificazioni ap-
portate dalla Commissione (vedi l’allegato
A – A.C. 2724-A).

Avverto che le proposte emendative
presentate si intendono riferite agli articoli
del decreto-legge, nel testo recante le mo-
dificazioni apportate dalla Commissione
(vedi l’allegato A – A.C. 2724-A).

Avverto, altresì, che la Presidenza non
ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli
86, comma 1, e 96-bis, comma 7, del
Regolamento, le seguenti proposte emen-
dative, non previamente presentate in
Commissione, in quanto non strettamente
attinenti rispetto al contenuto del provve-
dimento: Borghesi 1.512, relativo all’uti-
lizzo dei punteggi conseguiti nell’ambito
dei corsi tenuti dalle scuole di specializ-
zazione per l’insegnamento secondario;
Cazzola 1.303, volto a modificare il decre-
to-legge n. 185 del 2008 in materia di
banche dati relative agli ammortizzatori
sociali, nonché il decreto legislativo n. 276
del 2003, relativamente alla borsa conti-
nua nazionale del lavoro; gli identici
emendamenti Fallica 1.308 e Naro 1.310,
volti a disciplinare gli effetti di provvedi-
menti giurisdizionali di annullamento di
procedure concorsuali per dirigente sco-
lastico; Lo Monte 1.300 e Vincenzo Anto-
nio Fontana 1.305, volti a prevedere l’in-
serimento nelle graduatorie regionali degli
aspiranti dirigenti scolastici che abbiano
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presentato ricorso giurisdizionale avverso
le relative procedure di reclutamento; De
Girolamo 1.306, volto a ad attribuire al
personale docente che rassegni dimissioni
volontarie un accredito figurativo ai fini
del raggiungimento dei requisiti pensioni-
stici.

Avverto, inoltre, che la Presidenza non
ritiene ammissibile, ai sensi del punto 5.2
della circolare del 10 gennaio 1997 del
Presidente della Camera, l’emendamento
Bordo 1.301, in quanto modifica in modo
del tutto frammentario e parziale dispo-
sizioni contenute in un decreto ministe-
riale.

Avverto, altresì, che, prima dell’inizio
della seduta, sono stati ritirati dai presen-
tatori gli emendamenti Braga 1.506, Motta
1.507, Bocci 1.509, Esposito 1.510, Mastro-
mauro 1.513 e Viola 1.514.

Avverto che la Commissione ha presen-
tato gli emendamenti 1.600 e 1.601 che
sono in distribuzione. Il termine per la
presentazione dei subemendamenti, già
comunicato ai gruppi, è fissato per le ore
16,20.

Avverto che per un mero errore tipo-
grafico la sottoscrizione dell’onorevole
Tassone è stata riferita all’emendamento
Borghesi 1.500, anziché all’identico emen-
damento Delfino 1.501.

Avverto che le Commissioni I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio) hanno
espresso i prescritti pareri (vedi l’allegato A
– A.C. 2724-A), che sono distribuiti in
fotocopia. La Commissione bilancio ha
espresso un parere favorevole sul testo con
una condizione volta a garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Co-
stituzione.

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

A tal fine il gruppo Italia dei Valori è
stato invitato a segnalare gli emendamenti
da porre comunque in votazione.

Ha chiesto di parlare il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.

MARIASTELLA GELMINI, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, approfitto di questa occasione per
svolgere alcune brevi considerazioni.

Il problema del precariato che oggi
affrontiamo ha origini lontane; è il frutto
di svariati interventi legislativi che si sono
succeduti negli anni e che, anziché alle-
viare o risolvere il problema, hanno di
fatto prodotto un incremento del numero
dei precari che l’organizzazione scolastica
non è stata e non è tuttora in grado di
soddisfare.

Per troppo tempo la scuola è stata
considerata come un ammortizzatore so-
ciale. Si è allargata a dismisura la pianta
organica senza un preventivo confronto
con i fabbisogni e si è scambiato l’aumento
del numero dei posti e delle risorse con un
aumento della qualità.

A distanza di dieci anni dobbiamo
prendere atto che quella impostazione ha
fallito. All’aumento delle risorse umane ed
economiche impiegate nella scuola non è
seguito un aumento della qualità. Sanato-
rie ope legis, l’istituzione delle graduatorie
permanenti, la loro trasformazione, con la
legge n. 124 del 1999, in graduatoria unica
in cui sono confluiti sia gli iscritti nelle
graduatorie dei precedenti concorsi, sia gli
iscritti nelle graduatorie provinciali per il
conferimento delle supplenze hanno allar-
gato a dismisura la platea del personale
aspirante alla stabilizzazione.

Non possiamo poi dimenticare l’istitu-
zione delle cosiddette SSIS, le scuole di
specializzazione per l’insegnamento nella
scuola secondaria, che avrebbero dovuto
operare in regime di programmazione del
fabbisogno e che non hanno fatto altro che
alimentare l’insorgenza di nuovo preca-
riato visto che si è arrivati fino al para-
dosso di consentire l’iscrizione con riserva
a coloro che erano iscritti al primo anno
dei percorsi universitari di scienza della
formazione.
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Infine, oltre a questa alimentazione di
precariato abilitato, si è consentito un
ricorso smisurato alle supplenze tempora-
nee nelle scuole a personale privo dei titoli
di abilitazione. A partire dagli anni Set-
tanta per questa platea sono stati istituiti
i concorsi abilitanti speciali che, a loro
volta, hanno fatto lievitare il numero del
personale con aspirazione al posto fisso
configurandosi di fatto come le sanatorie
ope legis già ricordate.

Insomma, è evidente da questo quadro
piuttosto desolante che la situazione è
stata per anni senza controllo, è mancata
una visione di insieme ed è mancata la
capacità di fermare innanzitutto la nascita
di nuovo precariato e di pensare e attuare
politiche diverse dalle sanatorie ope legis
che hanno fallito ogni obiettivo.

La totale assenza di programmazione
rileva anche negli interventi legislativi in
cui le predette graduatorie permanenti
sono state trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Infatti, mentre si è deciso di
non consentire più l’iscrizione nelle gra-
duatorie, si è consentita la partenza del
nono ciclo delle SSIS che non poteva che
generare nuove aspettative destinate ad
infrangersi.

Ancora un altro paradosso: si è con-
sentita la partecipazione ad un ciclo bien-
nale delle SSIS a giovani aspiranti all’in-
segnamento che non avrebbero avuto al-
cuna possibilità nemmeno di essere iscritti
nelle graduatorie. È stato questo Governo,
troppe volte accusato di precarizzare, che
ha sanato la situazione di questi giovani
includendoli nelle graduatorie.

In questo quadro è stato, credo, un atto
di onestà intellettuale prima di tutto bloc-
care la già prevista la partenza del decimo
ciclo delle SSIS per evitare l’insorgenza di
nuovo precariato, visto che questo Go-
verno ha ereditato circa 270 mila precari
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
di tutti i gradi di scuola e circa 300 mila
precari iscritti nelle graduatorie di istituto
privi di abilitazione.

Sono numeri credo impressionanti che
si commentano da soli e che impongono
una profonda riflessione e la capacità,
unita alla maturità, di voltare pagina.

Sono d’accordo con il sindacato della
UIL che in questi giorni ha ribadito come
la scuola non possa essere un « graduato-
rificio » permanente. Bisogna evitare per il
futuro la situazione in cui si trovano oggi
migliaia di precari della scuola in fila da
troppi anni in graduatorie infinite alle
prese con l’accumulo di punti che consen-
tano loro di scalare posizioni ed ottenere
una nomina chissà quando.

Questo Governo non vuole essere re-
sponsabile o meglio corresponsabile del-
l’insorgenza di nuovo precariato. Ci sen-
tiamo in dovere di individuare le soluzioni
migliori possibili per sanare la situazione
che abbiamo ereditato, ma allo stesso
tempo questo Governo non si vuole limi-
tare ad una visione di breve periodo, ma
intende agire in profondità riformando il
reclutamento, la formazione iniziale e do-
tando gli insegnanti italiani, come tutti gli
insegnanti europei, della carriera e quindi
di un avanzamento non solo legato all’an-
zianità di servizio, ma al merito. Tutte
riforme urgenti e non più rinviabili che mi
auguro possano trovare in Parlamento
soluzioni ampiamente condivise.

Tuttavia, con il provvedimento che oggi
esaminiamo vogliamo rendere operative le
misure di urgenza per risolvere la situa-
zione transitoria dei precari che per l’anno
scolastico 2009-2010 non si troveranno
nelle condizioni di veder rinnovato il con-
tratto annuale.

Il decreto-legge oggi in Aula prevede,
infatti, che le supplenze temporanee siano
assegnate, con precedenza assoluta, al per-
sonale docente ed ATA iscritto, rispettiva-
mente, nelle graduatorie ad esaurimento e
permanenti già destinatario, nell’anno sco-
lastico precedente, di supplenze annuali o
fino al termine delle attività didattiche. In
Commissione lavoro questa platea è stata
ampliata e nel testo ora all’esame dell’As-
semblea è prevista la possibilità di asse-
gnazione delle supplenze temporanee, in
via prioritaria, anche ai docenti inseriti
nelle graduatorie che abbiano conseguito
una supplenza di almeno 180 giorni. Con-
divido questa proposta della Commissione
lavoro in quanto coinvolge, comunque,
soggetti abilitati e consente di prendere in
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considerazione particolari situazioni della
vita lavorativa e scolastica meritevoli di
tutela. L’individuazione di questa platea
risponde a molteplici finalità. Innanzi-
tutto, si vuole assicurare la qualità e la
continuità del servizio scolastico, con per-
sonale in possesso di titoli ed esperienze
consolidate. Diversamente – e senza que-
sto intervento legislativo – le supplenze
temporanee avrebbero potuto essere asse-
gnate anche agli insegnanti precari, privi
di abilitazione, con l’effetto opposto ri-
spetto a quello dichiarato di continuare ad
ampliare la platea dei precari.

In secondo luogo, la particolare tutela
per l’individuata platea di personale trova
fondamento nella circostanza che nel
prossimo anno scolastico (2010-2011) se-
condo le stime del turn-over si determi-
neranno le condizioni per un sostanziale
riassorbimento di tutte le attuali posizioni
di contratto a tempo determinato.

Infine, le proposte contenute nel de-
creto-legge si pongono in coerenza con gli
indirizzi del Governo di trasformare le
politiche passive, di carattere assistenziale,
in politiche attive del lavoro. Il personale
interessato, infatti, in caso di mancato
conferimento di un nuovo contratto di
supplenza, almeno fino al termine del-
l’anno scolastico, avrebbe titolo, comun-
que, ad un’indennità di disoccupazione a
carico dell’INPS. La proposta consente al
personale individuato di essere destinata-
rio di un maggior numero di occasioni di
lavoro percependo, per queste supplenze,
la retribuzione contrattuale e residual-
mente, per i periodi di non lavoro, l’in-
dennità di disoccupazione.

Oltre ai descritti interventi sulle sup-
plenze temporanee, il decreto-legge in
esame prevede altre soluzioni. In partico-
lare, abbiamo previsto all’articolo 1, terzo
comma, la possibilità per le regioni di
concorrere alla soluzione del tema del
precariato, coinvolgendo i soggetti precari
in progetti di carattere straordinario, an-
che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione. La norma prevede, infatti, che
il personale insegnante ed ATA coinvolto
in questo progetti conservi l’indennità di
disoccupazione cui aggiungere ulteriori in-

dennità di partecipazione al progetto, fino
allo copertura del 100 per cento della
retribuzione ordinaria. In questo modo
trovano implicita ratifica quegli accordi
già conclusi tra il Ministero e alcune
regioni (penso alla regione Sardegna, alla
regione Sicilia ma anche alla Campania,
alla Lombardia, al Molise, al Veneto e alla
Puglia). Le misure oggi in esame preve-
dono che il personale interessato da queste
misure descritte avrà titolo alla valuta-
zione dell’intero anno di servizio. Questo
avviene per non penalizzare nessuno e per
evitare tensioni sociali legate all’attuale
crisi economica nonché per garantire,
dunque, all’interno del sistema scolastico
un clima più sereno.

I proficui lavori della Commissione
hanno prodotto anche delle proposte di
soluzione volte a superare il contenzioso
determinatosi in materia di aggiornamento
delle graduatorie, trasformate da perma-
nenti ad esaurimento ad opera della legge
finanziaria 2007. Oltre che su considera-
zioni di tipo legale, sono certa che in
questa sede sia possibile trovare una so-
luzione di equilibrio e di compromesso fra
le legittime aspettative di coloro che hanno
da tempo scelto una provincia per l’inse-
rimento nella graduatoria e la possibilità,
per tutti, di scelte di inserimento ampliate,
attraverso una maggiore possibilità di oc-
casioni di lavoro soprattutto in quelle
province in cui le graduatorie risultano
meno affollate.

In questo caso sono certa che le solu-
zioni che verranno adottate consentiranno
di assicurare l’ordinato svolgimento del-
l’anno scolastico in corso. Voglio ringra-
ziare in questa sede il presidente Moffa
perché la soluzione di mantenere l’inseri-
mento in coda, con la possibilità di accesso
a tre province per il prossimo biennio, ma
dal 2011 il fatto di prevedere l’inserimento
a pettine con una sola provincia, credo sia
una soluzione equilibrata che contempla le
diverse posizioni in gioco.

In conclusione, voglio dire che il mio
auspicio è che oggi il Parlamento si con-
fronti e adotti le soluzioni migliori per
rispondere a questa emergenza, ma non
deve mancare una visione di medio pe-
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riodo. Dobbiamo andare oltre l’emergenza
e oltre la demagogia. È il tempo delle
responsabilità condivise e delle riforme
non più rinviabili in materia di recluta-
mento, di carriera, di formazione iniziale
e di valutazione. Abbiamo il dovere della
chiarezza e della trasparenza. I giovani
non vanno più illusi, ma messi finalmente
nelle condizioni di programmare serena-
mente il loro futuro (Applausi dei deputati
dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
sul complesso delle proposte emendative
l’onorevole Gozi. Ne ha facoltà.

SANDRO GOZI. Signor Presidente, Mi-
nistro, non so se lei si rende conto di
quanto deludente sia stato il suo inter-
vento. Su una materia così complessa ed
un tema così importante per il futuro del
Paese non ha fatto un ragionamento su
cosa intenda fare per il futuro della scuola
italiana, né ha indicato una sua visione
della scuola italiana. Ha fatto un elenco
ragionieristico di un provvedimento emer-
genziale, seguito da un altro provvedi-
mento emergenziale.

È stato veramente molto deludente e
dimostra quanto in realtà ci ha confer-
mato, ossia quanto siete lontani dalle reali
esigenze del Paese e quanto siano finan-
ziarie e non formative le ragioni all’origine
della vostra azione. La vostra lontananza
dalla realtà italiana, ma aggiungo anche
dalla realtà europea, è impressionante,
come lo è il fatto che oggi di nuovo questa
Aula (questa volta su una materia scola-
stica), questo Governo ci faccia compiere
un altro passo indietro. È un altro passo
che ci allontana dai grandi obiettivi sociali
europei e anche dalle migliori prassi po-
litiche e che disattende di nuovo quanto
affermate a livello europeo.

È evidente, infatti, che il provvedimento
che lei oggi ci propone non ha nulla e non
riprende nulla di quegli impegni della
strategia di Lisbona in materia di forma-
zione e istruzione che invece dite di voler
sostenere. Esaminiamo un provvedimento
sulle disposizioni urgenti per garantire la

continuità del servizio scolastico ed edu-
cativo.

Vorrei attirare la vostra attenzione su
due termini del titolo di questo provvedi-
mento: misure urgenti e servizio scolastico
educativo. Signor Presidente, visto che è il
primo intervento dell’opposizione se il Mi-
nistro – tra l’altro le farebbe bene perché
una dimensione europea le manca – ascol-
tasse gli interventi dell’opposizione non
sarebbe male (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

Signor Ministro, dov’è la prospettiva di
lungo periodo ? Non ha neppure parlato di
lungo periodo, ma ovviamente di medio
periodo, consapevole dei vostri limiti. Al di
là della sua demagogia ancora oggi sul
discorso dell’assistenzialismo o degli am-
mortizzatori sociali, qual è la sua visione
per la scuola italiana di oggi e domani ?
Come colloca la scuola italiana nel con-
testo dell’Unione europea e dell’OCSE ?

Anche le promesse che un anno fa
aveva fatto sulle nuove forme di recluta-
mento, signor Ministro, dove sono andate
a finire ? Non vorrei ripetere quanto i miei
colleghi hanno già detto ieri sulle possibili
soluzioni che il Governo Prodi aveva pro-
posto, dal quaderno bianco, al progetto di
riforma scolastica inserita nella prima
legge finanziaria, alla legge n. 244 del
2007 che ha previsto la stabilizzazione di
quasi 30 mila unità di personale tra do-
centi e ATA.

Quello che mi preme sottolineare del
precedente Governo è la ricerca di una
soluzione che non fosse dettata dall’ur-
genza (lei invece oggi, signor Ministro, ci
ha parlato solo di urgenze), ma che af-
frontasse il problema del precariato nella
scuola nel suo insieme, dal punto di vista
delle risorse ovviamente, ma anche da
quello della riqualificazione e del reinse-
rimento del personale e anche – aggiungo
– degli obiettivi fissati a livello europeo,
che sono molto semplici e che farebbero
molto bene anche al nostro Paese: predi-
ligere la stabilità, per quanto riguarda le
figure professionali, investire in professio-
nalità, privilegiare lo sviluppo del nostro
sistema di istruzione.
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Questo Governo invece non stanzia un
euro aggiuntivo, scaricando sui bilanci
delle regioni e degli enti locali. Non cerca
una soluzione condivisa e complessiva,
non ascolta l’opposizione qui in Assemblea
(salvo che in questo momento), ci presenta
con carattere di urgenza questa norma che
non è altro che un tampone, un’ennesima
toppa che questa maggioranza mette ai
problemi senza cercare di affrontarli con
la necessaria lungimiranza.

Non si cerca di trovare una soluzione al
problema della scuola italiana, non si
vuole condividere un’analisi e, tanto meno,
un possibile rimedio con l’opposizione,
neppure sugli aspetti più direttamente le-
gati alle politiche europee, come pur-
troppo abbiamo di nuovo constatato nella
XIV Commissione. Onorevoli colleghi, qui
stiamo parlando della scuola, ovvero del
nostro futuro, della coesione, ma anche
della competitività del nostro Paese...

PRESIDENTE. Onorevole Gozi, mi
scusi. Chiedo ai collegi di permettere che
si svolga l’intervento dell’onorevole Gozi.
Se qualcuno non è interessato può ovvia-
mente accomodarsi in altro luogo a chiac-
chierare. Prego, onorevole Gozi...

SANDRO GOZI. La ringrazio, signor
Presidente. Anche dal punto di vista della
competitività, non si trova nessuna dispo-
sizione in questo provvedimento. Stiamo
parlando della scuola italiana e delle sue
risorse che non sono solo finanziarie, ma
soprattutto e innanzitutto umane, soprat-
tutto in un momento di crisi economica e
finanziaria. Gli altri paesi occidentali, non
solo europei, come gli Stati Uniti di
Obama, ma anche la Francia di Sarkozy,
per cercare di risollevare le economie
nazionali hanno investito maggiori risorse
in tempi di crisi sulla ricerca, sulla for-
mazione e sull’istruzione.

Il nostro Governo invece taglia il per-
sonale, licenzia e la maggioranza con le
grandi doti comunicative che la contrad-
distingue ha chiamato questa norma
« salva precari ». Complimenti: un bel la-
voro da illusionisti, visto che in realtà state
nascondendo alla gente e agli elettori il

licenziamento di migliaia di persone. So
dal dibattito di ieri in Assemblea che il
termine « licenziamento » non piace alla
maggioranza, ma concordo pienamente
con i colleghi che ieri sono intervenuti e
hanno giustamente motivato l’impiego,
seppur molto scomodo per il Governo, di
questo termine. Chiamiamo le cose con il
loro nome, diciamo alla gente quello che
veramente facciamo tra una fiducia e un
decreto-legge.

Il dibattito sui giornali di questi giorni
si svolge intorno all’introduzione o meno
di una particolare ora di lezione. Si tratta
di un dibattito certamente importante, ma
è come se un architetto dibattesse della
grondaia quando la casa, cioè la scuola, ha
fondamenta molto instabili. Intanto, sotto
la denominazione « riordino scolastico »,
anziché migliorare l’efficienza e la qualità
dell’offerta formativa, il Governo mira
unicamente a fare cassa attraverso tagli
indiscriminati e creando gravi disparità di
trattamento tra docenti.

Quindi, signor Ministro, chiamerei que-
sto provvedimento non « salva precari »,
ma « salva discriminazioni », perché di
discriminazioni ve ne sono eccome, innan-
zitutto tra i lavoratori. Introducete una
discriminazione oggettiva tra lavoratori
che esercitano lo stesso lavoro, ma che
hanno diverse tipologie contrattuali e tra
precari e superprecari a seconda della
graduatoria nella quale sono inseriti per
quanto riguarda gli scatti retributivi.

Introducete, inoltre, una discrimina-
zione territoriale tra regioni. Il provvedi-
mento in esame, non essendo il frutto di
un accordo quadro con la Conferenza
Stato-regioni, ma solo di accordi bilaterali
tra Governo e alcune regioni, avrà eviden-
temente effetti diversi da una regione
all’altra, a seconda delle disponibilità eco-
nomiche delle regioni. È evidente che solo
alcune regioni saranno capaci di far fronte
ai nuovi impegni.

Vorrei poi riportare l’attenzione del-
l’Aula e del Governo in particolare sul
problema della discriminazione tra lavo-
ratori che con questo provvedimento viene
reintrodotta e sul problema della compa-
tibilità con la legislazione comunitaria. Mi
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riferisco in particolare al comma primo
dell’articolo 1 che modifica la legge n. 124
del 1999 e che stabilisce che i contratti a
tempo non possono in alcun caso trasfor-
marsi in rapporti di lavoro a tempo in-
determinato e quindi consentire la matu-
razione di anzianità utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo.

Ecco Ministro, questa norma solleva
fortissimi dubbi di compatibilità comuni-
taria con cui lei sicuramente dovrà, prima
o poi, fare i conti perché con la direttiva
sulla parità di trattamento, che avete to-
talmente ignorato, il legislatore europeo ha
inteso affermare alcuni principi chiave
relativi al progetto sociale comunitario per
quanto riguarda i lavoratori. Questi prin-
cipi sono innanzitutto la realizzazione del
mercato interno che deve portare ad un
miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro dei lavoratori della comunità; tale
processo dovrà avvenire mediante il riav-
vicinamento e il miglioramento delle con-
dizioni del lavoro, soprattutto per quanto
riguarda le forme a tempo determinato. Il
secondo punto è migliorare la qualità del
lavoro garantendo l’applicazione del prin-
cipio di non discriminazione e creando un
quadro per la prevenzione degli abusi
derivanti dall’utilizzo di una successione di
contratti o di rapporti di lavoro a tempo
determinato. Il terzo punto è il fatto che
i contratti a tempo indeterminato sono e
continueranno ad essere la forma comune
dei rapporti di lavoro. I contratti a tempo
determinato sono delle eccezioni, da
quanto si legge sui giornali sembra averlo
capito addirittura il Ministro Tremonti, lei
Ministro Gelmini ancora no, ma aspet-
tiamo la sua conversione, che se avvenisse
oggi non sarebbe tardiva.

Il punto giuridico è che è veramente
molto difficile conciliare la norma che
stiamo esaminando oggi in quest’Aula con
quanto disposto dalle direttive europee, in
particolare dalla direttiva n. 70 del 1999.
In particolare vorrei ricordare che in base
a questa direttiva, che si fonda su un
accordo quadro delle parti sociali europee,
la clausola relativa al principio di non
discriminazione stabilisce che per quanto
riguarda le condizioni di impiego i lavo-

ratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato com-
parabili. Nel caso del provvedimento oggi
al nostro esame certamente vi è una ampia
comparabilità tra le diverse categorie di
lavoratori. Questo non è possibile a meno
che non sussistano ragioni oggettive. Viene
poi stabilito che le disposizioni per l’ap-
plicazione di questa clausola saranno de-
finite dagli Stati membri previa consulta-
zione delle parti sociali e che i criteri del
periodo di anzianità di servizio relativi a
particolari condizioni di lavoro dovranno
essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
determinato sia per quelli a tempo inde-
terminato, eccetto quando criteri diversi in
materia di periodi di anzianità siano giu-
stificati ancora una volta da motivazioni
oggettive.

Invece queste ragioni oggettive per giu-
stificare le discriminazioni tra diverse ti-
pologie di lavoratori che voi introducete
nel provvedimento non sono state dimo-
strate né in Commissione né in quest’Aula.
Non sono state dimostrate perché non ci
sono delle ragioni oggettive che giustifi-
cano la discriminazione che state introdu-
cendo. È evidente quindi che quando si
tratta della stessa attività alla quale ven-
gono applicate in modo ingiustificato re-
gole diverse si arriva alla discriminazione.
Questo punto, del resto, è già stato ricor-
dato dalla Corte di giustizia che ha sta-
bilito che la nozione di ragioni oggettive, le
uniche che giustificano delle discrimina-
zioni, deve essere intesa nel senso che essa
non autorizza una differenza di tratta-
mento tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato per il
solo fatto che quest’ultima sia prevista da
una norma interna generale ed astratta,
quale una legge, un contratto collettivo o
una disposizione legislativa o regolamen-
tare di uno Stato membro.

In Commissione la collega Centemero
ha parlato di differenze oggettive per giu-
stificare una differenza di trattamento tra
questi lavoratori invocando elementi pu-
ramente formali e non invocando nessun
elemento che dal punto di vista sostanziale
potesse giustificare una simile disparità.
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Di qui la nostra preoccupazione, che
dovrebbe essere anche la vostra, di vedere
ancora una volta, in quest’Aula, varare un
provvedimento che è in contrasto con gli
obiettivi e anche con alcune norme spe-
cifiche delle normative europee.

Purtroppo, non è la prima volta che
questo accade dall’inizio della legislatura
perché sono ormai innumerevoli i provve-
dimenti che avete varato in contrasto con
i grandi orientamenti politici europei, non
con norme secondarie: è capitato in ma-
teria di discariche, di immigrazione e
sicurezza, e di scuola. Addirittura, avete
varato la banca per il sud, stabilendo una
clausola che prevede la possibilità che quel
provvedimento entri in vigore solo in caso
di non incompatibilità comunitaria; ma,
cari Ministri, non avete ancora capito che
queste verifiche vanno fatte prima di va-
rare un provvedimento ? I provvedimenti
non possono entrare in vigore con questo
tipo di clausole che creano un’ulteriore
incertezza giuridica. Insomma, per voi
l’Europa è molto lontana e la serietà in
materia europea continua a farvi grave
difetto (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

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

GIUSEPPE FIORONI. La ringrazio, si-
gnor Presidente.

Non credo che la mobilità di per sé sia
un valore, penso che in strutture sociali
come la nostra il posto fisso sia la base su
cui organizzare il tuo progetto di vita e la
tua famiglia. La stabilità del posto di
lavoro è un obiettivo fondamentale, la
mobilità per altri è un valore in sé, per me
assolutamente « no »: peccato che queste
parole non sono le mie, ma sono le parole
del Ministro dell’economia di questo Go-
verno.

Credo che poche volte sia capitato in
questo Parlamento di discutere un prov-
vedimento nel momento giusto, nel mo-
mento che consenta di illustrare ai citta-
dini italiani, ai docenti e non docenti della
nostra scuola, agli studenti e alle nostre
famiglie quale sia la situazione di menzo-

gna e di bugia che quotidianamente viene
trasmessa ai cittadini italiani da questo
Governo.

Da ieri non si fa altro che parlare di
come sia importante la realizzazione del
posto fisso per tutti coloro che operano e
vivono nel nostro Paese. Se il posto fisso
è qualcosa di importante per tutti, ho la
presunzione di dire che per chi si deve
occupare con un obiettivo di medio e
lungo termine dell’educazione e dell’istru-
zione dei nostri figli il posto fisso diventa
un elemento indispensabile. Mi riferisco ai
docenti precari della nostra scuola, per i
quali chiedo solo una cortesia al Governo:
di non continuare ad offenderli quotidia-
namente, non riconoscendo loro neanche
la dignità di persone, utilizzando espres-
sioni come « ammortizzatori sociali », « pa-
rassiti », « fannulloni », « incapaci » e « in-
competenti », « politicanti da strapazzo »
che devastano e degenerano le coscienze
dei nostri studenti.

Questa gente ha lavorato nella nostra
scuola per decenni ed ha educato ed
istruito decine di generazioni di nostri
figli. Trattarli in questa maniera, mentre si
trasmette il messaggio che questo Governo
pensa al posto fisso, significa che l’unica
cosa che si fa in questo Parlamento è
mettere la parola fine sul precario della
scuola, non dandogli possibilità di avere
un futuro avanti a sé, ma soltanto la
dimostrazione che il proprio futuro è tutto
sepolto nelle sofferenze, negli sforzi e nelle
fatiche che hanno sopportato stando den-
tro a quello che la legge italiana prevedeva
come sistema di reclutamento per la
scuola.

Allora, non credo proprio che sia giusto
che al comma 1 dell’articolo 1 di questo
provvedimento, che ha trovato poi con-
ferma nelle parole del Ministro, si utilizzi
l’espressione, parlando dei precari: « (...)
non possono in alcun caso trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e consentire la maturazione di anzianità
(...) ».

Signor Presidente, quando il Governo si
esprime in questi termini nei riguardi dei
precari ha in testa una strategia precisa e
credo che, come al solito anche se in
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maniera vivace, fastidiosa, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innova-
zione ha detto veramente ciò che pensa
dei precari della scuola: « Basta con libri,
film e processioni dietro al carro di San
Precario. « Questa cosa mi fa letteralmente
schifo »; « mi fanno venire l’orticaria ».

Ecco, credo che questo sia, molto pro-
babilmente, il criterio guida: la solita dop-
piezza di questo Governo che dalla tele-
visione, dai convegni e dagli incontri sin-
dacali racconta agli italiani che si dimostra
attenzione per il posto fisso, per la sicu-
rezza e la certezza della famiglia, mentre
in questo Parlamento porta avanti un
provvedimento che non ha a cuore né il
riconoscimento del lavoro svolto né delle
professionalità acquisite e tratta i precari
non come risorse umane di questa nostra
scuola, ritenendoli soprattutto e soltanto
frutto di un ammortizzatore sociale, gente
che ha rubato lo stipendio, che è stata là
dove non doveva essere e, se vi è un solo
modo per renderli utili e funzionali al
nostro Paese, è quello di espellerli dal
nostro sistema di istruzione.

Perché ho detto che oggi si realizza un
dibattito al momento giusto ? Perché la
differenza fra le parole di Tremonti, che
volano nel vento, ed i fatti che, in questo
momento, il Parlamento si appresta a
discutere dà la dimensione della distanza
che c’è tra la verità e la menzogna, ma-
scherata da verosimiglianza, degli inter-
venti del Governo.

Abbiamo fatto una scelta in questo
Parlamento nel 2006: chiudere le gradua-
torie permanenti e trasformarle in gra-
duatorie ad esaurimento. Era l’unico atto
consapevole che un Parlamento, che ha
rispetto della dignità della persona umana
e della dignità dei professori, dei docenti
e dei non docenti che operano nella nostra
scuola da anni, poteva fare: quello di
riconoscere il servizio prestato come una
priorità nell’immissione in ruolo nel no-
stro Paese.

Abbiamo contemporaneamente appro-
vato in questo Parlamento la delega per
modificare il reclutamento, ma, anche in
questo caso, il Governo non continui a
prendere in giro i precari: se le gradua-

torie permanenti ogni giorno non sono più
graduatorie ad esaurimento, ma si fanno
nuove immissioni e si accetta ogni peti-
zione, al di là di ogni diritto, l’idea è quella
di sostenere che, di fatto, le graduatorie ad
esaurimento sono rimaste graduatorie per-
manenti e, siccome la graduatoria perma-
nente è una modalità di reclutamento, nel
momento in cui si cambia reclutamento,
quelle graduatorie ad esaurimento diven-
tano graduatorie esaurite e quelle fatiche,
quei sacrifici e quelle professionalità di
tanti docenti e non docenti che da decenni
operano nel nostro Paese vengono vanifi-
cate.

È un’enorme presa in giro perché viene
loro detto di portarsi dietro il bagaglio dei
propri punteggi non come una priorità,
con un Parlamento che riconosce il lavoro
e la professionalità acquisita; è, in realtà,
semplicemente una comunicazione di uno
sfratto da un sistema di reclutamento per
entrare insieme con tutti gli altri, senza
più alcun riconoscimento per i sacrifici e
il lavoro che hanno svolto.

Di fatto, con questo decreto-legge, si
apre la strada, come ha detto oggi il
Ministro, alla trasformazione del sistema
di reclutamento e a dare per chiuse le
graduatorie ad esaurimento, senza più
tener conto dei diritti acquisiti da quella
gente, che con la legge, nel 2006, avevamo
riconosciuto con la graduatoria ad esau-
rimento; ovvero sia il nuovo reclutamento
entra in vigore soltanto dopo che le classi
di concorso all’interno di quelle gradua-
torie saranno esaurite, avviando un pro-
cesso che non farà mai più produrre
precari al sistema di istruzione italiano,
ma, senza per questo, togliere i diritti
sacrosanti a coloro che da decenni hanno
operato, e lo hanno fatto con capacità,
all’interno della scuola italiana.

Questo è il motivo vero per cui si fa
questo decreto-legge, altro che ricono-
scere, dare, fare ! Non ci prendiamo in
giro: mentre si annuncia il posto fisso, in
questo Parlamento si cerca di mascherare
il più grande licenziamento di massa. I 225
mila precari che sono all’interno delle
graduatorie permanenti, che possono rag-
giungere i 270 mila, sanno che non hanno
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più alcun diritto consolidato da poter
esigere dallo Stato per l’immissione in
ruolo, perché si avvia una stagione di un
nuovo reclutamento che passa avanti e va
oltre i loro diritti, che si porteranno dietro
in un generico curriculum di studio, in un
generico curriculum di servizio.

Questa è la verità ! D’altronde, non si
spiega diversamente questo decreto-legge.
Che senso ha mandare a casa quest’anno
30 mila docenti e non docenti che hanno
un contratto annuale che costa, sostan-
zialmente, la stessa cifra che costerà l’in-
dennità dell’INPS e che costeranno le
supplenze che in questo decreto-legge sono
previste ? Perché mandarli a casa, se fosse
vero che l’anno prossimo si proseguirà con
un turnover che riconoscerà i loro diritti ?
Perché, parlando proprio di professiona-
lità e di qualità, si intende oggi svalutare
queste nostre risorse umane, mandarle a
casa, avvilirle, deprezzarle, per poi chia-
marle in ruolo l’anno prossimo ?

Siccome è una cosa senza senso, se una
cosa senza senso avviene, è perché è
diversa la volontà che si vuole perseguire.

L’anno prossimo si intende – come è
emerso chiaramente dalle parole del Mi-
nistro – trasformare le graduatorie ad
esaurimento in graduatorie esaurite, av-
viare un nuovo reclutamento e contempo-
raneamente, come è già avvenuto per il
secondo semestre del 2008 ed anche per
tutto il 2009, sostanzialmente bloccare e
rallentare il turnover e, in virtù del nuovo
principio di posto fisso (ma, evidente-
mente, il Ministro Tremonti ha in consi-
derazione il suo di posto come fisso e non
quello dei precari della scuola), oltre ai
tagli sugli organici di diritto per oltre 132
mila unità, si aggiungeranno anche i posti
dei 25 mila del secondo semestre del 2008
e dei 42 mila circa dell’anno 2009 che non
sono stati messi in ruolo (parlo solamente
dei docenti).

Questa manovra a tenaglia, a schiac-
cianoci, ai danni della scuola italiana che,
da un lato cambia il reclutamento e
manda a casa sostanzialmente tutti i pre-
cari, privandoli dei diritti sui quali hanno
costruito la propria carriera professionale
e il proprio lavoro, che avrebbero consen-

tito loro di essere immessi in ruolo con
priorità all’interno della scuola italiano e
che, dall’altra, provoca il rallentamento
del turnover, ha poco a che vedere con la
qualità della scuola e con i bisogni del
Paese e soprattutto con il rispetto della
dignità di coloro che, nella nostra scuola,
hanno più capacità e hanno, con merito,
lavorato in questi anni.

È del tutto evidente, mentre si parla dei
tanti danni che nel passato sono stati
provocati, porci una domanda: come po-
tremmo migliorare la qualità dei nostri
docenti e degli operatori non docenti della
nostra scuola se non prevediamo mai per
loro un discorso di aggiornamento e di
riqualificazione ? Come possiamo conti-
nuare a parlare di valutazione e di pro-
gressione della carriera se coloro che deb-
bono far apprendere ai nostri figli un
metodo di studio, ovvero l’imparare ad
imparare, non li mettiamo mai in condi-
zione di potersi riaggiornare e riqualifi-
care, sapendo che questo costa e che ha
poco a che vedere con una concezione
della scuola che prevede, nel prossimo
biennio, in aggiunta ai danni e ai tagli di
quest’anno, una sostanziale deprivazione
di risorse che non è compatibile con gli
standard di qualità della nostra scuola ?

Credo allora che oggi, quando andremo
a votare la soppressione del comma 1
dell’articolo 1, si vorrà dare un segnale
chiaro e forte su una cosa fondamentale:
i diritti di coloro che hanno lavorato e lo
hanno fatto con capacità e con passione
all’interno della scuola italiana non pos-
sono essere cassati soltanto per avere
l’ambizione di realizzare una manovra che
ci porta ad un salto di 8 miliardi e 300
milioni di euro tale da poter ripianare il
bilancio dello Stato.

Credo che questo abbia poco a che
vedere con la necessità di una scuola
diversa e migliore. Potremmo in que-
st’Aula discutere di come cambiare il re-
clutamento, di come far in modo che la
scuola non produca più precari; po-
tremmo discutere di come applicare la
riforma degli istituti tecnici e professio-
nali, senza riproporre anche nella scuola
un lodo Alfano, perché se una buona
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riforma si applica in maniera sbagliata
produce danni allo stregua di quelli che ha
prodotto il lodo Alfano nel dire che la
legge era uguale per tutti.

Di queste cose potremo tuttavia parlare
solo se questo Parlamento avrà – senza
avere una reazione di orticaria ovvero
senza considerare i precari alla stregua di
gente che provoca una patologia o una
malattia – il coraggio e la capacità di
parlare delle speranze, dei sacrifici, delle
sofferenze e delle professionalità di cen-
tinaia di migliaia di persone che hanno
lavorato per la scuola italiana, per i nostri
figli, con la convinzione non che il loro
futuro è tutto dietro le spalle e che ormai
resta solo una dismissione a carico dei
servizi sociali della società ma che invece
c’è una volontà di proseguire. E non ci si
dica che non era possibile fare in altro
modo perché nessuno ci aveva pensato:
abbiamo lasciato un Quaderno bianco che
credo che sia stato unanimemente ricono-
sciuto come elemento di base importante
per dare le linee guida di una program-
mazione della scuola.

L’errore, signor Ministro, non è quello
di parlare di programmazione della scuola
ma quello di pensare di avere la bacchetta
magica e di poter programmare la scuola
nel volgere di alcune decine di mesi invece
che attraverso una programmazione che
riguardi un quinquennio, poi un decennio
e poi 15 anni così come era stata articolata
nel Quaderno bianco e quello di non
prendere in considerazione la necessità
che, per sistemare tutti quei 270 mila
precari presenti nelle graduatorie perma-
nenti della scuola da noi dichiarate ad
esaurimento, si poteva raggiungere il com-
pletamento nel 2012 e 2013, contempora-
neamente andando avanti con un lavoro di
collaborazione tra Governo, regioni, pro-
vince, comuni e autonomie scolastiche,
togliendo di mezzo ciò che è vero spreco
e vero sperpero e abbattendo il rapporto
alunno-docente dello 0,50 per cento.

Questa era una strada possibile attra-
verso la quale si poteva migliorare la
qualità della scuola e le risposte offerte ai
genitori, ai nostri studenti e ai nostri figli,
e che contemporaneamente dava anche

certezze a quelle risorse umane della
scuola che in questo percorso non possono
né essere considerate dannose né rimosse
(come avviene invece con il decreto-legge
in esame).

Allora, è vero che solo gli stupidi o chi
è defunto non cambia idea; ma perlomeno,
oggi che mettete la pietra tombale sulla
speranza di un futuro per i nostri precari,
non ci venite a raccontare anche che ciò
che vi muove è la logica del posto fisso:
forse è la logica del vostro posto fisso, non
certo di quello dei docenti della scuola
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico) !

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

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, signori Ministri, colleghe e colleghi,
penso che oggi al banco del Governo
manchi un Ministro, il Ministro Tremonti,
che ha molto a che fare con la vicenda di
cui stiamo discutendo, poiché ne rappre-
senta l’inizio ed anche la fine. Mi spiego
meglio: per la verità, credo che dentro il
Governo vi siano due Ministri, il Ministro
Tremonti ed il Ministro Brunetta, che in
realtà al mattino, quando si fanno la
barba, non pensano alla giornata che
avranno, ma cercano di pensare a cosa
sparare di più grosso rispetto a quello che
il collega ha sparato il giorno precedente.

Ciò avviene dall’inizio di questa legisla-
tura, perché, quando il Ministro Brunetta
è partito con la crociata contro i dipen-
denti pubblici che sarebbero tutti « fan-
nulloni » (ma io definisco Brunetta il « Mi-
nistro con il rinculo », perché prima parte
con la crociata, poi torna indietro e adesso
ha detto che ritornerà in avanti, quindi
staremo a vedere), gli ha risposto il Mi-
nistro Tremonti con le banche, il quale,
dopo aver parafrasato Brecht per dire che
forse c’è qualcosa di meglio che rapinare
una banca, ossia fondarne una, ha ema-
nato provvedimenti che alle banche con-
sentono tutto e tutto il possibile a danno
invece dei risparmiatori.

Allora, il Ministro Brunetta risponde
con la riforma della pubblica amministra-
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zione, quindi il Ministro Tremonti replica
di voler fare la lotta ai paradisi fiscali e
parla della caverna di Alì Babà e dei
quaranta ladroni nella quale si nasconde il
« tesoretto » dei paradisi fiscali, ma subito
dopo concepisce questa vera ignominia
dello scudo fiscale per permettere a tutti
di portarsi via il tesoro dalla caverna
pagando praticamente nulla.

A ciò risponde quindi il Ministro Bru-
netta con il colpo di Stato delle élite e
finalmente, in questa singolar tenzone tra
i Ministri Brunetta e Tremonti (e spero
che l’arbitro non sia il Presidente del
Consiglio Berlusconi, che è quello che ne
spara più di tutti e più degli altri due
Ministri messi insieme), arriva il Ministro
Tremonti con la storia del posto sicuro.

È una vergogna che un Ministro sempre
liberista, che ha aiutato gli evasori fiscali
con lo scudo e che è all’origine del taglio
di 8 miliardi che oggi costa un sacco di
licenziamenti tra i precari della scuola, il
giorno prima se ne esca così: signor Pre-
sidente, parlare di posto sicuro è una
presa in giro di tutti i precari che saranno
licenziati ! Credo che il Ministro dovrebbe
essere qui ad ascoltare quello che oggi
stiamo discutendo, perché siamo convinti
che la flessibilità sia oggi un’esigenza tanto
delle imprese quanto delle attività poste in
essere dalla pubblica amministrazione, ma
ciò non ha nulla a che vedere con la
precarietà.

La gente accetta anche lavori flessibili
purché vi sia la garanzia del supporto
dello Stato e degli ammortizzatori sociali
tra un lavoro e l’altro, quindi smettiamola
di prendere in giro la gente con la que-
stione del posto sicuro ! Ma qui si parla
d’altro, si parla di precari e di licenzia-
menti dei precari, signor Ministro !

Trovo veramente assurdo che si discuta
di un provvedimento che serve a dare più
efficienza, mentre il Ministro Tremonti ha
pianificato – ed ecco perché lo vorrei qui
al banco non del Governo, ma degli im-
putati del provvedimento ora al nostro
esame – un risparmio di 8 miliardi. Ma
quando poi avete deciso dove andare a
colpire, non siete andati a colpire i forti o
le lobby di questo Paese, non siete andati

a colpire, ad esempio, i costi della politica
o i posti delle società pubbliche e delle
società partecipate dagli enti locali, nelle
quali sono presenti un sacco di posti
assurdi che sono i posti della politica e di
gente magari trombata alle elezioni che
poi vive grazie proprio a quei posti !

Lì dovevate tagliare gli otto miliardi,
non licenziando i precari della scuola. E
non dite che l’avete fatto per avere più
efficienza, perché questa è un’altra gigan-
tesca balla: non si ottiene più efficienza
con meno ore di insegnamento e più
alunni per classe. Questo è esattamente il
contrario di quello che si deve fare.

Chiunque abbia a che fare con la
formazione, con l’insegnamento, sa che
solo gruppi ristretti di persone possono
apprendere bene. Se si caricano le classi di
un numero spropositato di alunni, un
risultato certo sarà l’abbassamento della
qualità dell’apprendimento. Ecco perché
avete la piena responsabilità di tagli che
non colpiscono i più forti, ma i più deboli
e, tra questi, i precari. Avete creato una
lotta tra poveri che porterà molti precari
assolutamente al di fuori di qualunque
possibilità di sopravvivenza, e per alcuni di
questi, per quelle decine di migliaia che
altrimenti non avrebbero avevo avuto al-
cuna possibilità, adottate un intervento
« tampone » che durerà per un po’, che
renderà, forse, per loro meno grave il
licenziamento, ma sempre di licenzia-
mento si tratta.

Certo, avete preferito colpire i più de-
boli, così come avete colpito i lavoratori
ammalati (ecco ancora il Ministro Bru-
netta che toglie una parte dello stipendio
ai lavoratori fin dal primo giorno di ma-
lattia). Avete colpito i soggetti disabili,
facendoli rinunciare ad una possibile as-
sistenza, solo per colpire gli abusi. Vi è un
altro modo di colpire gli abusi ed è
realizzabile attraverso interventi sui diri-
genti che, invece, il Ministro Brunetta ha
sempre salvato. Nell’unico caso in cui il
Ministro ha portato in Aula un decreto-
legge che conteneva norme contro i diri-
genti, lo stesso Ministro ha poi presentato
un emendamento che sopprimeva quelle
norme stesse. Tutti sanno che per far
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andar meglio un’azienda, per far andar
meglio anche la pubblica amministrazione,
per la parte relativa alla erogazione dei
servizi, si deve partire dai dirigenti, non
dall’ultimo degli impiegati. Sono i dirigenti
che vanno colpiti e mandati a casa. Quelli
sono i dirigenti fannulloni, incapaci di
motivare i lavoratori che dovrebbero go-
vernare. Da questi bisognava partire per
rendere più efficiente la pubblica ammi-
nistrazione, non, al contrario, riducendo
l’orario di lavoro nella scuola ed aumen-
tando il numero degli alunni per ogni
classe. Anche i dirigenti del settore scola-
stico e dei ministeri non vengono mai
toccati, pur avendo, evidentemente, le loro
responsabilità. Voi quelli non li toccate
perché sono una lobby che vi interessa.

Create una lotta tra poveri. Le disparità
di trattamento presenti in questo decreto-
legge sono evidenti. Si tratta di disparità di
trattamento tra precari, perché quelli in-
seriti nelle graduatorie ad esaurimento
sono preferiti a quelli inseriti nelle gra-
duatorie degli istituti. È una disparità di
trattamento perché trattate in modo di-
verso i lavoratori a tempo determinato da
quelli a tempo indeterminato, nonostante
una sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee abbia stabilito che
quelli sono lavoratori che hanno il diritto
al medesimo trattamento perché svolgono
esattamente lo stesso lavoro.

Voi pretendete di trattarli diversa-
mente, rinunciando all’articolo 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, che ne pre-
vedeva un trattamento parificato. Anche
riguardo all’articolo 53, che prevedeva la
ricostruzione della carriera dopo l’immis-
sione in ruolo, avete compiuto una dispa-
rità, ancora una abrogazione parziale,
tanto che il Comitato per la legislazione vi
ha chiesto di abrogarlo interamente. Ma
sapete perché non lo abrogate ? Perché,
grazie a quell’articolo 53, la norma non
vale per il personale non di ruolo che
insegna religione; create un’ulteriore di-
sparità di trattamento tra i lavoratori.
Questo è il risultato che crea questo testo
contro il quale ci opponiamo.

Signor Ministro, l’Italia dei valori ha la
memoria degli elefanti. Noi le abbiamo

chiesto in passato di darci conto – visto
che parla così tanto di efficienza, di ap-
prendimento e di altro – di un suo
comportamento che sembra un po’ ano-
malo, ovverosia quando ha deciso la via
più breve, la via dalla furbizia, cioè
quando è andata ha sostenere l’esame di
abilitazione per avvocato in Calabria. Fin
qui chi ha insegnato può solo ascriverla
agli studenti che cercano la via dei furbi,
agli studenti negligenti, agli studenti che
non hanno voglia di studiare, ma pazienza,
esistono anche questi studenti in Italia. Ma
non ci ha risposto ad un’altra domanda.
Non ha risposto alla domanda di dove lei
fosse residente essendo la residenza ob-
bligatoria, ed essendovi a quel tempo un
commercio di residenze spesso finte. Noi
aspettiamo ancora questa risposta, ma
intanto diremo « no » a questo provvedi-
mento che licenza migliaia di precari, che
crea una disparità inaccettabile per i pre-
cari, e che anziché risolvere i problemi
della scuola potrà soltanto aggravarli (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

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

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, questo disegno di
legge ha un titolo che dà l’idea di un
provvedimento positivo. Infatti il titolo è:
« Conversione in legge del decreto-legge 25
settembre 2009 n. 134, recante disposi-
zioni urgenti per garantire la continuità
del servizio scolastico ed educativo per
l’anno 2009-2010 »; quindi rende proprio
l’idea di un provvedimento che voglia far
qualcosa di positivo per la scuola: garan-
tire la continuità del servizio scolastico ed
educativo.

L’articolo 1 della nostra Costituzione
recita testualmente, al primo comma, che
l’Italia è una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro, e l’articolo 4, sempre della
Costituzione, dispone, al primo comma,
che la Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ora, guardando il comma 1 del-
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l’articolo 1 di questo disegno di legge ci
chiediamo come tale provvedimento possa
corrispondere sia all’articolo 1, sia all’ar-
ticolo 4 della Costituzione, ma anche al
titolo del disegno di legge stesso.

Infatti questo articolo 1, al comma 1,
recita esplicitamente: « I contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento
delle supplenze (...), in quanto necessari
per garantire la costante erogazione del
servizio scolastico ed educativo, » – quindi
si dà per scontato che questi contratti
vengano fatti per garantire realmente
l’erogazione del servizio e che siano utili,
anzi indispensabili per il servizio scola-
stico – « non possono in alcun caso tra-
sformarsi in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e consentire la maturazione
di anzianità utile ai fini retributivi prima
dell’immissione in ruolo ». Ed è qui che si
dimostra come il titolo di questo disegno
di legge sia ingannevole e come questo
disegno di legge non corrisponda affatto a
quello che la nostra Costituzione prevede.

Quindi, in Aula, in questo momento,
abbiamo un disegno di legge che non
risponde ad un provvedimento « salva pre-
cari », ma è un disegno di legge, appunto,
per creare per l’eternità – lo dico ovvia-
mente tra virgolette – un ruolo di precari,
quindi per precarizzare sine die persone
che ovviamente servono (come si dice
sempre nell’articolo) per il servizio scola-
stico.

Noi ovviamente avremmo già da discu-
tere sul concetto di servizio scolastico
perché pensiamo che la scuola sia molto di
più, sia la base per creare i cittadini e le
cittadine di domani e, quindi, non sia un
servizio ma garantisca un reale diritto di
cittadinanza. Non a caso, comunque, si è
occupata di questo provvedimento la Com-
missione lavoro che ha deciso e scelto di
lavorare in stretta sinergia e collabora-
zione con le colleghe e i colleghi della
Commissione VII proprio perché è evi-
dente che si pone, da un lato, il diritto al
lavoro delle persone che lavorano all’in-
terno della scuola e, dall’altro, il diritto
all’istruzione. Noi ovviamente vogliamo te-
ner conto di tutti e due questi diritti.

Ovviamente vorremmo che il comma 1
dell’articolo 1 venisse ritirato dal Governo
o venisse bocciato da quest’Assemblea. Lo
vorremmo perché, anche ascoltando la
Ministra, non abbiamo condiviso affatto
quanto lei ha detto.

È vero – questa è forse l’unica consi-
derazione che condividiamo – che quello
del precariato è un problema che esiste da
anni nell’ambito della scuola. Tuttavia non
condividiamo – e ci sembra gravissimo –
che la Ministra possa dire che la scuola è
stata vista negli anni come un ammortiz-
zatore sociale. È stato detto qui in aula e
ci sembra molto grave. Forse vorremmo
che questo Governo capisse che cosa sono
gli ammortizzatori sociali: sono la cassa
integrazione, di cui c’è tanto bisogno in
questo periodo, sono l’indennità di disoc-
cupazione, di cui c’è altrettanto bisogno in
questo periodo. Vorremmo che capiste che
questi sono i veri ammortizzatori sociali.
Da parte mia, che ho lavorato all’INPS per
tanti anni, dico che anche la pensione di
invalidità fino al 1984 poteva essere con-
siderata un ammortizzatore sociale perché
si riscuoteva in considerazione non tanto
del livello di invalidità della singola per-
sona ma per la sua ridotta capacità lavo-
rativa e, oltre a quest’ultima, si andavano
anche a vedere quali fossero le condizioni
socio-economiche di quel territorio e, in
base a quelle condizioni, se non era pos-
sibile garantire il lavoro, si poteva anche
liquidare una pensione di invalidità. Que-
sto è vero. Lo possiamo anche chiamare
ammortizzatore sociale ma noi preten-
diamo e vorremmo da chi fa il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca una spinta e uno scatto d’orgoglio:
l’orgoglio di pretendere che il Governo e lo
Stato spenda e investa per la scuola.
Offende, quindi, pensare alla scuola come
ammortizzatore sociale.

Cerchiamo di capire perché quest’anno
sono di più gli insegnanti, i docenti e le
docenti, gli ATA che perderanno il posto di
lavoro e che vengono licenziati. Saranno di
più perché il primo provvedimento di
questo Governo, che era stato chiamato in
modo altisonante « riforma della scuola »,
aveva addirittura camuffato la riduzione
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delle ore con una profonda discussione
filosofica sul maestro unico; quindi, aveva
camuffato l’esigenza dei bambini e delle
bambine di avere il riferimento in classe di
un docente o una docente. Aveva camuf-
fato la riduzione di posti di lavoro dicendo
che i bimbi e le bimbe hanno bisogno di
un riferimento preciso e di un maestro
unico. Non è vero. Il problema è stato che
da 30 ore medie settimanali si è passati a
24 ore settimanali e quindi ciò ha voluto
dire ovviamente che ogni tre classi si
poteva risparmiare un insegnante: un pre-
cario in più da garantire a questa già
enorme platea di precari.

Il secondo provvedimento, quello di
aumentare il numero degli alunni per
classe, ha visto ancora di più abbassare il
numero dei docenti che servono nelle
scuole. Aumentare poi il numero dei por-
tatori di handicap per classe ha voluto dire
ovviamente ridurre anche il numero di
insegnanti di sostegno.

Dalla Ministra abbiamo sentito che
questo Governo non vuole essere corre-
sponsabile di creare nuovo precariato. Sa-
rebbe stato semplice: bastava ovviamente
lasciare le 30 ore settimanali, bastava
aumentare le classi a tempo pieno, bastava
dare agli studenti, agli alunni ed alle
alunne con handicap un insegnante di
sostegno. Questo sarebbe stato il modo
vero per ridurre il precariato. Quindi, se vi
è una manifestazione dei sindaci di fronte
al palazzo del Consiglio dei Ministri, ve-
diamo anche una manifestazione dei pre-
cari davanti a Montecitorio. Forse vale la
pena ricordare che queste manifestazioni
sono indispensabili, perché chi si vede
togliere il posto di lavoro ha il diritto di
protestare e di chiedere un posto di la-
voro.

Nonostante la legge n. 296 del 2006 (la
legge finanziaria per il 2007 del Governo
Prodi) abbia previsto un piano program-
matico di assunzioni di 150.000 unità di
personale docente nel triennio 2007-2010,
come autorizzato dal relativo decreto mi-
nisteriale, questo Governo ha autorizzato
soltanto l’immissione in ruolo, per il 2009-
2010, di sole 8.000 unità per il personale
docente e di 8.000 ATA, non risolvendo né

il problema del precariato, né il ricambio
generazionale e lasciando così insolute
almeno 72.000 assunzioni. Per di più,
sebbene la legge n. 244 del 2007 abbia
indicato un parametro preciso nella defi-
nizione dell’organico di diritto del perso-
nale docente specializzato e utilizzato sui
posti di sostegno, da adottarsi nel triennio
2007-2010, ad oggi ne mancano più di
3.000 unità: mancano 3.000 unità di per-
sonale di ruolo sui posti di sostegno.

Abbiamo poi visto i tagli imposti dalla
legge n. 133 del 2008, che hanno accre-
sciuto il disagio delle famiglie e degli
operatori della scuola, senza peraltro es-
sere stati coperti da una corretta prassi
normativa, come la sentenza n. 200 del
2009 della Corte costituzionale ha chiarito,
mettendo in dubbio la potestà regolamen-
tare dei decreti del Presidente della Re-
pubblica n. 81 (organizzazione della rete
scolastica) e n. 89 (revisione della scuola
primaria) del 20 marzo 2009, contro cui si
sono espresse le regioni. Quindi ovvia-
mente abbiamo le regioni che subiscono
questi tagli, ma soprattutto abbiamo i
ragazzi, le ragazze e i docenti.

Nel complesso degli emendamenti pre-
sentati abbiamo previsto anche norme più
favorevoli rispetto alla disoccupazione.
Nella scuola è importante che si conside-
rino i 180 giorni di lavoro, anziché le 52
settimane di lavoro come siamo abituati
per tutti i settori del privato. Ovviamente
è chiaro che soffriamo al pensiero che
l’INPS si debba caricare oneri e costi per
l’indennità di disoccupazione, quando sa-
rebbe bastato che la Ministra Gelmini
pretendesse dai colleghi di Governo che vi
fosse una maggiore sensibilità nei con-
fronti della scuola, come è giusto e dove-
roso che sia. Però è evidente che se già
nella relazione che abbiamo ascoltato in
aula oggi dobbiamo...

PRESIDENTE. Chiedo scusa solo un
secondo, onorevole Gnecchi. Chiedo ai
componenti del Comitato dei nove: se
avete necessità di riunirvi, chiedete di
potervi riunire, altrimenti mi sembra che
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questo assembramento non sia utile agli
altri colleghi per seguire il prosieguo del
dibattito.

Prego onorevole, ha ancora circa due
minuti.

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presi-
dente, concludo comunque per dire che è
con grande sofferenza che abbiamo sentito
che la Ministra pensa alla scuola come
ammortizzatore sociale e che sia stata un
ammortizzatore sociale negli anni passati.
Noi pretendiamo e vogliamo che il Go-
verno ed in particolare chi ha la respon-
sabilità per questo settore così delicato
difenda la scuola, non ne parli male e non
la indebolisca, come invece è stata inde-
bolita dall’inizio di questa legislatura (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Leoluca Orlando. Ne ha fa-
coltà.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, rappresentanti
del Governo presenti in Aula, siamo chia-
mati ad affrontare l’esame di un provve-
dimento che viene definito « salva pre-
cari », ma che, in realtà, non salva i
precari, né la scuola pubblica.

Dietro questo provvedimento vi è, an-
cora una volta, la conferma di un’idea di
discussione minima, tutta legata a criteri
contabili, che produce un effetto deva-
stante su alcuni diritti costituzionalmente
garantiti. Produce un effetto devastante sul
diritto al lavoro: i soggetti interessati sono
42-43 mila docenti e 15 mila ATA per
quest’anno, e 150 mila nell’arco degli anni
successivi; sostanzialmente, si creano di-
scriminazioni tra lavoratore e lavoratore;
di fatto, si straccia il contratto collettivo di
lavoro e si crea un forte condizionamento
al funzionamento della scuola pubblica.

Desta qualche perplessità la circostanza
che il Ministro Gelmini non parli mai di
scuola privata. Non ha motivo di parlarne:
basta uccidere la scuola pubblica, perché
si sostenga, di conseguenza, la scuola pri-
vata.

Noi riteniamo che il provvedimento in
oggetto non risolva i problemi della scuola
pubblica e che, anzi, li aggravi ulterior-
mente. È un provvedimento nel quale,
ancora una volta, si registra la doppia
immagine di dottor Jekyll e Mr. Hyde del
vero autore del provvedimento in esame,
che è il Ministro Tremonti. Di fronte alla
constatazione, ormai evidente, dei guasti
che ha prodotto la sua impostazione, pas-
sivamente seguita dal Ministro Gelmini,
proprio oggi, egli cerca di « buttare a
mare » il Ministro Gelmini, salvandosi
l’anima e parlando di posto fisso.

Tuttavia, stiamo parlando di una que-
stione che non ha niente a che fare con il
posto fisso. Succede sempre così: quando
si commette qualcosa di cui si pensa di
poter rispondere, si fa in modo che sia
qualcun altro a pagare le conseguenze
della propria scelta. Oggi, chi paga le
conseguenze di questa scelta, non è il
Ministro Gelmini, ma è la scuola pubblica
nel suo complesso.

Il problema occupazionale che viene
messo in discussione dal provvedimento in
oggetto, e che viene aggravato, è di dimen-
sioni enormi: nell’anno scolastico 2008-
2009, risultano occupati nel nostro Paese
704.891 docenti e 167.123 ATA a tempo
indeterminato, e 130.835 docenti e 78.152
ATA a tempo determinato, con incarico
annuale dal 30 giugno al 31 agosto. Queste
cifre danno la misura di una situazione. È
certamente triste dover ricordare che, a
chi verrà trattato meglio, spetterà un’in-
dennità di 886 euro lordi, ma resterà
anche il rammarico di uscire fuori dal
sistema scolastico.

La legge del 2006 aveva previsto che si
sarebbe dovuto procedere alla stabilizza-
zione delle 150 mila unità di personale
docente nel triennio, ma quel processo è
stato bruscamente interrotto da questo
Governo.

Durante i lavori della Commissione
sono emerse alcune criticità. L’Italia dei
Valori ha presentato alcuni emendamenti
migliorativi del testo, che sono stati siste-
maticamente rigettati e che ripresente-
remo in quest’Aula. Tali emendamenti mi-
ravano a modificare il comma 1 dell’arti-
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colo 1 del provvedimento in oggetto, che,
con una disposizione di carattere generale,
denuncia quale sia l’intendimento di que-
sto Governo. Esso parla di posto fisso ma,
poi, stabilisce il divieto di trasformazione
dei contratti di lavoro da tempo determi-
nato a tempo indeterminato e la mancata
maturazione dell’anzianità utile ai fini re-
tributivi prima dell’immissione in ruolo.

La nostra modifica prevedeva – pen-
sate che cosa rivoluzionaria – che vi fosse
il ricorso alla contrattazione collettiva per
evitare che si verificasse quello che questo
provvedimento determinerà, cioè la distru-
zione della contrattazione collettiva e la
frammentazione delle posizioni giuridiche
ed economiche dei lavoratori. Avevamo
proposto di allargare la platea dei desti-
natari dei cosiddetti contratti di disponi-
bilità e avevamo anche presentato delle
proposte emendative per cercare di ricon-
durre ad unità, nella sede dei progetti
della Conferenza Stato-regioni, i criteri di
funzionamento del sistema cosiddetto
« salva precari ». Avevamo, altresì, previsto
altri interventi affinché fosse garantita
un’indennità a coloro che avessero matu-
rato un’anzianità assicurativa che non
fosse quella prevista da questo provvedi-
mento.

Tutte queste proposte sono state riget-
tate e adesso le riproponiamo in Aula con
un’osservazione che ci sembra doverosa in
questa sede. Di fatto, con questo provve-
dimento, qualunque saranno gli emenda-
menti che verranno approvati, viene con-
fermato l’impianto complessivo e tale im-
pianto complessivo rappresenta un atten-
tato molto forte a diritti costituzio-
nalmente garantiti: un attentato forte al
diritto al lavoro, alla contrattazione col-
lettiva e all’uguale trattamento dei dipen-
denti con la costruzione di discriminazioni
per cui, alla fine, avremo dipendenti di
serie A e dipendenti di serie B e dipen-
denti più o meno fortunati degli altri in
funzione delle regioni di riferimento. Le
regioni, infatti, hanno un rapporto bilate-
rale con il Governo senza che vi sia una
sede nazionale che riconduca ad unità e
ad equilibrio gli interventi regionali.

Per queste ragioni abbiamo presentato
delle proposte emendative e le presente-
remo ancora, avendo chiesto, ritenendo
che fosse la scelta migliore, il ritiro di
questo provvedimento. Sappiamo, però,
che questo Governo a tutto pensa tranne
che a ritirare l’intera manovra del Mini-
stro Gelmini, anche perché adesso si è
messo a posto la coscienza, provocando
prima il guasto e poi dichiarando di essere
contrario al guasto stesso, proprio nel
momento in cui lo sta commettendo, come
dottor Jekyll e Mr. Hyde.

La scuola sarà solo per chi può per-
mettersi di pagarla e toglieremo alla
scuola pubblica quella che è la sua fun-
zione essenziale: non soltanto la forma-
zione delle nuove generazioni, ma anche la
possibilità di crescita sociale dei meno
fortunati. Ancora una volta, prevale la
logica della casta e dell’appartenenza, che
si registra tanto nella vicenda Alitalia
(tanta è la confusione tra pubblico e
privato), quanto con riferimento al tema
della scuola (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Avverto che è stato ri-
tirato dal presentatore l’emendamento
Delfino 1.501.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Da-
miano. Ne ha facoltà.

CESARE DAMIANO. Signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, ci troviamo in
una situazione che definirei beffarda. Ab-
biamo un Ministro come il Ministro Tre-
monti che propaganda il ritorno al posto
fisso e quindi dichiara la sua vocazione di
Ministro di lotta e di Governo, mentre altri
Ministri del suo stesso Governo pensano ai
licenziamenti, come sta capitando nella
scuola e nella pubblica amministrazione, e
pensano – come fa il Ministro Sacconi –
che tutte le riforme del Governo Prodi che
hanno portato a una logica di stabilizza-
zione del lavoro debbano essere cancellate
o che sia necessario ingranare la retro-
marcia.

Non credo che tutto questo sia – come
ha detto qualche collega – semplicemente
demagogico o contraddittorio: credo che
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tutto questo sia offensivo nei confronti dei
lavoratori che sono in cassa integrazione,
dei lavoratori che sono in mobilità, dei
lavoratori che perdono il lavoro e di
coloro che sono licenziati. Sentire queste
parole è una sorta di spregio nei confronti
della condizione naturale delle persone.
Come è stato ricordato, il Governo do-
vrebbe esaminare con attenzione la situa-
zione della scuola.

Mi rivolgo al Ministro Gelmini, se ha il
piacere di ascoltarmi, perché come ha
ricordato il sottosegretario Bertolaso, nella
scuola sarebbero necessari 13 miliardi di
euro soltanto per mettere a norma gli
edifici scolastici, quando soltanto un mi-
liardo è stato devoluto; siamo di fronte ad
una situazione disastrosa, quasi ad un « fai
da te ».

Tuttavia il non senso più grave consiste
nel fatto che mentre aumentano gli allievi,
diminuiscono le classi, c’è un taglio trien-
nale di migliaia di posti, quest’anno ver-
ranno tagliati 42 mila docenti e 15 mila
dipendenti ATA per un totale di 57 mila
unità e tutto questo è profondamente, non
solo iniquo, ma controproducente. Infatti
meno classi, classi più numerose, meno
personale, l’aumento certificato degli
alunni disabili, l’aumento di alunni di
cittadinanza non italiana portano la situa-
zione ad un punto che diventa difficil-
mente governabile. È questa forse la qua-
lità della scuola, dell’insegnamento, fonda-
mentale per qualsiasi Paese evoluto, indu-
strialmente avanzato, che stiamo
perseguendo ?

In Italia, come tutti sanno, abbiamo
appena il 7,4 per cento delle risorse a
bilancio, a fronte di una media del 9 per
cento dell’OCSE e siamo al ventisettesimo
posto su trentaquattro Paesi per quanto
riguarda la percentuale di Prodotto in-
terno lordo speso per la scuola.

Stiamo parlando del cosiddetto decreto
« salva precari » e già questa denomina-
zione la dice lunga: se vanno salvati vuol
dire che sono sicuramente in pericolo.
Perché questo decreto-legge non va ? Per-
ché ci opponiamo ad esso con chiarezza
ed intransigenza ? Perché non solo il de-
creto-legge « salva precari » ha una durata

limitata nel tempo, ma è anche limitato il
numero dei soggetti coinvolti: basta fare
un piccolo calcolo per vedere che stiamo
parlando del dieci per cento dell’intera
platea.

In sostanza siamo di fronte ad un
provvedimento tampone, ecco, così do-
vremmo definirlo, e siamo di fronte ad un
intervento che discrimina profondamente
tra lavoratore e lavoratore e come tutti
sanno non si risolve il problema sempli-
cemente con i cosiddetti contratti di di-
sponibilità e con la disoccupazione, perché
questo intanto vuol dire che non c’è nes-
suna risorsa aggiuntiva né c’è un amplia-
mento della platea coinvolta nelle tutele.
Inoltre, basta guardare la circolare del-
l’INPS che afferma che questa conven-
zione si applica solo a coloro che hanno i
requisiti previsti dall’INPS stessa per il
sussidio di disoccupazione.

Quello che vorrei sottolineare, tuttavia,
è un punto particolare di questo decreto-
legge e mi auguro che il Ministro voglia
ascoltarmi, visto che è occupata in altre
conversazioni. Penso che in Aula sia im-
portante un ulteriore approfondimento re-
lativo al comma 1 dell’articolo 1, nel quale
si prevede che « i contratti a tempo de-
terminato stipulati per il conferimento
delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la
costante erogazione del servizio scolastico
ed educativo, non possono in alcun caso
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e consentire la maturazione
di anzianità utile ai fini retributivi prima
della immissione in ruolo ». Ecco, su que-
sto punto vorrei soffermarmi perché ab-
biamo a lungo discusso in Commissione e,
come è noto, vi sono fondati motivi per
ritenere che questa norma sia in contrasto,
non solo con la normativa europea, ma
anche con quella italiana.

Inoltre vorrei richiamare una logica
politica generale. Non penso all’esaspera-
zione del concetto di Tremonti del posto
fisso, sappiamo che dobbiamo stabilizzare
il lavoro e che ci sono percorsi di flessi-
bilità verso la stabilizzazione, ma qui si fa
un’affermazione molto grave: si dice che
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questi posti che sono a tempo non possono
trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.

È un nucleo di ragionamento contrad-
dittorio, grave e perentorio, che nega la
possibilità di un percorso di stabilizza-
zione. Mi chiedo dove, nel diritto del
lavoro, si ritrovi una ratio di questo ge-
nere. Come non guardare a quello che dice
la Comunità europea quando afferma, con
grande forza, che il lavoro a tempo inde-
terminato rimane l’obiettivo per quanto
riguarda la salvaguardia del modello eu-
ropeo. Credo che questo sia un punto
assolutamente da affrontare e non ci con-
vince assolutamente – lo voglio dire – che
il correttivo che qualcuno propone sia di
eliminare semplicemente le parole « in
alcun caso » perché rimarrebbe, comun-
que, un punto essenziale, vale a dire che
questi rapporti non possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato.

Pertanto, voglio concludere il mio in-
tervento con quanto mi accingo a dire.
Ricordo ancora le parole del Presidente
del Consiglio che disse che in questa crisi
nessuno verrà lasciato solo. Infatti, con
questi provvedimenti del Governo non la-
sceremo soli i disoccupati e i precari dei
settori privati, ma li accompagneremo con
i precari e con i disoccupati del settore
pubblico, della pubblica amministrazione
e della scuola. Se questa è la soluzione,
capisco il significato della frase del Presi-
dente del Consiglio. In effetti, nessuno
verrà lasciato solo perché avremo altri
disoccupati di accompagnamento.

Dunque, credo che il Governo dovrebbe
valutare, con grande forza, questo pro-
blema, di fronte ad una crisi che non è
alle nostre spalle, ma di fronte a noi.
Dunque, si facciano degli interventi imme-
diati per quanto riguarda la gravità della
situazione. Questo vale sia per i lavoratori
dipendenti privati sia per i lavoratori di-
pendenti pubblici. Si raddoppi la durata
della cassa integrazione ordinaria nei set-
tori privati se non si vuole assistere al
fatto che ormai consumati i dodici mesi di
cassa integrazione si passa alla cassa in-
tegrazione straordinaria, alla mobilità e

dietro l’angolo vi sono i licenziamenti. Si
estenda l’indennità universale di disoccu-
pazione al 60 per cento dell’ultima retri-
buzione ricordando, soprattutto, i dati for-
niti dalla Banca d’Italia, che indicano che
quasi 2 milioni di lavoratori sono senza
protezione e che i lavoratori a progetto,
nel caso di perdita del lavoro, hanno
soltanto il 20 per cento di protezione. Si
dia stabilità ai precari della pubblica am-
ministrazione e a quelli della scuola e non
si dia una risposta attraverso i licenzia-
menti di massa. Credo che questa sia una
scelta estremamente grave e controprodu-
cente, che contribuisce a chiudere quel-
l’orizzonte necessario di certezze che tutti
i lavoratori e tutte le famiglie italiane
vorrebbero avere e che questo Governo,
ancora una volta, ha il coraggio di negare
non affrontando, nel modo adeguato, la
situazione di crisi grave che si è determi-
nata sul piano sociale e dell’economia.
Siete ancora in tempo per fare marcia
indietro, perché questo provvedimento è
grave, è lesivo della dignità dei lavoratori
e aumenterà la disoccupazione in questo
Paese (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 16,50).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell’articolo unico
– A.C. 2724-A)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Anna Teresa Formisano. Ne ha
facoltà.
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ANNA TERESA FORMISANO. Signor
Presidente, vorrei intanto svolgere un’os-
servazione di carattere generale e politico.
La distrazione con cui soprattutto gran
parte della maggioranza – devo dire – ha
seguito l’intervento del Ministro franca-
mente la dice lunga e si commenta da sé.
Capisco che il Ministro aveva poca voce
perché è raffreddata, però vedere l’Assem-
blea distratta su un problema del genere
mentre il Ministro svolgeva il suo inter-
vento credo che sia un fatto che anche gli
italiani che forse stanno assistendo a que-
sto dibattito potranno recepire con cogni-
zione di causa.

Allora, signor Presidente, partirei dalle
dichiarazioni, che non ho fatto io e che
oggi su tutti i giornali sono la scoperta del
giorno, ossia le dichiarazioni del Ministro
Tremonti: credo al posto fisso, non alla
mobilità; per il Ministro dell’economia
l’incertezza del lavoro non è un valore in
sé; dal boom all’articolo 18, il mito del
lavoro sicuro; la crisi fa dire addio al
posto fisso. Però c’è un sottotitolo: tre
quarti dei nuovi contratti sono flessibili e
non riconfermati. Sempre il Ministro Tre-
monti: il posto fisso è la base della sta-
bilità sociale; la mobilità non è un valore;
la globalizzazione per noi non va bene.
Infine, Tremonti si schiera a difesa del
posto fisso.

Perché ho letto queste dichiarazioni del
Ministro Tremonti ? Perché, quando in
Aula abbiamo parlato della cosiddetta ri-
forma Gelmini – continuo a chiamarla
« cosiddetta » perché già all’epoca di-
cemmo che si scriveva « riforma Gelmini »,
ma si doveva leggere « riforma Tremonti »
–, dicemmo che questo tipo di riforma
avrebbe prodotto tagli inevitabili di posti
di lavoro nel settore della scuola e ci fu
risposto che non era vero e che serviva per
migliorare la qualità della scuola italiana.

Ho ascoltato con attenzione, nono-
stante il rumore in aula, la relazione del
Ministro Gelmini e mi sono soffermata su
un passaggio che il Ministro ha fatto
relativo ai fabbisogni della scuola italiana.
Vorrei sommessamente chiedere al Mini-
stro Gelmini: è stato fatto un confronto
(quando e con quali risultati) con i fab-

bisogni della scuola italiana ? Infatti, da
questo dovrebbe partire una buona ri-
forma del sistema scolastico.

Poi più volte (non solo in questo prov-
vedimento, diciamo la verità) questo Go-
verno si esalta parlando dell’aumento della
qualità che si dovrebbe produrre nella
scuola pubblica. Allora francamente, si-
gnor Presidente, mi sono distratta perché
non riesco a capire, non riesco a com-
prendere fino in fondo quale sia l’aumento
della qualità con questo tipo di provvedi-
mento.

Vorrei, inoltre, sommessamente fare al-
cune osservazioni. Abbiamo più volte detto
che la nostra non era una critica di fondo
sulla questione del maestro unico e che
potevamo anche essere d’accordo per al-
cuni aspetti. Probabilmente il Ministro,
che è molto più giovane di me, non
ricorderà quello che sto per dire, ma tanti
colleghi in quest’aula concorderanno con
le mie affermazioni. C’era una volta il
maestro in questo Paese, c’era una volta la
maestra, il professore e non rappresenta-
vano soltanto una professione o un lavoro,
ma anche un punto di riferimento della
società, cui i giovani guardavano con
grande devozione e con grande aspira-
zione. Chi di noi non ricorda il proprio
maestro o la propria maestra o il proprio
professore anche come una classe di una
società che aveva un riferimento ?

Mi chiedo e chiedo al Ministro: come
fanno i giovani di oggi a guardare a queste
categorie professionali come un punto di
riferimento con gli stipendi che prendono,
con la precarietà che incombe, con il
risultato che questo provvedimento pro-
muove oggi ? Ho letto che verranno « sal-
vati » quelli che hanno avuto la fortuna di
insegnare centottanta giorni l’anno scorso;
e quelli che hanno insegnato 175 giorni ?
E quelli che hanno insegnato 160 giorni ?
Sono inferiori rispetto a quelli che hanno
lavorato per 180 giorni ? Poniamocele que-
ste domande, perché io credo che abbiano
gli stessi diritti. Poniamoci questi quesiti,
pensiamo magari ad una madre di fami-
glia che per due giorni si trova fuori da
questa sanatoria. Se lo è chiesto qual-
cuno ? Non credo.
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Voglio dire un’altra cosa: quando il
famoso « decreto-legge Gelmini-Tremonti »
– così si deve chiamare per me – partì sul
presupposto dei tagli lineari per rimettere
a posto la spesa pubblica, dicemmo che
una riforma della scuola senza un dibat-
tito in quest’aula (che non c’è stato, caro
Presidente), fatta solo sui tagli lineari,
avrebbe rappresentato la morte della
scuola italiana. Bene, questo è il risultato.
Allora, spiegasse il Ministro Tremonti
come fa a fare affermazioni di questo tipo,
come fa a dire di essere per il posto fisso.
Figuriamoci, chi non è per il posto fisso ?
Il problema è che oltre a fare le declara-
torie bisogna metterci i fondi, bisogna fare
le riforme e dimostrare con i fatti che si
vuole tutelare il posto fisso, altrimenti a
fare demagogia siamo bravi tutti ! Se lui è
una volta favorevole al posto fisso, noi lo
siamo dieci volte, e se vogliamo fare la
gara a chi è più favorevole al posto fisso,
siamo pronti tutti, non ci costa nulla e
facciamo contente tante persone.

La verità è un’altra: siccome ci si è
accorti, sempre in ritardo, dei disastri che
creava questa riforma, si sta cercando di
mettere il cosiddetto pannicello caldo, che
però va bene quando c’è una piccola
malattia. Quando c’è una grande malattia
non serve e questa riforma, signor Mini-
stro, quando si parla di qualità, ha pena-
lizzato in maniera indiscriminata anche
quelle scuole virtuose che dovevano essere,
secondo il vostro pensiero, premiate per
qualità. Qui non c’è nessun premio per le
scuole virtuose: sono trattate allo stesso
modo.

Poi vi è un’altra domanda relativa ad
un aspetto su cui mi piacerebbe avere una
risposta che dalla relazione non ho colto:
dov’è la continuità didattica ? Chi si oc-
cupa di questo problema in rapporto agli
alunni e alla famiglia ? Qualcuno si è
preoccupato di questo aspetto, che se-
condo me non è secondario parlando di
scuola ? Voglio fare un esempio difficile:
che cosa crea ad un alunno diversamente
abile, inserito nel mondo della scuola a
grande fatica, il cambio di un insegnante
o di insegnanti ? Qualcuno si è posto
questo problema ? A me pare di no.

Quindi, signor Ministro, signor Presi-
dente, chiudo con una previsione che,
purtroppo, sarà una certezza: questo prov-
vedimento, che chiamerei di misure pal-
liative, sarà quello che passerà alla storia
per aver creato e prodotto una miriade di
ricorsi da parte degli esclusi. Lo prevedo
da oggi, poi ne riparleremo fra qualche
mese, perché se io fossi una di quegli
insegnanti che ha lavorato 178 giorni,
piuttosto che 180, farei il ricorso domani
mattina.

Prevedo una serie di ricorsi e d’al-
tronde siamo abituati anche a questo, alle
prodezze di questo Governo che oramai va
avanti con provvedimenti del meno peggio
perché da quelli del meglio si è molto
lontani (Applausi dei deputati dei gruppi
Unione di Centro, Partito Democratico e
Italia dei Valori).

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

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, ho ascoltato l’intervento un po’ sui
generis del Ministro Gelmini quest’oggi e,
se ho capito bene, lo riassumo in questi
termini: « tutto sbagliato quello che i pre-
cedenti Governi hanno promosso sulla
scuola, tutto smisurato, tutto all’insegna
della lievitazione ».

C’è un solo appunto da fare, signor
Ministro, cioè che lei non si è accorta di
aver detto esattamente il contrario: meno
ore di insegnamento, meno docenti, meno
risorse investite nell’istruzione e nella for-
mazione, un solo segno più davanti, più
alunni per classi, anche quando le classi
sono meno sicure oltretutto. La domanda
quindi è: è questa la politica giusta ed
equilibrata messa in campo da questo
Governo ? Non c’è nessuna stabilizzazione
del rapporto di lavoro e niente scatti di
anzianità per i precari, di contro un’in-
dennità di disoccupazione anche dopo
vent’anni di servizio e l’anno prossimo
tutto da capo; e per chi non rientra nelle
norme pazienza, chi si è visto si è visto.
Vanno così in fumo anche le speranze di
quei precari che avevano avviato i ricorsi
appellandosi al decreto legislativo n. 368
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del 2001, quel decreto che disponeva e
dispone ancora oggi che, una volta tra-
scorsi 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un con-
tratto e l’altro, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato, una
norma che recepiva la normativa europea
sul rapporto a tempo indeterminato.

Invece, cosa avete fatto per evitare
l’immissione in ruolo di migliaia di docenti
precari triennalisti ? Avete prodotto questo
atto, questo decreto-legge n. 134 che oggi
stabilisce: i contratti a tempo determinato
stipulati per il conferimento delle sup-
plenze non possono in alcun caso trasfor-
marsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e consentire la maturazione
di anzianità utile ai fini retributivi prima
dell’immissione in ruolo, e così dicasi per
gli scatti di anzianità. In questo modo
certo che il fenomeno del precariato scom-
parirà con un colpo di spugna, perché non
ci saranno più assunzioni. Con questa
mossa il Governo, che già ha prodotto tagli
che hanno messo in ginocchio la scuola
italiana quanto a qualità, ha creato una
manovra che produce anche disparità tra
i precari e certo non è roseo il futuro di
questi lavoratori condannati ad essere pre-
cari a vita.

Avete così dato vita al più grande
licenziamento di massa nella storia del
nostro Paese ed è un grande triennio
quello che aspetta i nostri precari. Del
resto questo stesso decreto-legge n. 134,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25
ottobre, recando « disposizioni urgenti per
garantire la continuità del servizio scola-
stico ed educativo per l’anno 2009-2010 »
già dalla data diceva tutto: un provvedi-
mento intervenuto ad anno scolastico in-
cominciato e qui oggi, alla fine di ottobre,
siamo ancora a discuterne.

Nel valutare la situazione delle scuole
all’inizio dell’anno scolastico 2009-2010
emerge una situazione diffusa di disagio e
di difficoltà nella gestione e nell’eroga-
zione del servizio scolastico su tutto il
territorio nazionale. Le scelte effettuate da
questo Governo sugli organici in tutti gli
ordini di scuola hanno prodotto una rile-

vante riduzione delle risorse professionali
disponibili nelle istituzioni scolastiche che
incide negativamente sulla funzionalità e
sull’efficacia dei servizi e compromette
l’attuazione dell’offerta formativa della
scuola pubblica. Basti pensare all’incre-
mento generalizzato del numero degli
alunni per classe, in molti casi oltre i limiti
di accoglienza delle scuole e degli edifici
scolastici; basti pensare alla diminuzione
in diversi territori delle strutture disponi-
bili per l’attività didattica e alla riduzione
del personale docente e ATA: tutte que-
stioni che incidono negativamente sulla
quantità e sulla qualità delle attività sco-
lastiche.

La completa scomparsa poi nelle scuole
di personale con ore a disposizione uti-
lizzabili anche per la sostituzione del per-
sonale assente per brevi periodi e l’inade-
guatezza delle risorse assegnate in fase di
programmazione per le supplenze e delle
modalità e procedure per la nomina dei
supplenti aggiungono difficoltà e produ-
cono problemi nella programmazione e
nell’erogazione dei servizi. L’accumularsi
di crediti delle scuole nei confronti del
Ministero, la grave situazione di scarsa
disponibilità di cassa di molte istituzioni
scolastiche, la possibilità che anche per il
2010 non sia previsto alcun finanziamento
per le spese di funzionamento sono fatti
non sopportabili. Il Governo e il Ministero
continuano così a non dare risposte ade-
guate alla gravità e alla dimensione dei
problemi.

In questo contesto si inserisce questo
provvedimento cosiddetto (quasi una
beffa) « salva precari ».

Il meccanismo previsto da questo de-
creto-legge copre solo una parte, infatti,
dei precari, e inevitabilmente crea delle
anomalie nelle graduatorie in quanto non
copre tutta un’altra area di precari i quali
l’anno scorso non hanno avuto un incarico
annuale risultando fuori da ogni mecca-
nismo. Così i docenti precari della scuola
ammonterebbero complessivamente a
circa 150 mila unità, mentre i beneficiari
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
di questo decreto sarebbero non più di
10-12 mila unità.
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In definitiva, si è introdotta soltanto
una nuova graduatoria da utilizzare prio-
ritariamente, prima delle graduatorie di
istituto, per tutti i contratti stipulati nelle
scuole in sostituzione del personale as-
sente; nessuna risorsa aggiuntiva, dunque,
ma semplicemente una diversa modalità di
conferimento delle supplenze brevi che le
scuole avrebbero comunque dovuto asse-
gnare, probabilmente agli stessi aspiranti
delle graduatorie di istituto. Il Governo,
allora, non aggiunge nessuna risorsa, que-
sto va detto, e per quanto attiene ai fondi
per le supplenze tutto è demandato alle
regioni, quindi lo Stato chiede alle regioni
di supportare questo meccanismo con ri-
sorse proprie.

Durante il dibattito in Commissione
sono emerse tutte le criticità del testo, e
sono davvero tante, e già in quella sede il
nostro gruppo, l’Italia dei Valori, ha cer-
cato di contribuire al miglioramento del
testo con emendamenti che oggi ripropone
all’attenzione dell’Assemblea.

In sintesi, noi proponiamo modifiche
al comma 1 dell’articolo 1, che con una
disposizione di carattere generale stabi-
lisce il divieto di trasformazione dei con-
tratti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato e la mancata ma-
turazione di anzianità utile ai fini retri-
butivi prima dell’immissione in ruolo. La
nostra proposta di modifica, invece, pre-
vede il coinvolgimento nella contratta-
zione collettiva; infatti, con un intervento
legislativo come il vostro, ci si intromette
impropriamente sul trattamento econo-
mico dei dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche, in questo caso dei di-
pendenti del comparto scuola, dimenti-
cando che la definizione del trattamento
economico è materia di contrattazione
collettiva di lavoro. Allora proponiamo, in
deroga a quanto disposto dal vostro
comma 1, la stabilizzazione e l’assun-
zione a tempo indeterminato di una
buona parte dei precari.

Le nostre proposte emendative al
comma 2 sono invece finalizzate ad allar-
gare la platea dei destinatari dei cosiddetti
contratti di disponibilità, andando chiara-
mente a modificare l’articolo 64 della legge

n. 133 dell’anno scorso che, nell’ambito
del contenimento della spesa per il pub-
blico impiego, prevede disposizioni in ma-
teria di organizzazione scolastica che si
traducono, di fatto, in tagli e riduzioni di
dotazioni organiche.

Al comma 3 interveniamo sì sul trat-
tamento economico dei precari, ma solo di
quelli coinvolti nei progetti regionali e
anche sulla necessità di un coinvolgimento
per questi progetti della Conferenza Stato-
regioni, così come interveniamo sul fatto
di affidare anche allo Stato il carico delle
risorse necessarie per lo svolgimento dei
progetti stessi.

Infine, siccome per avere diritto all’in-
dennità di disoccupazione è necessario
avere un’anzianità assicurativa di almeno
due anni dalla data di cessazione dal
lavoro, proponiamo, al comma 4, che il
servizio prestato con i contratti di dispo-
nibilità nel corrente anno scolastico sia
computato al suddetto fine, cioè al diritto
all’indennità di disoccupazione.

Per tutti questi motivi, per queste pro-
poste che ho appena illustrato, confermo
la posizione fortemente critica del gruppo
dell’Italia dei Valori sul provvedimento,
una posizione che potrà modificarsi sol-
tanto in base ad un esito positivo delle
proposte emendative presentate. Il pro-
blema occupazionale che riguarderebbe
quest’anno, cifra più cifra meno, fra i 13
mila e i 18 mila docenti e 7 mila ATA e
che coinvolgerà nei prossimi due anni
altre decine di migliaia di lavoratrici e
lavoratori, ci mettono in questa posizione
di preoccupazione e di denuncia dei limiti
dell’azione del Governo.

La situazione grave in cui versa la
scuola non può essere affrontata con i
tagli agli organici e con il più grande
licenziamento di massa del dopoguerra,
ma richiede, o meglio richiederebbe, la
costruzione di nuove politiche sul reclu-
tamento e sulla formazione del personale
scolastico che chiaramente questo Go-
verno non è in grado di assicurare (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, invito la relatrice ad esprimere
il parere della Commissione.

PAOLA PELINO, Relatore. Signor Pre-
sidente, il Comitato dei nove si è riunito
oggi e ha esaminato gli emendamenti pre-
sentati. Per ragioni di economia e razio-
nalità dei lavori procedo, quindi, ad indi-
care esclusivamente gli emendamenti sui
quali il Comitato dei nove ha formulato un
parere favorevole.

Si tratta degli identici emendamenti
Borghesi 1.17 e Maurizio Turco 1.18 e
delle seguenti proposte emendative: 1.600
della Commissione, Cazzola 1.194, 1.601
della Commissione, Goisis 1.302, Zeller
1.195, nonché dell’emendamento 1.1000 da
votare ai sensi dell’articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento, di recepimento
della condizione della V Commissione.
Sulle restanti proposte emendative vi è un
invito al ritiro, altrimenti il parere è
contrario.

Vorrei, però, soffermarmi infine, per
una precisazione, sull’emendamento De
Pasquale 1.360. In proposito, segnalo che
il Ministero ha fatto presente di avere già
inserito tali disposizioni nella bozza di
decreto ministeriale attuativo, contem-
plando, tuttavia, una serie di casistiche
contrattuali e di tutela sociale molto più
ampia rispetto a quanto proposto dal-
l’emendamento. Il Governo si è quindi
dichiarato disponibile ad accogliere un
ordine del giorno sulla materia.

PRESIDENTE. Onorevole Pelino, que-
sto lo dirà il Governo.

PAOLA PELINO, Relatore. Analoga ri-
flessione vale per l’emendamento Delfino
1.62 in materia di insegnanti di sostegno,
per il quale lo strumento dell’ordine del
giorno appare preferibile, trattandosi di
indicare un indirizzo attuativo all’interno
degli istituti.

Ricordo, infatti, che già l’articolo 2,
comma 413, della legge finanziaria per il
2008, n. 244 del 2007, ha disposto la
regola di un insegnante di sostegno ogni
due disabili.

PRESIDENTE. Quindi, per gli emenda-
menti Delfino 1.62 e De Pasquale 1.360 vi
è un invito al ritiro e a trasfonderne il
contenuto in un ordine del giorno.

Qual è il parere del Governo ?

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che, ove i pre-
sentatori non comunichino il ritiro delle
rispettive proposte emendative per le quali
vi è un invito in tal senso, la Presidenza le
porrà in votazione.

Passiamo alla votazione degli identici
emendamenti Delfino 1.2, Borghesi 1.3 e
Madia 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Di Giuseppe. Ne ha
facoltà.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presi-
dente, il comma 1 del provvedimento al
nostro esame stabilisce che i contratti a
tempo determinato non possono in alcun
caso trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato né consentire la ma-
turazione di anzianità utile ai fini retri-
butivi prima dell’immissione in ruolo. Il
medesimo comma è, a nostro avviso, con-
trario a ciò cui il Governo si appella
ovvero alla sentenza della Corte giustizia
europea del 13 settembre 2007 e viola gli
indirizzi comunitari in materia di rap-
porto di lavoro esattamente per ciò che
riguarda la direttiva 1999/70/CE. Esso non
rispetta neanche quella sentenza della
Corte di giustizia europea che rimarca la
parità di trattamento nel pubblico impiego
e la clausola 4, punto 1, dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato del
1999 che impedisce, lo ripeto, l’introdu-
zione di una disparità di trattamento tra
lavoratori a tempo determinato e quelli a
tempo indeterminato. La stessa clausola
dispone che i lavoratori a tempo determi-
nato non possano subire trattamenti di-
versi da quelli a tempo indeterminato a
meno che non vi siano ragioni oggettive. A
questo punto ci sembra che, a parte la
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disparità di trattamento, i precari non
abbiano ottenuto davvero molto dopo anni
di lavoro svolto nella scuola. Chiediamo la
soppressione di questo comma perché di-
spone anche la non possibilità, per il
docente che abbia ottenuto una supplenza
per l’anno in corso, di maturare l’anzia-
nità di servizio utile ai fine retributivi
prima dell’immissione in ruolo. Quindi,
riteniamo il medesimo comma 1 non giu-
stificabile per il ruolo che riveste la sup-
plenza del nostro sistema scolastico: essa
non garantisce soltanto un servizio o sem-
plicemente la copertura della classe e chi
vive il mondo della scuola questo lo sa, ma
garantisce anche e soprattutto un servizio
pubblico essenziale, un servizio fondamen-
tale (Applausi dei deputati del gruppo Italia
dei Valori).

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

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, è noto
che oggi siamo davanti ad un provvedi-
mento che cerca in qualche misura da un
lato di attuare quel grande taglio che la
legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva definito
quale taglio triennale per oltre 130 mila
lavoratori tra insegnanti e personale ATA,
anche se poi sulle cifre vi sono sempre
delle diversità. Comunque, la sostanza è
che, da un lato, c’è questo provvedimento
che impone una grande ristrutturazione,
dall’altro, ci sono le grandi criticità che
l’inizio dell’anno scolastico ha evidenziato
con tutta la sua forza. Allora, come ab-
biamo detto in sede di discussione sulle
linee generali, siamo davanti ad provvedi-
mento tampone che cerca, da un lato, di
superare le criticità e, dall’altro, non rap-
presenta quella risposta urgente, quella
soluzione concreta e tempestiva alle criti-
cità stesse che il sistema scolastico ha
dimostrato nel suo avvio per l’anno 2009-
2010.

Abbiamo proposto questo emenda-
mento soppressivo che sta a monte del
conferimento degli incarichi annuali delle
supplenze: è una norma di blindatura, che

assolutamente esclude ogni possibilità per
quanti siano nella situazione di precari di
maturare non solo quel diritto – che altra
normativa di questo Parlamento aveva
approvato – ad un inserimento definitivo
nella scuola ma che addirittura va ad
incidere – questo io credo sia veramente
incomprensibile – sui diritti dei lavoratori
riconosciuti dal contratto collettivo nazio-
nale per il comparto scuola.

Queste norme hanno trovato già nel
loro percorso e nei ricorsi alla giustizia
amministrativa conferma del fatto di es-
sere palesemente inadeguate e sicura-
mente, signor Ministro, determineranno
gravi conseguenze per l’erario. Devo dire
che il Governo, nel corso dell’esame in
Commissione, con il sottosegretario Pizza,
ma anche il relatore, avevano assunto un
atteggiamento ed una disponibilità ad una
riflessione ferma rispetto a tali temi. Sol-
tanto spostando la questione con norme di
questo tipo non è possibile risolvere i
problemi, ma semmai gli stessi vengono ad
incancrenirsi.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, deve
concludere.

TERESIO DELFINO. Pertanto, espri-
miamo una grande preoccupazione su un
provvedimento che mortifica i precari e
che, allo stesso tempo, non dà garanzie
all’erario dello Stato, e dunque su di esso
esprimeremo convintamente un voto con-
trario.

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

MARIA GRAZIA GATTI. Signor Presi-
dente, intervengo a sostegno degli identici
emendamenti soppressivi del comma 1
perché ritengo che questo comma non
abbia assolutamente nessun diritto di
comparire in un provvedimento del ge-
nere. Con questa norma si colpiscono tutti
i precari della scuola mentre l’intero prov-
vedimento è relativo ad una platea molto
definita e molto piccola di precari.
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Inoltre, in questo comma vengono af-
fermate due cose gravi. La prima è che i
rapporti di lavoro a tempo determinato
non possono mai trasformarsi in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato; al
comma 4 dello stesso articolo 1, tuttavia,
ai lavoratori che svolgono le supplenze
vengono attribuiti dodici punti utili ai fini
della graduatoria proprio per veder tra-
sformato il loro posto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato: quale
è dunque la coerenza di tutto questo ? Vi
è poi, a mio avviso, la previsione gravis-
sima contenuta nell’ultima parte del
comma 1 laddove si afferma che questo
lavoro non è utile essenzialmente per la
maturazione degli scatti di anzianità, de-
terminando così una discriminazione gra-
vissima con i lavoratori che insegnano
religione nella scuola, i quali hanno invece
diritto agli scatti di anzianità.

Signor Presidente, abbiamo scoperto
che l’articolo 53 della legge n. 312 del
1980 è ancora in vigore e che nel contratto
collettivo nazionale vi è una sequenza
contrattuale che funziona in questo modo:
per tali motivi vi chiedo di votare a favore
della soppressione del comma 1 (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Maurizio Turco. Ne ha
facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
sostanzialmente proprio il comma 1 è
estraneo a tutto il resto del provvedi-
mento. Come ricordava e in aggiunta a
quanto diceva la collega Gatti, ci troviamo
di fronte ad un provvedimento che vor-
rebbe sanare eventuali denunce presso la
Corte di giustizia europea, ma in realtà si
sta pianificando la violazione delle diret-
tive comunitarie e lo si sta facendo con un
gioco subdolo. È sempre lo stesso gioco
dell’ufficio legislativo del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca
che già in diverse occasioni ha avuto modo
di sbagliare e di perdere cause, ed è per
questa ragione che voteremo contro; ma

soprattutto, vorremmo che il Ministro Gel-
mini si rendesse conto della gravità di
questa azione (Applausi di deputati del
gruppo Partito Democratico).

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, il Governo chiede
la sospensione dell’esame del comma 1 per
cercare di giungere ad una riformulazione.

PRESIDENTE. Il relatore ?

PAOLA PELINO, Relatore. Signor Pre-
sidente, concordo con la proposta del
Governo.

PRESIDENTE. Il Governo chiede dun-
que l’accantonamento del comma 1. Evi-
dentemente ciò significa che viene richie-
sto l’accantonamento di tutti gli emenda-
menti riferiti al comma 1, sino all’emen-
damento Maurizio Turco 1. 304.

Questa è, ovviamente, la proposta del
relatore e del Governo.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chie-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, poiché si tratta di un
decreto-legge composto da un solo arti-
colo, chiedere, come ha fatto il Governo,
l’accantonamento del comma 1, significa
ammettere che bisogna far ritornare in
Commissione il provvedimento. Delle due
l’una: o il Governo ci rappresenta il fatto
che sta ravvisando l’opportunità di cam-
biare il testo, quindi di venire incontro alle
nostre osservazioni, oppure ci sono delle
condizioni diverse che vorremmo com-
prendere per poi pronunciarci sull’oppor-
tunità dell’accantonamento o di un rinvio
in Commissione.
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PRESIDENTE. L’osservazione che è
stata rappresentata, alla quale il relatore e
il presidente dovranno risponderci, è su
come proseguire nei nostri lavori. Qualora,
si andasse verso la proposta di accanto-
namento degli emendamenti riferiti al
comma 1, la richiesta è quella di una
sospensione dei lavori dell’Assemblea, per
eventualmente formulare un’ipotesi di ri-
formulazione del comma 1 o è quella di
un accantonamento per passare agli altri
emendamenti riferiti ai successivi commi ?
Questo è ciò a cui il presidente, in parti-
colare, e il relatore devono rispondere. Di
conseguenza prenderemo le nostre deci-
sioni.

SILVANO MOFFA. Presidente della XI
Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO MOFFA. Presidente della XI
Commissione. Signor Presidente, credo che
sia ragionevole sospendere i nostri lavori
per avere modo di approfondire eventuali
modifiche.

PRESIDENTE. Per quanto tempo dob-
biamo sospendere i nostri lavori: 10 mi-
nuti, mezz’ora o un’ora ? A seconda del
tempo necessario, sarebbe ovviamente di-
versa l’organizzazione dei nostri lavori.

SILVANO MOFFA. Presidente della XI
Commissione. Signor Presidente, chiedo
una sospensione di 15 minuti.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, mi
affido alla sua saggezza: abbiamo appena
cominciato a lavorare, e già sospendiamo
i lavori, per accantonare il primo comma
del provvedimento subito dopo la chiusura
della discussione sul complesso di emen-
damenti. Ci vuole un po’ di serietà che voi
avete, ma che non avete esercitato nei

lavori dell’Aula oggi pomeriggio (Applausi
dei deputati dei gruppi Unione di Centro e
Partito Democratico).

PRESIDENTE. Allora, la richiesta del
presidente della Commissione è quella di
sospendere i nostri lavori, per dare la
possibilità al Comitato di nove di confron-
tarsi e per elaborare un’eventuale propo-
sta alternativa: sospendo...

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chie-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, è possibile conoscere
quali siano le modalità e i termini della
sospensione e del lavoro del Comitato dei
nove, perché non vorrei trovarmi di fronte,
visto che ci sono anche manifestazioni
all’esterno, a tattiche dilatorie, che ci fac-
ciano ritrovare qui tra un quarto d’ora ed
apprendere che non si è concluso nulla.

Chiedo formalmente al Governo, e al
relatore, l’impegno a tornare in Aula con
un testo modificato che venga incontro
anche alle proposte dell’opposizione (Com-
menti dei deputati dei gruppi Popolo della
Libertà).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, se al primo momento in cui dob-
biamo svolgere una votazione, già chie-
diamo una sospensione, mi chiedo se non
valga la pena di far ritornare il provvedi-
mento in Commissione. Forse è lì che
andrebbe chiarito il testo. Lo abbiamo
fatto la settimana scorsa per un altro
provvedimento, nulla vieta che lo si faccia
anche questa volta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi è
la richiesta da parte del presidente della
Commissione, e del relatore, di sospendere
per circa un quarto d’ora i lavori. Se non
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vi sono obiezioni procediamo alla sospen-
sione dei lavori, oppure mettiamo in vo-
tazione la proposta del presidente della
Commissione.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, atteso che stiamo qui da parecchio
tempo, e che tutti abbiamo appreso adesso
di questa iniziativa del Governo: votiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, è
chiara la richiesta dell’onorevole Quar-
tiani, ma io non posso sostituirmi al
Governo. È evidente. L’onorevole Quar-
tiani ha chiesto un impegno da parte del
Governo. Se questo non avviene poniamo
in votazione la richiesta.

Chiedo ai colleghi di prendere posto.
Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedi-
mento elettronico senza registrazione di
nomi, la proposta avanzata dal presidente
della XI Commissione e dal relatore di
sospendere i nostri lavori per 20 minuti.

Onorevole Cristaldi. Facciamo settore
per settore chi non riesce a votare. Ono-
revole Foti, onorevole Pionati, onorevole
De Micheli. Un attimo, arriviamo a tutti,
non vi preoccupate. Onorevole Miglioli,
faccia segno se lei ha votato. Onorevole
Gatti, onorevole Franceschini, onorevole
Vico, onorevole Sposetti, onorevole De Mi-
cheli, non ha ancora votato.

ROBERTO GIACHETTI. Presidente,
chiuda la votazione !

PRESIDENTE. Onorevole Di Caterina
... (Commenti).

(È respinta).

La Camera respinge per dieci voti di
differenza (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico, Unione di Centro e

Italia dei Valori – Dai banchi del gruppo
Italia dei Valori si grida: Dimissioni ! Di-
missioni !).

Allora vorrei sapere dal presidente e
dal relatore se rimane l’ipotesi di accan-
tonamento e quindi di procedere, senza la
sospensione, alla votazione degli emenda-
menti riferiti al comma 2, oppure se
dobbiamo ripartire dagli emendamenti ri-
feriti al comma 1.

ANTONELLO SORO. Ripartiamo dal
primo comma !

ROBERTO GIACHETTI. Adesso si voti !

PRESIDENTE. Dovete dircelo voi per-
ché comunque in ogni caso... (Commenti
dei deputati dei gruppi Partito Democratico
e Italia dei Valori). Scusate, in ogni caso
rimane... (Commenti dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori)
scusate ovviamente mi stanno dicendo...

ROBERTO GIACHETTI. Dobbiamo ri-
partire dagli emendamenti riferiti al
comma 1 !

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non c’era
alcuna... (Commenti dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori)...
Con calma, se ci tranquillizziamo forse
riusciamo a votare.

Ripartiamo dagli emendamenti riferiti
al comma 1. Come giustamente mi con-
fermano, ci sono state le dichiarazioni di
voto per quanto riguarda gli identici
emendamenti soppressivi Delfino 1.2, Bor-
ghesi 1.3 e Madia 1.4.

Poniamo in votazione gli emendamenti
Delfino 1.2, Borghesi 1.3 e Madia 1.4...

MASSIMILIANO FEDRIGA. Presi-
dente ! Presidente !

PRESIDENTE. Cosa c’è onorevole Fe-
driga ? Mi dica (Proteste dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori). Scusate voglio sapere che cosa
chiede l’onorevole Fedriga.
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MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor
Presidente, intendo intervenire sull’ordine
dei lavori (Proteste dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Sull’ordine del lavori.
Prego...

ANTONELLO SORO. Basta ! Dobbiamo
votare ! Siamo in fase di votazione !

ROBERTO GIACHETTI. Può parlare
solo per dichiarazione di voto !

PRESIDENTE. Scusi, le dichiarazioni di
voto sono concluse.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Chiedo, in-
fatti, di intervenire sull’ordine dei lavori.
L’ho chiesto esplicitamente, Presidente,
perché c’è stato... (Proteste dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori). Presidente...

ANTONELLO SORO. Non si può, Pre-
sidente ! Non si può fare così !

MASSIMO POLLEDRI. Ma dove vai
Soro ? Come ti permetti ? Allontanati dalla
Presidenza ! (Commenti dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Scusate un attimo. Ono-
revole Soro, mi dica qual è l’obiezione, mi
faccia capire. Vada al microfono e me lo
dica (Proteste dei deputati dei gruppi Par-
tito Democratico e Italia dei Valori). Scu-
sate, vorrei sapere qual è l’obiezione che
viene fatta, se qualcuno...

ANTONELLO SORO. Basta ! Dobbiamo
votare !

PRESIDENTE. Onorevole Soro, se me
lo dice al microfono forse riesco a saperlo
(Commenti del deputato Soro). Mi scusi
onorevole Soro, ho capito l’obiezione, po-
tete andare a rivedere il resoconto steno-
grafico.

Ci sono state le dichiarazioni di voto.
Stavamo per procedere alla votazione,
quando il Governo e il relatore hanno

chiesto l’accantonamento. Di fronte alla
richiesta di accantonamento e di sospen-
sione, non posso permettere che sia mi-
nimamente messa in discussione la mia
imparzialità rispetto al mio ruolo di Pre-
sidente (Applausi dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).
Dunque sfido chiunque ad andare a rive-
dere il resoconto stenografico.

Ribadisco la fase del procedimento a
cui eravamo arrivati: il Governo ha chiesto
l’accantonamento; il relatore e il presi-
dente della Commissione non solo hanno
chiesto l’accantonamento ma la sospen-
sione dei lavori. Abbiamo votato il respin-
gimento della proposta di sospensione.
Adesso si vota, ma la votazione non era
assolutamente ancora aperta per quanto
riguarda gli identici emendamenti sop-
pressivi del comma 1. Prima di aprire la
votazione l’onorevole Fedriga mi ha chie-
sto di intervenire sull’ordine dei lavori:
ritengo che l’intervento possa essere con-
sentito (Proteste dei deputati del gruppo
Partito Democratico). Prego, onorevole Fe-
driga. Ne ha facoltà.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor Pre-
sidente, in realtà il mio intervento doveva
essere sull’ordine dei lavori proprio per
cercare di rendere più facili i lavori del-
l’Assemblea.

PRESIDENTE. Si attenga all’ordine dei
lavori.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Dunque,
signor Presidente, le chiedo, perché non
mi è chiaro, e per questo intervengo sul-
l’ordine dei lavori, perché si è votato
contro la sospensione dei lavori, ma mi
domando se l’accantonamento delle pro-
poste emendative riferite al comma 1, per
quindi passare all’esame delle proposte
emendative riferite al comma 2, come
l’Assemblea intenda...

PRESIDENTE. Non si possono votare le
proposte emendative riferite al comma 2
perché siamo in votazione degli identici
emendamenti soppressivi del comma 1
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
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SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

SILVANO MOFFA. Presidente della XI
Commissione. Sempre sull’ordine dei la-
vori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Signor Presidente, questo
provvedimento è molto complesso e deli-
cato; rispetto ad esso è stato svolto un
lavoro intenso in seno alla Commissione e
quel lavoro ha portato anche ad alcune
intese che, ovviamente, nel corso dei nostri
lavori emergeranno. Sia dunque chiaro
che se questo significa far saltare quelle
intese andremo avanti con il provvedi-
mento così com’è e ognuno si dovrà as-
sumere la propria responsabilità. Per que-
sto era stata chiesta una sospensione. Non
è stata approvata...

PRESIDENTE. Presidente Moffa, su
questo l’Assemblea ormai ha già deciso.
Può aver sbagliato o meno ma l’Assemblea
ormai ha già deciso (Commenti).

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Consenta al sottoscritto di
rilevare questo elemento che ha una sua
sostanza politica.

PRESIDENTE. Possiamo procedere, al-
lora, alla votazione.

GIULIANO CAZZOLA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. A che titolo ? (Proteste
dei deputati dei gruppi Partito Democratico
e Italia dei Valori) !

GIULIANO CAZZOLA. Sull’ordine dei
lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO CAZZOLA. È stato ricono-
sciuto alla Commissione e al presidente
della Commissione di aver operato per
arrivare a soluzioni condivise. Ritengo che
sia sbagliato...

PRESIDENTE. Onorevole Cazzola, lei
ritorna su un punto su cui l’Assemblea ha
già deciso in modo sbagliato oppure no
(Commenti).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione

nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sugli identici
emendamenti Delfino 1.2, Borghesi 1.3 e
Madia 1.4, non accettati dalla Commis-
sione né dal Governo e sui quali la V
Commissione (Bilancio) ha espresso parere
contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Cristaldi... onorevole Vico...
onorevole Strizzolo... onorevole Boccuzzi...
onorevole Naccarato... coloro che sono in
aula hanno tutti il diritto di votare...
onorevole Andrea Orlando... onorevole
Vernetti... onorevole De Micheli... onore-
vole Miglioli... onorevole Cota, chi non ha
votato ? Onorevole Lussana, prego può
votare (Proteste dei deputati del gruppo
Partito Democratico)... Andrea Orlando an-
cora fa fatica a votare... vedete dunque
che, alla fine, chi è in Aula ha diritto di
votare... onorevole Orlando, ha votato ?

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

Camera respinge (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà – Vedi vota-
zioni).

(Presenti ......................... 542
Votanti ............................ 540
Astenuti .......................... 2
Maggioranza .................. 271

Hanno votato sì ..... 269
Hanno votato no .. 271).
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ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente,
noi non siamo abituati a contestare la
Presidenza della Camera neanche quando
la Presidenza della Camera lascia traspa-
rire le umane e personali inclinazioni
(Applausi dei deputati dei gruppi Partito
Democratico e Italia dei Valori – Proteste
dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà
e Lega Nord Padania). Oggi lei ha fatto una
cosa scorretta !

PRESIDENTE. No, le chiedo...

ANTONELLO SORO. Di una scorret-
tezza che non ha precedenti !

PRESIDENTE. No, assolutamente no !

ANTONELLO SORO. Lei ha violato la
volontà del Parlamento, lei ha fatto una
cosa gravissima, per la quale il suo profilo
di Presidente di questa Camera è d’ora in
avanti inaffidabile (Applausi dei deputati
dei gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori – Proteste dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Onorevole Soro, pos-
siamo avere pareri discordi, ma quando io
presiedo quest’Aula sono imparziale come
sempre deve essere chiunque presiede
quest’Aula. Posso capire le sue motivazioni
e le sue reazioni istintive. La invito ad
andare a rivedere puntualmente i reso-
conti di quanto è accaduto e vedrà. Se
rileverà scorrettezze da parte del Presi-
dente, io stesso le chiederò scusa laddove
avessi commesso queste scorrettezze.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, come lei ha ben evidente bastava
una persona per cambiare l’esito di questo
voto. C’è chi è arrivato a votazione pra-

ticamente chiusa ed ha avuto tutto il
tempo, con il cappotto in mano (cosa che
di solito non è ammessa in quest’aula), di
votare: questa è la verità (Proteste dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania) ! Pertanto credo che
sia stata una votazione quanto meno in-
ficiata da qualche voto che non doveva
essere presente in questa votazione (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Italia dei
Valori e Partito Democratico).

ITALO BOCCHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente,
innanzitutto volevamo ricordare ai colleghi
del Partito Democratico che è buona abi-
tudine prendere atto quando si è in mi-
noranza e festeggiare quando si è in
maggioranza, come è accaduto sulla vota-
zione della proposta di sospensione dei
lavori. Ma l’aggressione verbale nei con-
fronti di chi presiede l’Assemblea è un atto
inqualificabile, che mette in discussione le
regole di convivenza e di dibattito demo-
cratico all’interno del Parlamento, special-
mente se viene da un presidente di gruppo
(Applausi dei deputati dei gruppi Popolo
della Libertà e Lega Nord Padania).

Noi, quando siamo andati in minoranza
nella votazione sulla sospensione ne ab-
biamo preso atto: vi sono le regole, vi sono
le tattiche parlamentari, dopodiché non si
può accusare il Presidente se si è due di
meno in aula. Non credo che il Presidente
abbia responsabilità.

Sarebbe opportuno, quando presiedono
dei vicepresidenti della Camera, evitare
contrapposizioni che tentino di affibbiare
una giacca politica a chi deve svolgere in
quel momento un ruolo imparziale.
Quindi, nel ribadire la fiducia al Presi-
dente Lupi per la correttezza con cui ha
proceduto (Proteste dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori)... Lo
so, va bene, ma non vi piace perché avete
perso: se vincevate eravate convinti che
era stato perfetto e nella vita bisogna poi
prenderne atto.
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Sarebbe opportuno che si evitasse un
contrasto nei confronti della Presidenza:
contrastiamoci e scontriamo con i numeri
e con le tesi in Aula, ma evitiamo di
aggredire la Presidenza, perché questo non
è utile per il processo democratico di
formazione delle leggi che dobbiamo por-
tare avanti.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, mi richiamo all’articolo 8 del Re-
golamento in quanto tale articolo le dà,
ovviamente a prescindere dalla casacca
che porta – io sono convinto che lei si è
sempre distinto per agire in quest’aula in
modo imparziale – la responsabilità di
guidarci nei lavori dell’aula e la grande
responsabilità anche di indicarci i tempi
rispetto alle votazioni e rispetto ad ogni
fase del aula.

Signor Presidente, penso che lei abbia
compiuto un gravissimo errore. Quello che
è accaduto è testimoniato in parte da fatti
percepibili, e in parte, purtroppo, da fatti
non percepibili, che però hanno visto tutti.

Vi è stata una prima votazione su come
procedere nei lavori in quest’Aula, in cui
la maggioranza, onorevole Bocchino, era
in minoranza, con dieci voti in meno.
Quando si è constatato ciò – proprio
perché la votazione procedurale andava
oltre il tema che l’onorevole Fedriga aveva
proposto – si doveva semplicemente pas-
sare alla votazione della proposta emen-
dativa in esame. Se si fosse passati a tale
votazione nei tempi normali, la maggio-
ranza sarebbe andata di nuovo sotto con
i voti, ma si è occupato il tempo con una
serie di argomentazioni. Il Presidente Lupi
valuterà, nella sua personale rivisitazione
di questo momento, se i tempi sono stati
effettivamente funzionali ai lavori dell’As-
semblea, oppure se, paradossalmente o
anche realmente, hanno consentito ad al-
cuni deputati di entrare in quest’Aula.
Tuttavia, vorrei dire che la questione non
è questa, perché, comunque, non sareb-
bero stati sufficienti.

La questione è un’altra ed è a questo
proposito che lei, signor Presidente, ha
commesso un grave errore e, forse, dovrà
valutare quanto supportato a dovere. Si-
gnor Presidente, quando il tabellone delle
votazioni si accende e si illumina la scritta
« votazione nominale n. 1 », la votazione è
aperta. Quando la votazione è aperta, lei
non può dare la parola a nessuno, nean-
che per un richiamo al Regolamento (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Partito De-
mocratico e Italia dei Valori). Nessuno, in
questo momento, oltre ai colleghi che lo
hanno visto – e mi auguro che vi sia
qualche persona di onestà intellettuale
anche dall’altra parte dell’emiciclo – potrà
esimersi dal constatare che il tabellone
fosse illuminato e che fossimo in fase di
votazione.

Signor Presidente, lei ha dato la parola
a tre persone per intervenire sull’ordine
dei lavori, quando poteva darla ad una
sola, perché si trattava dello stesso iden-
tico tema. Vi sono stati una serie di errori
che hanno portato il capogruppo Soro a
stigmatizzare un andamento della condu-
zione dei lavori dell’Assemblea, che, ca-
sualmente, signor Presidente, ha palese-
mente facilitato la maggioranza. Sappiamo
benissimo di essere in minoranza in que-
sto Paese rispetto alle elezioni, ma quando
in quest’Aula siamo in maggioranza, ab-
biamo diritto che si voti esattamente come
quando siamo in minoranza. Non saranno
né l’onorevole Bocchino, né qualche ra-
gionamento un po’ contorto della Presi-
denza, a mettere in evidenza che, in questa
sede, oggi, noi avevamo la maggioranza. La
maggioranza ed il Governo hanno vinto
per il voto di un deputato che è entrato in
Aula e si è andato a sedere al suo posto.
Signor Presidente, si ricorderà, invece, che
la volta scorsa, le dissi che non aveva
consentito ad alcune persone di votare
mentre stavano per farlo. Allora, mi disse
che non avrei mai potuto dire una cosa del
genere, mentre oggi ha legittimamente at-
teso che un deputato, che si è affacciato
dalla porta, andasse verso il suo scranno,
votasse e determinasse il voto.

Per quanto mi riguarda, tutto questo è
frutto di un gravissimo errore: glielo devo
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dire, perché questo gravissimo errore ha
cambiato il risultato che vi sarebbe stato
in quest’Aula su una proposta emendativa
delle opposizioni, dopo cui, probabilmente,
sarebbero cambiate le cose (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico e
Italia dei Valori).

ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI (ore 17,47)

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
vorrei precisare soltanto un fatto che,
altrimenti, non avrei evidenziato. La de-
putata in questione che è entrata in Aula
è l’onorevole Lussana. Premetto che il suo
voto non sarebbe stato determinante. Co-
munque, l’onorevole Lussana è entrata un
po’ lentamente – e il Presidente Lupi ha
aspettato – perché è incinta all’ottavo
mese (Commenti dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori –
Applausi dei deputati dei gruppi Popolo
della Libertà e Lega Nord Padania).

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor
Presidente, dato il clima che vi è nel Paese
in relazione alla dignità delle donne, mi
auguro che, almeno in questo Parlamento,
se non da altre parti, si rispetti la dignità
delle donne e dell’onorevole Lussana (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico), che non deve farsi usare per
fini politici (Proteste dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Posso an-
dare avanti, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego di mantenere un contegno e consen-
tire all’onorevole De Biasi di proseguire.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Grazie,
signor Presidente. La pensiamo diversa-
mente, questo mi sembra del tutto ovvio:
io non considero la maternità una malattia
e non la considera l’onorevole Lussana,
che ha una sua dignità, ha una sua di-
gnità ! Mettetevi in testa che le donne
hanno una dignità, che è una cosa che voi
non potete capire. Vergognatevi, vergogna-
tevi di usare questo argomento, dovete
solo vergognarvi (Proteste dei deputati dei
gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania – Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico) !

PRESIDENTE. Pregherei l’Assemblea,
anche per ritrovare un minimo di coesione
e di accordo, di salutare Sua Maestà il re
di Giordania, Abdullah II, in visita uffi-
ciale in Italia, che assiste ai nostri lavori
(Generali applausi – L’Assemblea e i mem-
bri del Governo si levano in piedi).

Al mio collega, il Presidente dell’As-
semblea giordana Abdul Hadi Al-Majali,
non posso far altro che mettere in evi-
denza come la passione del dibattito ita-
liano non abbia nulla da invidiare alla
passione con cui in Giordania e in Medio
Oriente si seguono quotidianamente le
vicende della politica. Un saluto anche al
Presidente del Senato, Sen Zaid al-Rifai.

Proseguiamo con i nostri lavori. Ha
chiesto di parlare l’onorevole Stracquada-
nio, ma se l’onorevole Stracquadanio,
l’onorevole Vietti e l’onorevole Fioroni non
hanno nulla in contrario (ma avendo chie-
sto la parola ho il dovere di rivolgermi
loro), credo che si possa procedere con un
ordinato svolgimento dei nostri lavori ed
eventualmente, se i colleghi intendono in-
tervenire nuovamente sulle vicende che
sono state richiamate nei precedenti in-
terventi, avranno modo di farlo, ai sensi
del nostro Regolamento, al termine della
seduta.

L’onorevole Vietti dissente, quindi ha
tutto il diritto di prendere la parola.

Prego ha facoltà di parlare.
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MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor
Presidente, chiedo scusa, ma sommessa-
mente e senza alcuna polemica, mi per-
metto di prendere comunque la parola,
perché il nostro gruppo non è intervenuto
finora con nessun parlamentare su quanto
è accaduto.

Ho apprezzato la fortunata coincidenza
in cui ella ha immediatamente approfittato
della presenza di illustri ospiti, che hanno
visto un applauso trasversale dell’Assem-
blea, che ha avuto anche l’effetto miraco-
listico di distrarci dalla vicenda che ci
occupava, ottenendo un consenso ampia-
mente superiore a quello che il Presidente
Lupi aveva avuto poco prima.

Tuttavia, signor Presidente, non posso
sottrarmi, pur con la pacatezza che è
succeduta alle precedenti fasi più conci-
tate, di far notare che da parte nostra,
ovviamente, confermiamo il massimo ri-
spetto per la Presidenza della Camera da
chiunque è esercitata e dunque anche dal
vicepresidente Lupi. Ringraziamo l’onore-
vole Bocchino che ci ha richiamato a
questo rispetto istituzionale, dal quale pe-
raltro noi non ci discostiamo mai: saremo
lieti se l’onorevole Bocchino avrà occa-
sione di ricordarlo anche nelle sue file e ai
responsabili di primo piano del suo par-
tito.

La notazione, signor Presidente, lo ri-
peto soltanto per lei che non era presente,
mi pare incontrovertibile: la Camera ha
votato su una richiesta di sospensione, che
è stata respinta, e dunque l’opposizione ha
prevalso in quel voto. Avrebbe dovuto far
seguito contestualmente, senza scansioni
temporali, la votazione sull’emendamento,
che viceversa è stata differita in modo da
consentire l’ingresso di parlamentari della
maggioranza che hanno sovvertito l’esito
del voto.

Questo è il dato di fatto che rasse-
gniamo alla Presidenza, le valutazioni
stanno nei fatti e quindi a nostro modo di
vedere non hanno bisogno di commenti
(Applausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro e di deputati del gruppo Partito
Democratico).

GIUSEPPE FIORONI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FIORONI. Signor Presi-
dente, vorrei solo rassegnare alle sue ri-
flessioni il fatto che l’emendamento in
discussione era un emendamento che ri-
guardava la vita di 270 mila persone in
questo Paese e che la sapiente gestione ed
il professionismo del Presidente Lupi nel
far trascorrere il tempo ha cambiato la
loro vita, facendo passare il loro futuro
dietro le loro spalle (Commenti dei deputati
dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania – Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico). Il fatto che la mag-
gioranza si sia impegnata su ciò credo sia
un fatto grave, che deve essere ricordato
da tutti noi perché quelle persone non
avranno altra occasione di avere un futuro
per quel tempo che sapientemente e molto
cattolicamente, l’onorevole Lupi ha fatto
passare sulla loro vita (Applausi dei depu-
tati dei gruppi Partito Democratico e Italia
dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Berretta 1.316.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Santagata. Ne ha fa-
coltà.

GIULIO SANTAGATA. Signor Presi-
dente, questo è uno dei tanti emendamenti
che abbiamo sottoposto al Governo e alla
maggioranza in Commissione per cercare
di modificare in meglio un comma del
quale vorrei chiarire ai colleghi il signifi-
cato reale. Così com’è scritto attualmente,
l’articolo 1, comma 1, di questo decreto-
legge sancisce che chiunque abbia lavorato
nella scuola come precario non può vedere
la propria vita lavorativa proseguire nel-
l’ambito scolastico; non potrà mai, si dice,
in nessun caso, vedere trasformato il pro-
prio contratto a termine in un contratto a
tempo indeterminato.

Non paghi di ciò, si afferma anche che
non potrà mai vedere riconosciuto lo
scatto di anzianità retributiva e il punteg-
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gio collegato nel passaggio dalla carriera di
precario alla carriera di insegnante. In-
fatti, abbiamo imparato anche che per
aggirare una sentenza della Corte europea
siamo arrivati a sancire che chi insegna
latino e greco come professore di ruolo
svolge una professione che si chiama in-
segnante, mentre chi insegna latino e greco
con incarico annuale fa un altro mestiere
non meglio definito, se non quale garante
della continuità della funzione didattica
scolastica.

Credo che i colleghi facciano bene a
capire come stanno votando. Credo che il
collega Fioroni non abbia esagerato
quando ha detto che più di 250 mila
persone si vedono espulse dal percorso
ordinario che porta all’immissione in
ruolo. Nessuno ci ha detto chiaramente, se
non nei corridoi, che il Ministero sta
predisponendo una nuova forma di reclu-
tamento. Allora credo che le questioni
andrebbero discusse contestualmente: se
c’è una nuova forma di reclutamento bene,
diteci però qual è e come, chi fino ad oggi
ha lavorato nella scuola, possa essere in-
serito.

Con questo emendamento tocchiamo
poi un altro punto. Oggi si mantiene una
discrepanza nel mondo del precariato sul
punto del riconoscimento delle anzianità
che viene riconosciuta ai soli insegnanti di
religione. La motivazione era chiara: gli
insegnanti di religione non avevano ac-
cesso al ruolo e quindi non avrebbero mai
potuto vedere ricostruita la loro carriera.

Abbiamo chiesto e chiediamo, con que-
sto emendamento, che a tutti i lavoratori
della scuola venga riservato lo stesso trat-
tamento. Non abbiamo chiesto né chiede-
remo di togliere un diritto agli insegnanti
di religione ma chiediamo, invece, di
estendere lo stesso diritto a tutti i precari
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

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

BRUNO TABACCI. Signor Presidente,
credo che l’emendamento Berretta 1.316

possa essere sostenuto, anche perché fa
riferimento alla possibilità di trasformare
i rapporti di lavoro dei precari in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato. Dopo la
proposta che il Ministro dell’economia e
delle finanze ha fatto in questi giorni
credo che ormai abbiamo la soluzione del
problema, vero Ministro Brunetta ? Ci
hanno assicurato che in via XX Settembre
pagheranno tutti gli stipendi e, quindi,
tutti gli italiani non hanno più nulla da
temere. In realtà, mi è parsa una scivolata
di natura tardo-comunista che, conside-
rato il modo con cui viene utilizzato
questo argomento, è veramente sintoma-
tica.

Ho sentito che il Ministro Brunetta ha
fatto riferimento al Novecento. Penso che
il modo immaginifico con il quale il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze af-
fronta le cose richiederebbe una sobrietà e
una precisione istituzionale adeguata.
Siamo passati dalla banca del sud alla
soluzione di tutti i problemi di coloro che
sono a tempo determinato. Penso che non
si possa scherzare con le difficoltà delle
persone, né si possa giocare nell’illusione
di contare qualche voto in più.

Dunque, il mio invito è rivolto ad essere
molto seri. Il Ministro dell’economia e
delle finanze non può permettersi di dire
che lui è a favore della stabilità del posto
di lavoro, perché credo che o dica una
cosa ovvia o dica, cinicamente, una cosa
molto delicata. Pertanto, con l’emenda-
mento in esame – sul quale esprimeremo
voto favorevole – vi è un giudizio molto
critico nei confronti della posizione
espressa dal Ministro Tremonti in queste
ore. Ormai ci ha abituato a tutti i colpi di
teatro, ma con questo ha davvero passato
il segno (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Maurizio Turco. Ne ha
facoltà, per un minuto.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
intervengo per ricordare all’Assemblea, ma
soprattutto al Ministro, che questo è
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l’emendamento che potrebbe evitare al
Ministero dell’istruzione di continuare a
perdere le cause. Ne avete già perse tre,
avete pagato, non avete presentato ricorso
e avete accettato che decine e decine di
migliaia di precari possano, da domani,
ricorrere al tribunale del lavoro. Conti-
nuerete a perdere e con queste nuove
disposizioni raddoppierete il contenzioso,
perché si aprirà il fronte europeo. Forse
lei ha ragione quando dice, all’inizio del
suo intervento, che il problema del pre-
cariato nella scuola ha origini lontane.
Condividiamo questa sua valutazione ma,
allora, il precariato va governato, né ri-
mosso né rinviato alle aule giudiziarie
perché quel contenzioso ricadrà sulla vo-
stra responsabilità, non solo... (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico)...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mau-
rizio Turco.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Gozi. Ne ha facoltà, per un minuto.

SANDRO GOZI. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, veramente non sappiamo
come spiegarle e come farle capire che
state di nuovo mettendovi in un tunnel che
vi porterà a violare degli impegni giuridi-
camente vincolanti a livello europeo. Non
ci avete spiegato, né in commissione né
oggi in Aula, quali sono le ragioni oggettive
sulle quali vi basate per stabilire questa
distinzione tra lavoratori che, dal punto di
vista sostanziale, svolgono le medesime
attività. Se queste ragioni oggettive alla
base della discriminazione che state por-
tando avanti non le spiegate, né in que-
st’Aula né nel provvedimento, dovrete poi
farlo dinanzi alla Corte di giustizia, che ha
già emanato una sentenza molto chiara al
riguardo.

È evidente che vi state mettendo in una
situazione di infrazione e che state incor-
rendo di nuovo nella possibilità di una
nuova condanna e di un’ulteriore causa
che il Ministero della pubblica istruzione
perderà, con piena consapevolezza perché
abbiamo spiegato, in tutti i modi, che state

violando direttiva, sentenza e accordi delle
parti sociali europee.

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

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, le agenzie hanno battuto in questi
minuti una dichiarazione del Presidente
del Consiglio Berlusconi, il quale dice di
essere assolutamente d’accordo con il Mi-
nistro Tremonti sulla questione del posto
fisso. Allora, a questo punto, mi chiedo se
il parere contrario del Governo in questo
momento sull’emendamento in esame vada
inteso come un voto di sfiducia del Go-
verno al proprio Presidente del Consiglio
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i
docenti dell’istituto Mattei, di Eboli, in
provincia di Salerno, che stanno assi-
stendo ai nostri lavori dalle tribune (Ap-
plausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Coscia. Ne ha facoltà.

MARIA COSCIA. Signor Presidente,
stiamo esaminando un emendamento di
estrema importanza perché vuole ripristi-
nare la legalità che già la Corte europea
aveva invitato l’Italia a praticare. Infatti,
non è possibile negare a dei lavoratori a
contratto a tempo determinato gli stessi
diritti dei lavoratori a tempo indetermi-
nato.

Dunque, con questo emendamento, cer-
chiamo di dare corpo al riconoscimento di
questi diritti prevedendo anche una co-
pertura finanziaria adeguata con un fondo
specifico, individuando con attenzione da
dove recuperare le risorse. Quindi, non
possiamo sostenere una sorta di discrimi-
nazione, perché il diritto ad avere lo stesso
trattamento economico...

PRESIDENTE. Deve concludere.
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MARIA COSCIA. ...dei lavoratori, come
prevede anche la normativa...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Co-
scia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Rampi. Ne ha facoltà.

ELISABETTA RAMPI. Signor Presi-
dente, è evidente come il provvedimento
del Governo non sia atto a salvare i
precari, ma sia un provvedimento tam-
pone. È un provvedimento, tra l’altro,
inadeguato e in contrasto con la normativa
italiana ed europea e con qualsiasi logica
del diritto del lavoro perché nega di fatto
la possibilità di un percorso di stabilizza-
zione.

Con questo emendamento si potranno
evitare ulteriori contenziosi e dare final-
mente risposte adeguate alle tante lavora-
trici e ai tanti lavoratori che, svolgendo le
stesse funzioni dei propri colleghi, si ve-
dono negare il diritto sacrosanto a una
parità di trattamento. Pertanto occorre
ripristinare la legalità, mettere in campo
risorse adeguate e dare risposte a questi
lavoratori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Rossa. Ne ha facoltà.

SABINA ROSSA. Signor Presidente,
l’introduzione del comma 14-bis all’arti-
colo 4 della legge n. 124 del 1999, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge che stiamo
esaminando, viola palesemente la norma-
tiva comunitaria, ovvero la direttiva della
Comunità europea del 28 giugno 1999 che
vieta ad ogni Stato membro di predisporre
iniziative legislative finalizzate a realizzare
disparità di trattamento tra personale a
tempo determinato e personale a tempo
indeterminato.

Anche le recenti sentenze della Corte di
giustizia europea confermano tale indi-
rizzo e sanzionano l’Italia condannandola
al risarcimento delle spese e alla trasfor-
mazione del contratto di lavoro. Non è un
caso se per adeguarsi alla normativa co-

munitaria la legge finanziaria per il 2007
predispose, a suo tempo, tale stabilizza-
zione, consentendo a chi ha avuto un
contratto triennale a tempo determinato
l’immissione in ruolo come in Europa.

PRESIDENTE. Deve concludere.

SABINA ROSSA. A questo proposito,
questo emendamento...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole
Rossa. Ha chiesto di parlare per dichia-
razione di voto, a titolo personale, l’ono-
revole Motta. Ne ha facoltà.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente,
sono rimasta davvero colpita dalle parole
del Ministro Tremonti che dice che la
flessibilità non è un valore in sé, dopo che
per anni e anni da parte di molti espo-
nenti di questo Governo – e anche dei
Governi della legislatura 2001-2006 – la
flessibilità è stata considerata il totem delle
virtù.

Dovevamo essere flessibili tutti e su
tutto. Adesso si scopre, invece, che è quasi
un errore e si dice che il posto fisso è un
valore, perché conferisce stabilità alle per-
sone e permette loro di guardare al futuro.
Allora delle due l’una: o sbaglia il Ministro
Tremonti o sbaglia lei, Ministra Gelmini,
perché in questo provvedimento voi, in
realtà, stabilizzate – per dirla così – 16
mila precari, tutti gli altri vanno a casa,
cioè perdono il lavoro, saranno licenziati.
Quindi, vorrei avere una parola chiara da
lei, se possibile.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole
Motta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Mosca. Ne ha facoltà.

ALESSIA MARIA MOSCA. Signor Pre-
sidente, il fatto che il Governo non voglia
approvare questo emendamento che
stiamo presentando è l’ennesima dimo-
strazione di come questo Governo si riem-
pia la bocca di slogan che servono per
andare sulle prime pagine dei giornali, ma
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poi di fatto approvi tutta una serie di
provvedimenti che vanno nella direzione
esattamente opposta. Questa è la situa-
zione che sta avvenendo con tutta quella
platea di lavoratori cosiddetti precari di
cui il Governo prima dice di volersi oc-
cupare attraverso una serie di provvedi-
menti o intenzioni di provvedimenti fu-
mosi all’interno del libro bianco di Sac-
coni, e poi nega addirittura l’esistenza,
come da una serie di dichiarazioni fatte in
passato dal Ministro Brunetta. Infine, vi è
questa ultima dichiarazione proprio di ieri
del Ministro Tremonti, ricordata più di
una volta nel dibattito, che evoca un posto
fisso e che dimostra come questo Governo
sia completamente fuori della realtà e
utilizzi solo demagogicamente alcune ar-
gomentazioni.

Inoltre, è l’ennesima dimostrazione di
come si voglia utilizzare l’Unione europea,
à la carte...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mo-
sca.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Schirru. Ne ha facoltà.

AMALIA SCHIRRU. Signor Presidente,
voglio ricordare a questo proposito che il
contratto a termine, così come è regolato
dal nostro ordinamento, definisce delle
apposizioni del termine di contratto di
lavoro, è subordinato anche a limiti quan-
titativi e di eccezionalità ed è rimesso,
come è stato ricordato, alla contrattazione
integrativa differenziata ed utilizzato solo
per ragioni occupazionali e di sostegno a
soggetti deboli.

È previsto, però, dal nostro ordina-
mento il divieto di assunzione a termine in
caso di sostituzione di lavoratori, unità di
lavoro soggetti a licenziamento collettivo
impegnati nelle stesse mansioni, come in
questo caso. Siamo, infatti, di fronte a dei
licenziamenti di massa e per questo il
provvedimento in esame va modificato. Si
configurano tra l’altro rapporti nei quali
sono necessari sistemi di proroga per ra-
gioni contingenti come malattia, maternità
e per assicurare nello stesso tempo la

continuità didattica. Per questo è indi-
spensabile disciplinare...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole
Schirru.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole Pes.
Ne ha facoltà.

CATERINA PES. Signor Presidente, in-
tervengo per dire che è evidente che
stiamo assistendo ad una sorta di schizo-
frenia dove, da una parte, il Governo con
il Ministro Tremonti e con il Presidente
del Consiglio dicono che il futuro si muo-
verà verso il lavoro a tempo indeterminato
e che questa è cosa buona e giusta.
Viceversa, contemporaneamente, dall’altra
parte noi, qui in aula, con il voto della
maggioranza cui abbiamo assistito prima,
in realtà stiamo andando a votare un
articolo di legge nel quale, invece, si rende
definitiva la condizione di precarietà degli
insegnanti che, fino ad oggi, si trovavano
nelle cosiddette graduatorie ad esauri-
mento. Diciamo questo perché è evidente
che a loro non viene garantita nessuna
progressione di carriera. Ecco questo lo
troviamo un aspetto...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pes.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto, a titolo personale, l’onorevole
Mattesini. Ne ha facoltà.

DONELLA MATTESINI. Signor Presi-
dente, questo emendamento dell’onorevole
Santagata potrebbe essere firmato dal Mi-
nistro Tremonti, che oggi, infatti, ha par-
lato del lavoro stabile e dell’utilità sociale
della stabilità del lavoro. Si tratta di
parole che sicuramente sono state dette
per sviare l’attenzione dell’opinione pub-
blica dalle questioni che in questi giorni
l’onorevole Berlusconi ha posto, mi rife-
risco al tema della giustizia e all’attacco
furibondo alla Costituzione. Ma tant’è,
sono abituata a dare valore anche alle
parole ed allora quello che oggi viene fatto
qui con questo decreto è esattamente il
contrario di quanto detto dal Presidente
Berlusconi e dal Ministro Tremonti. In
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particolare al comma 1 si cancella una
possibilità per circa 270 mila persone che
hanno dedicato anni di vita e di profes-
sionalità alla scuola, Ministra Gelmini, non
sono persone che sono state assistite o
hanno fatto assistenza, ma persone di
grande personalità che hanno dato tanto
alla scuola...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mat-
tesini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Argentin. Ne ha facoltà.

ILEANA ARGENTIN. Signor Presi-
dente, voglio dire all’onorevole Gelmini
che credo che questa scelta fatta oggi sia
contraddittoria. Sono anni che conti-
nuiamo a tagliare sul sociale moltissime
risorse, anche per gli insegnanti di soste-
gno e in tutto il mondo del precariato che
vive all’interno delle scuole, professionalità
che si rivolgono alle persone più svantag-
giate; su questo non è stata fatta una
differenza, un sostegno, una diversifica-
zione. Credo che dovremmo cominciare a
cambiare la nostra posizione e ricordarci
che il posto fisso non deve essere solo per
alcuni privilegiati ma deve essere per tutti,
al di là delle capacità, dei fini e degli
obiettivi che vanno rincorrendo. Credo che
la contradditorietà con Tremonti che parla
di posto fisso, mentre lei vagheggia la
necessità di poter buttar fuori tante per-
sone sia in qualche modo la lettura di
pensiero del vostro stesso partito...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ar-
gentin.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole De
Pasquale. Ne ha facoltà.

ROSA DE PASQUALE. Signor Presi-
dente, avrei voluto parlare del comma 1,
ma ci sarà occasione di farlo di nuovo in
quest’Aula. L’onorevole Argentin mi ha
fatto venire in mente una domanda che
voglio rivolgere al Ministro, approfittando
della sua presenza qui in Aula, cosa così
rara e parca purtroppo, magari è presente

in altre sedi ma non qui in Parlamento.
Voglio porle una domanda: vorrei sapere,
signor Ministro, dove sono stati assegnati i
5 mila posti di insegnanti di sostegno in
più che lei ha sostenuto, sia in varie
conferenze stampa sia in Commissione
cultura, di avere dato sull’organico di
diritto ? Ci sorge il dubbio che lei abbia
fatto il gioco delle tre carte, li abbia tolti
dall’organico di fatto e li abbia invece
messi sull’organico di diritto, per cui non
sono 5 mila posti in organico di sostegno
in più, ma 5 mila posti « riciclati », tanto
è vero che...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole De
Pasquale.

Saluto i docenti e gli studenti del Liceo
classico « Bertrand Russel » di Cles (TN) e
dell’Istituto tecnico commerciale « Savoia-
Benincasa » di Ancona, che stanno assi-
stendo ai nostri lavori dalle tribune (Ap-
plausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole De
Torre. Ne ha facoltà.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Signor
Presidente, dagli interventi in discussione
sulle linee generali si è affermato che il
disegno sulla scuola di questo Governo è
assolutamente diverso da quello del Go-
verno precedente e questo è assolutamente
vero, purtroppo. Il Governo immagina una
scuola che abbia al centro la comunità
educante. Però mi chiedo: allora come
mai, proprio per questo comma 1, alcuni
dei lavoratori...

PRESIDENTE. Scusi un attimo, onore-
vole De Torre. Pregherei gli onorevoli
Moffa e Cicchitto di non sostare presso i
banchi del Governo, grazie. Prego, onore-
vole De Torre.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Dicevo
che l’attuale Governo vuole mettere al
centro della scuola la comunità educante,
ma allora come mai considera dentro
questa comunità educante alcuni dei do-
centi diversi dagli altri, come viene detto
nella relazione, con un rapporto diverso
dagli altri ?
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Che cosa significa ? Un domani pren-
deremo persone esterne assolutamente
estranee alla comunità educante per fare
supplenza ai ragazzi ? Prenderemo dei
badanti degli studenti ? Il Governo prece-
dente, invece, voleva...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
De Torre.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Gatti. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA GATTI. Signor Presi-
dente, vorrei porre una domanda alla
Ministra, dato che abbiamo questa occa-
sione. È vero che con il comma 1 dell’ar-
ticolo 1, laddove si dice che non vengono
maturati gli scatti di anzianità, non stiamo
parlando degli scatti di anzianità durante
il contratto a termine, stiamo dicendo che
non si ha alcuna intenzione, neanche al
momento del passaggio in ruolo, di fare la
ricostruzione della carriera ?

Ebbene, se il comma 1 significa questo,
bisogna avere il coraggio di dirlo agli
insegnanti, bisogna avere il coraggio di
dire che si stanno cambiando le regole del
reclutamento in corsa, che non si sta
facendo un servizio alla scuola italiana,
che si stanno condannando i precari ad
essere precari a vita e si stanno licen-
ziando, invece, un numero di precari che
in questo momento sono tutti quelli che
l’anno scorso hanno fatto le supplenze
temporanee (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PIERO FASSINO. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO FASSINO. Signor Presidente,
vorrei richiamare la sua attenzione e
quella di tutti i colleghi su una cosa
abbastanza sconcertante. Vorrei che anche
il Ministro dell’istruzione ci desse retta
perché...

MARIASTELLA GELMINI, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. Sono qui da tutto il giorno !

PIERO FASSINO. No, signor Ministro,
io ho chiesto la parola esattamente per
questa ragione: stiamo esaminando un
provvedimento di estrema delicatezza,
stiamo esaminando degli emendamenti im-
pegnativi, ci sono interventi dei parlamen-
tari, lei tutto fa meno che seguire la
discussione. Questo è inaccettabile, è inac-
cettabile (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori) !
No, è inutile che fa così, signor Ministro,
così lo faccio io, lei ha il dovere di
ascoltare quest’Aula, lei ha il dovere di
ascoltare quest’Aula (Applausi dei deputati
dei gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori – Proteste dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) !

Lei non si può permettere di non
rispettare l’Aula perché lei risponde a
quest’Aula dei provvedimenti che assume
(Applausi dei deputati dei gruppi Partito
Democratico e Italia dei Valori – Proteste
dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà
e Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Codurelli. Ne ha facoltà,
per un minuto.

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente,
Ministra Gelmini, anche se in questa di-
scussione tanti colleghi l’hanno già sotto-
lineato, vorrei ancora rimarcare quanto è
stato detto ieri nella discussione sulle linee
generali, ossia che anche il Comitato per la
legislazione ha ricordato che questo prov-
vedimento aveva bisogno, e avrebbe biso-
gno, di un ulteriore approfondimento, oggi
ancora di più. Lei, infatti, non può venire
in quest’Aula, che è l’Aula del Parlamento,
a dire che noi stiamo, in qualche modo,
affrontando in maniera demagogica il pro-
blema di tanti e tanti licenziati ! Voi non
potete prendere l’Aula del Parlamento
come un luogo dove non ascoltare e poi
andare all’esterno, mi riferisco ad un Mi-
nistro del Governo di cui lei fa parte, e
dire tutt’altra cosa ! Mettetevi d’accordo,
dite cosa volete, se volete il posto fisso o
se invece questi sono licenziamenti puri
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Miglioli. Ne ha facoltà.

IVANO MIGLIOLI. Signor Presidente,
vorrei che fosse compreso da parte del
Ministro, ma mi rivolgo anche al presi-
dente della Commissione competente, non-
ché ai colleghi della XI e della XII Com-
missione, il motivo della nostra insistenza
sull’emendamento in esame. Stiamo par-
lando del comma 1 dell’articolo 1, cioè del
punto più controverso del provvedimento
perché in esso si afferma che i contratti a
tempo determinato non possono in alcun
caso trasformarsi in rapporti a tempo
indeterminato e consentire la maturazione
di anzianità. Dunque, siamo di fronte ad
una palese discriminazione, oltre che ad
una contraddizione con quanto avete af-
fermato.

Colleghi, considerato che questo prov-
vedimento era stato inserito inizialmente
nel cosiddetto decreto Ronchi, e poi per
estraneità di materia si è adottato un
decreto ad hoc, e che anche nelle forze
della maggioranza è noto che questo sia
un aspetto controverso, sarebbe utile riti-
rare questa disposizione. Abbiamo chiesto
la soppressione, almeno se ne prenda atto
e si stralci la disposizione.

Bisogna essere coerenti e Tremonti, che
dice...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mi-
glioli.

IVANO MIGLIOLI. ...che vuole il posto
fisso, dovrebbe dare il buon esempio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Ciriello. Ne ha facoltà.

PASQUALE CIRIELLO. Signor Presi-
dente, al di là degli aspetti di sostanza
incisivamente evidenziati nell’intervento
dell’onorevole Fioroni, volevo sottolineare
come la normativa in questione presenti
anche degli evidenti problemi di legitti-
mità. Questo è un campo su cui la mag-
gioranza non ha sinora brillato: abbiamo

esordito sollevando, prima dell’estate
scorsa, un conflitto di attribuzione, mi
permetto di dire, ridicolo, per una pre-
sunta invasione del potere giudiziario, che
ci è stato immediatamente restituito, fino
all’ultima decisione sul lodo Alfano.

Per come è scritta la normativa non vi
è alcuna motivazione della discrimina-
zione operata a danno di questa categoria
di lavoratori. Sembra quasi che questi
docenti siano stati raggiunti da un ana-
tema biblico, se non da una fatwa. Non
appartiene alla discrezionalità di questo
Parlamento, e comunque non gli fa onore,
operare in maniera così cervellotica ed
arbitraria (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

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

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presi-
dente, intervengo solo per una precisa-
zione: i colleghi che hanno ricordato che
alcuni tribunali di merito hanno condan-
nato l’amministrazione a pagare e che
l’amministrazione ha pagato si sono di-
menticati di aggiungere che le sentenze
erano provvisoriamente esecutive, e quindi
l’amministrazione non poteva non pagare
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Cenni. Ne ha facoltà.

SUSANNA CENNI. Signor Presidente,
mi rendo conto che non sarò originale nel
sottolineare il tempismo delle dichiara-
zioni del Ministro Tremonti sul posto fisso
– anche se ho il legittimo sospetto che
forse si riferiva al suo posto, quello di
Ministro dell’economia e delle finanze –
ed il contrasto con le scelte che si stanno
facendo adesso in quest’Aula e in questo
Paese. Credo che sin dall’inizio della legi-
slatura sia stato piuttosto chiaro il mes-
saggio del Governo: non investire sulla
scuola pubblica, non valorizzare le com-
petenze e le professionalità di chi da anni
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lavora nella scuola, non investire sul fu-
turo del Paese, non dare chance reali ai
ragazzi che vengono qui ad assistere alle
nostre sedute.

Vi farei un invito, francamente, a dire
la verità agli italiani: in questo provvedi-
mento non vi è alcuna garanzia e voi
scegliete chi garantire e chi tenere fuori da
ogni garanzia possibile (Applausi dei de-
putati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Farinone. Ne ha facoltà.

ENRICO FARINONE. Signor Presi-
dente, francamente mi meraviglio moltis-
simo che il Governo non si renda conto
che questa disposizione prevista dal
comma 1 dell’articolo 1 rappresenta non
solo un’ingiusta penalizzazione nei con-
fronti dei docenti a tempo determinato,
ma, soprattutto, presenta una palese in-
compatibilità con la normativa comunita-
ria.

Questo, lo ricordava prima l’onorevole
Gozi, ci porterà inevitabilmente incontro
ad una procedura di infrazione. Lo ab-
biamo sottolineato in Commissione con
determinazione e chiedo al Governo, fin-
ché è in tempo, di fermarsi, perché andare
incontro ad una procedura di infrazione
comporta un’ennesima brutta figura in
Europa, della quale il nostro Paese sicu-
ramente non ha assolutamente bisogno
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, più che sull’ordine dei
lavori intervengo sull’ordine dell’Aula.
Comprendo che il Governo stia intratte-
nendo rapporti e relazioni con colleghi
della maggioranza e forse anche dell’op-
posizione per capire se vi possano essere
iniziative migliorative del provvedimento,
tuttavia, come lei può notare, sono in

corso tre o quattro riunioni con i ministri.
Per cui, delle due l’una: o si chiede, anche
da parte del Governo, il tempo necessario
per verificare e anche per spiegarci quali
sono i motivi per i quali sono in corso
discussioni che possono portare alla revi-
sione del testo oppure credo che bisogna
procedere regolarmente.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di
non intrattenere i rappresentanti del Go-
verno in colloqui onde consentire uno
svolgimento ordinato dei lavori dell’As-
semblea.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Madia. Ne ha facoltà.

MARIA ANNA MADIA. Signor Presi-
dente, in un comma di sei righe vi sono
quattro discriminazioni. La prima è stata
fatta presente da molti colleghi: si tratta di
una negazione tassativa e perentoria
(neanche il Ministro Brunetta sulla stabi-
lizzazione della pubblica amministrazione,
ed è noto anche per la sua violenza contro
i precari, era arrivato a tanto) tale per cui
non si può in alcun caso trasformare un
rapporto a tempo determinato in rapporto
a tempo indeterminato. Si tratta di una
discriminazione non per merito, signor
Ministro, ma per assoluta casualità. Ab-
biamo lavoratori che fanno lo stesso la-
voro, svolgono la stessa funzione per lo
stesso tempo, con gli stessi obblighi e per
alcuni, per quelli in ruolo, è prevista la
possibilità della progressione retributiva,
per altri, per il solo fatto di non avere un
contratto a tempo indeterminato, non esi-
ste la medesima progressione. Addirittura
con il dubbio interpretativo – su questo il
Governo anche in sede di Commissione è
stato in silenzio – tale per cui la progres-
sione retributiva potrebbe non valere
neanche dopo l’immissione in ruolo,
quindi bloccando qualunque tipo...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ma-
dia.

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Chiedo di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Signor Presidente, ho chie-
sto la parola perché al punto cui siamo
arrivati nella discussione su questo decre-
to-legge e sui relativi emendamenti, credo
sia oggettivamente necessario fare il punto.

Signor Presidente, abbiamo svolto un
grande lavoro in sede di Commissione con
il concorso anche della minoranza e ab-
biamo affrontato anche questioni delicate
rispetto alle quali si è individuato un
percorso che ha portato, in alcuni casi, a
risolvere alcune questioni aperte e in altri
a definire comunque la volontà di arrivare
alla risoluzione del problema. Ciò significa
che siamo arrivati in Aula, come maggio-
ranza ma, debbo dire anche come mino-
ranza, con la volontà di trovare un’intesa
o un accordo. Ritengo che, al di là di
quello che è successo poc’anzi, credo sia
obiettivamente necessario, proprio per la
ragionevolezza che in questi casi deve
intervenire, rivolgere un appello perché si
possano sospendere i lavori della nostra
Assemblea, riunire il Comitato dei nove e
verificare se ancora vi siano le condizioni
– sulla base anche di quello che diceva
poc’anzi il collega Quartiani – per trovare
un punto di incontro e poi tornare in
Assemblea.

PRESIDENTE. La proposta che il Pre-
sidente della XI Commissione avanza,
come i colleghi hanno inteso, è quella di
sospendere la seduta per consentire al
Comitato dei nove di riunirsi. Vi sono
pareri dissenzienti ?

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, siamo di fronte ai guasti
che sta provocando ed ha già provocato
questo decreto-legge (si tratta infatti di un
decreto-legge e dunque di un provvedi-
mento già in vigore che in questi giorni
dobbiamo convertire in legge al fine di

assicurarne la vigenza nel tempo). Tali
guasti provengono da un’iniziativa del Go-
verno che ha comportato tagli assai rile-
vanti non solo mettendo in discussione le
condizioni di vita di centinaia di migliaia
di persone, ma anche costringendo la
scuola italiana a lavorare con una discon-
tinuità nelle classi e nella presenza dei
docenti, senza quindi quella regolarità ne-
cessaria all’inizio dell’anno scolastico già
avviatosi (vi sono ancora innumerevoli
scuole al nord, al centro e al sud che non
sono in grado di fornire una risposta alla
domanda di scuola e di regolarità).

Ciò detto, poiché in questo caso non vi
è stato un misunderstanding bensì una
discussione poco seguita dalla maggio-
ranza e dal Governo, se si tratta di so-
spendere la seduta per un quarto d’ora,
venti minuti o mezz’ora per dare modo al
Comitato dei nove di tornare oggi in
Assemblea con una proposta, se esiste cioè
una proposta già confezionata del Governo
e della maggioranza che provveda a far sì
che gli errori compiuti siano in qualche
modo rimessi in discussione da una nuova
norma, allora si può consentire purché sia
chiaro che si ritorna oggi in Assemblea.
Diversamente, signor Presidente, credo che
occorra formulare una proposta di rinvio
in Commissione in modo che tutti i com-
missari di maggioranza e di opposizione
lavorino insieme e si prendano il tempo
necessario per giungere ad una norma
condivisa che riapra una discussione com-
plessiva anche in quest’Aula.

PRESIDENTE. Il presidente Moffa ha
inteso quanto sostenuto dall’onorevole
Quartiani: è sufficiente una sospensione di
mezz’ora per il Comitato dei nove ?

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi obie-
zioni, sospendo la seduta che riprenderà
alle ore 19.

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa
alle 19,35.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI

PRESIDENTE. Ricordo che prima della
sospensione della seduta sono stati votati
gli identici emendamenti Delfino 1.2, Bor-
ghesi 1.3 e Madia 1.4 e che il presidente
della Commissione lavoro ha chiesto la
sospensione della seduta per consentire la
riunione del Comitato dei nove.

Chiedo quindi al presidente o alla re-
latrice di riferire all’Assemblea gli esiti
della riunione del Comitato dei nove.

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Signor Presidente, voglio in-
formare l’Assemblea e ovviamente il Pre-
sidente che nell’ambito della Commis-
sione...

PRESIDENTE. Faccio fatica ad ascol-
tarla quindi chiedo ai colleghi un po’ di
silenzio per favore.

SILVANO MOFFA, Presidente della XI
Commissione. Nell’ambito della Commis-
sione si è ricreato quel clima di grande
collaborazione che ha portato anche ad
affrontare alcune questioni, in primis
quella riguardante il comma 1 dell’articolo
1, sul quale si è già raggiunta un’intesa. Vi
sono ancora alcuni aspetti che vanno me-
glio definiti. Pertanto, mi permetto di
chiedere a lei, signor Presidente, di rin-
viare la seduta a domani mattina anche
per i passaggi necessari che debbono es-
sere compiuti nel Comitato dei nove e per
poter chiudere l’esame del decreto-legge
nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Sta bene. Quindi, se ho
ben capito, c’è una proposta da parte del
Comitato dei nove all’unanimità che, in
sintesi, è fatta propria dal presidente della
Commissione di rinviare i lavori a domani
mattina.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, ritengo che sia necessario
rispettare il lavoro che i colleghi dell’op-
posizione e anche della maggioranza
hanno svolto e stanno svolgendo nel Co-
mitato dei nove: è un lavoro di merito che
dovrebbe portare – se ho ben compreso
dalle parole del presidente della Commis-
sione – a una revisione anzitutto del
comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge
che il Governo ha proposto all’attenzione
del Parlamento. Come sappiamo il comma
1 costituisce una parte assai rilevante,
perché interviene sulle carriere future dei
supplenti. Così com’è scritto trasforma il
rapporto di lavoro in una condizione tale
per cui in futuro non si garantisce asso-
lutamente che il rapporto di lavoro possa
svolgersi a tempo indeterminato; è un
comma che incide sulla maturazione del-
l’anzianità utile a fini retributivi delle
immissioni in ruolo. Si può dire che è il
cuore di un provvedimento che il Partito
Democratico e l’opposizione tutta hanno
chiesto insistentemente di modificare e
che da tempo i rappresentanti dei lavora-
tori, degli insegnanti e dei supplenti stanno
chiedendo a gran voce di modificare.

Se questa è la condizione, io la ap-
prezzo, perché è diversa dal modo con cui
ieri, già nel corso della discussione sulle
linee generali, la maggioranza e il Governo
erano entrati in quest’aula, facendo bale-
nare la possibilità di usare ancora una
volta un voto di fiducia per convertire un
decreto-legge; se si allontana dall’orizzonte
il possibile strumento dell’uso della que-
stione di fiducia per imporre al Parla-
mento nel merito e nei contenuti ciò che
invece, come si vede, è possibile cambiare
e migliorare, noi, il nostro gruppo non ha
nulla in contrario al fatto che, come
richiesto, prosegua il lavoro del Comitato
dei nove e della Commissione, affinché
domani mattina venga presentato un la-
voro compiuto sul quale il Parlamento si
possa esprimere liberamente.

ANGELO COMPAGNON. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANGELO COMPAGNON. Signor Presi-
dente, se la Presidenza mi avesse dato la
parola prima della sospensione come
avevo ripetutamente chiesto – ma eviden-
temente il nostro gruppo, sempre così
equilibrato, non suscita abbastanza l’at-
tenzione della Presidenza – non saremmo
arrivati adesso a discutere di questa ri-
chiesta avanzata dal presidente della Com-
missione. Infatti, era la proposta che vo-
levo fare io.

Abbiamo fatto due votazioni, una delle
quali sulla proposta di sospensione e la
maggioranza è andata sotto; nella seconda,
relativa agli identici emendamenti sop-
pressivi del comma 1 dell’articolo 1, si è
salvata per due voti.

La materia è seria, delicata e tutto il
Paese sta guardando quello che fa il Par-
lamento oggi. Quindi è ovvio che vi è la
necessità, se vogliamo produrre qualcosa
di serio, di un approfondimento e di un
confronto che cerchi di trovare la sintesi,
che mi pare si possa trovare. Pertanto, noi
non abbiamo nulla in contrario, anzi
siamo d’accordo sulla sospensione del-
l’esame del provvedimento fino a domani
mattina, purché si ricreino le condizioni di
serietà e anche di rispetto delle proposte
che la minoranza, almeno per quanto
riguarda la nostra parte, ha presentato
durante la discussione.

PRESIDENTE. Non mi sembra quindi
che vi siano obiezioni rispetto alla propo-
sta fatta dal Comitato dei nove e dal
presidente della Commissione e, pertanto,
rinviamo a domani mattina il seguito della
discussione sul provvedimento in oggetto.

Per la risposta ad uno strumento del
sindacato ispettivo (ore 19,43).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, trovo necessario chiedere
alla Presidenza che intervenga affinché il

Ministro dell’economia e delle finanze ri-
sponda ad un’interpellanza che è stata
depositata più di un mese fa, la n. 2-00456
del 14 settembre, relativamente alle inter-
pretazioni sull’interpello.

PRESIDENTE. Sarà compito della Pre-
sidenza sollecitare il Ministero dell’econo-
mia al riguardo.

Sull’ordine dei lavori (ore 19,45).

RENZO CARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO CARELLA. Signor Presidente,
alle 11 di questa mattina 1.300 lavoratori
della Videocon di Anagni hanno occupato
l’autostrada A1 per circa due ore per
rappresentare un disagio che dura ormai
da quattro anni e mezzo. Quell’azienda,
che è stata per il sud del Lazio e per il
Lazio una grande azienda, la Videocolor,
che ha dato lavoro fino a 5.000 persone, è
stata messa in mano ad un imprenditore
indiano che ha preso i soldi dalla vecchia
Thompson, poi dallo Stato italiano e dalla
regione Lazio per riconvertire quel-
l’azienda (lo Stato ci ha messo quattro
anni e mezzo di cassa integrazione) e che
ieri, in maniera unilaterale, ha annunciato
la chiusura dello stabilimento a partire dal
1o gennaio 2010. Per 1.350 persone è finita
ormai ogni possibilità di lavoro e di ri-
conversione di quell’azienda.

Credo che da parte del Governo e
soprattutto da parte del Ministro dello
sviluppo economico Scajola vi sia stata nel
corso di questi mesi una sottovalutazione.
Dunque la preghiera è la stessa del pre-
fetto di Frosinone di questa mattina, che
ha convinto gli operai, dopo due ore, a
liberare l’autostrada (c’era una coda di
circa 30 chilometri). Per evitare che questi
episodi si possano ripetere chiedo che il
Governo conduca questa trattativa, perché
una soluzione è possibile e quella fabbrica
potrebbe avere un futuro e un avvenire.
Quindi, la mia preghiera e il mio invito è
affinché il Governo, nella persona del
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Ministro dello sviluppo economico, si fac-
cia carico di aprire una vertenza con
questi imprenditori, per cercare di dare un
futuro alla Videocon e soprattutto a 1.350
lavoratori (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
Signor Presidente, intervengo a fine se-
duta, perché avevo aderito alla richiesta
del Presidente Fini di un gentlemen’s
agreement per rinviare la discussione del-
l’argomento alla fine dei nostri lavori. Ho
scoperto di essere l’unico ad avere aderito
a tale gentlemen’s agreement, ma ne sono
fiero.

Ho chiesto la parola solamente per
replicare pacatamente e serenamente al
collega Giachetti, il quale aveva sostenuto,
nelle fasi concitate di prima, che la
votazione era aperta, perché il tabellone
recava la scritta « votazione nominale
n. 1 ». Signor Presidente, lei può confer-
marmi – anche se è per darle atto della
sua estrema correttezza – che il Rego-
lamento prevede che la votazione si apre
quando il Presidente la dichiara aperta.
Ella non aveva ancora dichiarato aperta
alcuna votazione.

Vorrei aggiungere che, non di rado, è
prassi che, nel caso in cui il Presidente di
turno – chiunque egli o ella sia – si
accorge, non tempestivamente, che un de-
putato ha chiesto la parola per una que-
stione incidentale, anche se ha già dichia-
rato aperta la votazione, la sospende mo-
mentaneamente per conoscere la rilevanza
della questione incidentale; cosa che, pe-
raltro, non è avvenuta.

Pertanto, il suo comportamento, signor
Presidente – sono contento che sia lei a
presiedere ora la seduta, perché voglio
dargliene atto di persona di fronte all’As-
semblea, e perché sia riportato nel reso-
conto – è stato, oltremodo, aderente ai
termini del Regolamento. Il fatto che sul
tabellone fosse illuminata la scritta « vo-

tazione nominale n. 1 » non significa nulla
ai fini del rispetto del Regolamento, che è
stato integrale ed impeccabile (Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania).

ANTONELLO IANNARILLI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO IANNARILLI. Signor
Presidente, intervengo per parlare del pro-
blema di Videocolor, già accennato dal
collega Carella.

Si tratta di un problema che stiamo
vivendo, in particolare, in questi mo-
menti. Vi sono ancora degli operai sopra
il tetto della fabbrica. Oggi, sono stato sul
luogo insieme al prefetto, e ho contattato
il Ministero competente guidato dal Mi-
nistro Scajola, che ha sbloccato, oggi
stesso, altri 30 milioni di euro per la
cassa integrazione. Quindi, sicuramente si
continuerà l’attività e non si darà luogo
alla mobilità, come aveva accennato il
collega Carella.

Da mesi, il Governo sta lavorando ad
un tavolo permanente per trattare di una
nuova società che possa gestire quell’im-
pianto. Quindi, stiamo lavorando, il Go-
verno sta lavorando per cercare una so-
luzione, ma bisogna trovare una soluzione
concreta, un piano aziendale che possa
rilanciare quell’attività. Se tutto ciò non
accadrà entro giovedì, si rischia una nuova
occupazione dell’autostrada.

Pertanto, chiedo anch’io al Governo un
incontro o con il Ministro Scajola, già da
me contattato, o con un sottosegretario
competente della materia. Quindi, rivolgo
un appello alla Presidenza, affinché entro
domani, possa comunicarci un incontro
ufficiale con i vertici del Governo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Iannarilli,
vale anche per lei quanto detto all’onore-
vole Carella. Sarà compito della Presi-
denza sollecitare al riguardo.
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Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Mercoledì 21 ottobre 2009, alle 10:

(ore 10 e ore 16)

1. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 134, recante dispo-
sizioni urgenti per garantire la continuità
del servizio scolastico ed educativo per
l’anno 2009-2010 (2724-A).

— Relatore: Pelino.

2. – Seguito della discussione delle
mozioni Quartiani, Volontè, Evangelisti ed
altri n. 1-00253 e Boniver, Stefani, Ian-
naccone ed altri n. 1-00254 concernenti
iniziative in materia di cooperazione allo
sviluppo.

(ore 15)

3. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 21,25.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Ddl 2724 - A - em. 1.2, 1.3, 1.4 542 540 2 271 269 271 50 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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DEPUTATI 1

ABELLI

ABRIGNANI C

ADORNATO F

AGOSTINI F

ALBONETTI F

ALESSANDRI C

ALFANO ANGELINO C

ALFANO GIOACCHINO C

ALLASIA C

AMICI F

ANGELI C

ANGELUCCI

ANTONIONE C

APREA C

ARACRI

ARACU C

ARGENTIN F

ARMOSINO C

ASCIERTO C

BACCINI C

BACHELET F

BALDELLI C

BALOCCHI

BARANI C

BARBA C

BARBARESCHI

BARBARO C

BARBATO F

BARBI M

BARBIERI C

BARETTA F

BECCALOSSI C

BELCASTRO C

BELLANOVA F

BELLOTTI C

BELTRANDI F

BENAMATI F

BERARDI C

BERGAMINI C

BERLUSCONI M

DEPUTATI 1

BERNARDINI F

BERNARDO C

BERNINI C

BERRETTA F

BERRUTI C

BERSANI F

BERTOLINI C

BIANCOFIORE C

BIANCONI C

BIASOTTI C

BIAVA C

BINDI F

BINETTI F

BITONCI C

BOBBA F

BOCCHINO C

BOCCI F

BOCCIA F

BOCCIARDO C

BOCCUZZI F

BOFFA F

BONAIUTI M

BONAVITACOLA F

BONCIANI C

BONGIORNO M

BONINO C

BONIVER C

BORDO F

BORGHESI F

BOSI F

BOSSA F

BOSSI M

BRAGA F

BRAGANTINI C

BRAMBILLA M

BRANCHER C

BRANDOLINI F

BRATTI F

BRESSA F

BRIGANDI’ C
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DEPUTATI 1

BRIGUGLIO C

BRUGGER A

BRUNETTA C

BRUNO C

BUCCHINO

BUONANNO C

BUONFIGLIO M

BURTONE F

BUTTIGLIONE M

CALABRIA C

CALDERISI C

CALDORO C

CALEARO CIMAN F

CALGARO F

CALLEGARI C

CALVISI F

CAMBURSANO F

CAPANO F

CAPARINI M

CAPITANIO SANTOLINI F

CAPODICASA

CARDINALE F

CARELLA F

CARFAGNA C

CARLUCCI C

CARRA ENZO F

CARRA MARCO F

CASERO C

CASINI M

CASSINELLI C

CASTAGNETTI F

CASTELLANI C

CASTIELLO C

CATANOSO C

CATONE

CAUSI F

CAVALLARO F

CAZZOLA C

CECCACCI RUBINO C

CECCUZZI F

DEPUTATI 1

CENNI F

CENTEMERO C

CERA F

CERONI C

CESA F

CESARIO F

CESARO C

CHIAPPORI

CICCANTI F

CICCHITTO M

CICCIOLI C

CICU C

CIMADORO F

CIOCCHETTI F

CIRIELLI C

CIRIELLO F

CODURELLI F

COLANINNO F

COLOMBO F

COLUCCI C

COMAROLI C

COMMERCIO C

COMPAGNON F

CONCIA F

CONSIGLIO C

CONSOLO C

CONTE C

CONTENTO C

CORSARO C

CORSINI F

COSCIA F

COSENTINO M

COSENZA C

COSSIGA M

COSTA C

COTA C

CRAXI M

CRIMI C

CRISTALDI C

CROSETTO M
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CROSIO C

CUOMO F

CUPERLO F

D’ALEMA F

DAL LAGO C

DAL MORO F

DAMIANO F

D’AMICO C

D’ANTONA F

D’ANTONI F

DE ANGELIS C

DE BIASI F

DE CAMILLIS C

DE CORATO C

DE GIROLAMO C

DELFINO F

DELLA VEDOVA C

DELL’ELCE C

DEL TENNO C

DE LUCA C

DE MICHELI F

DE NICHILO RIZZOLI C

DE PASQUALE F

DE POLI F

DESIDERATI M

DE TORRE F

DI BIAGIO C

DI CAGNO ABBRESCIA C

DI CATERINA C

DI CENTA C

DI GIUSEPPE F

DIMA C

D’INCECCO F

DIONISI F

DI PIETRO F

D’IPPOLITO VITALE C

DI STANISLAO F

DISTASO C

DIVELLA C

DI VIRGILIO C
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DONADI F

DOZZO C

DRAGO F

DUILIO F

DUSSIN GUIDO C

DUSSIN LUCIANO C

ESPOSITO F

EVANGELISTI F

FADDA F

FAENZI

FALLICA C

FARINA GIANNI F

FARINA RENATO C

FARINA COSCIONI F

FARINONE F

FASSINO F

FAVA C

FAVIA F

FEDI

FEDRIGA C

FERRANTI F

FERRARI F

FIANO F

FIORIO F

FIORONI F

FITTO M

FLUVI F

FOGLIARDI F

FOGLIATO C

FOLLEGOT C

FONTANA GREGORIO C

FONTANA VINCENZO ANTO. C

FONTANELLI F

FORCOLIN C

FORMICHELLA C

FORMISANO ANIELLO F

FORMISANO ANNA TERESA F

FOTI ANTONINO C

FOTI TOMMASO C

FRANCESCHINI F
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DEPUTATI 1

FRANZOSO C

FRASSINETTI C

FRATTINI M

FRONER F

FUCCI C

FUGATTI C

GAGLIONE

GALATI C

GALLETTI F

GARAGNANI C

GARAVINI F

GAROFALO C

GAROFANI F

GASBARRA F

GATTI F

GAVA C

GELMINI C

GENOVESE

GENTILONI SILVERI F

GERMANA’ C

GHEDINI

GHIGLIA C

GHIZZONI F

GIACHETTI F

GIACOMELLI F

GIACOMONI C

GIAMMANCO C

GIBELLI M

GIBIINO C

GIDONI C

GINEFRA F

GINOBLE F

GIORGETTI ALBERTO M

GIORGETTI GIANCARLO M

GIOVANELLI F

GIRLANDA C

GIRO M

GIULIETTI F

GNECCHI F

GOISIS C

DEPUTATI 1

GOLFO C

GOTTARDO C

GOZI F

GRANATA C

GRASSI F

GRAZIANO F

GRIMALDI C

GRIMOLDI C

GUZZANTI F

HOLZMANN C

IANNACCONE C

IANNARILLI C

IANNUZZI F

IAPICCA C

JANNONE M

LABOCCETTA C

LAFFRANCO C

LA FORGIA

LAGANA’ FORTUGNO F

LAINATI C

LA LOGGIA C

LA MALFA F

LAMORTE C

LANDOLFI C

LANZARIN C

LANZILLOTTA

LARATTA F

LA RUSSA M

LATTERI C

LAZZARI C

LEHNER C

LENZI F

LEO C

LEONE C

LETTA F

LEVI F

LIBE’ F

LISI C

LOLLI F

LOMBARDO M
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LO MONTE M

LO MORO F

LO PRESTI C

LORENZIN C

LOSACCO F

LOVELLI F

LUCA’ F

LULLI F

LUNARDI C

LUONGO

LUPI T

LUSETTI F

LUSSANA C

MACCANTI C

MADIA F

MALGIERI M

MANCUSO C

MANNINO F

MANNUCCI C

MANTINI F

MANTOVANO M

MARAN F

MARANTELLI F

MARCHI F

MARCHIGNOLI F

MARCHIONI F

MARGIOTTA F

MARIANI F

MARINELLO C

MARINI CESARE F

MARINI GIULIO C

MARONI M

MARROCU

MARSILIO C

MARTELLA F

MARTINELLI

MARTINI C

MARTINO ANTONIO M

MARTINO PIERDOMENICO F

MASTROMAURO F

DEPUTATI 1

MATTESINI F

MAZZARELLA F

MAZZOCCHI C

MAZZONI C

MAZZUCA C

MECACCI F

MELANDRI F

MELCHIORRE F

MELIS F

MELONI M

MENIA C

MEREU F

MERLO GIORGIO F

MERLO RICARDO ANTONIO F

MERLONI F

MESSINA F

META F

MICCICHE’ M

MIGLIAVACCA F

MIGLIOLI F

MIGLIORI M

MILANATO C

MILANESE C

MILO C

MINARDO C

MINASSO C

MINNITI F

MIOTTO F

MISIANI F

MISITI M

MISTRELLO DESTRO C

MISURACA C

MOFFA C

MOGHERINI REBESANI F

MOLES C

MOLGORA M

MOLTENI LAURA C

MOLTENI NICOLA C

MONAI F

MONDELLO F
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DEPUTATI 1

MONTAGNOLI C

MORASSUT F

MORONI C

MOSCA F

MOSELLA F

MOTTA F

MOTTOLA C

MUNERATO C

MURA F

MURER F

MURGIA C

MUSSOLINI C

NACCARATO F

NANNICINI F

NAPOLI ANGELA M

NAPOLI OSVALDO C

NARDUCCI F

NARO F

NASTRI C

NEGRO C

NICCO F

NICOLAIS F

NICOLUCCI C

NIRENSTEIN C

NIZZI C

NOLA C

NUCARA M

OCCHIUTO F

OLIVERIO F

ORLANDO ANDREA F

ORLANDO LEOLUCA F

ORSINI

PAGANO C

PAGLIA

PALADINI F

PALAGIANO

PALMIERI C

PALOMBA F

PALUMBO C

PANIZ C
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PAOLINI C

PAPA

PARISI ARTURO MARIO L. F

PARISI MASSIMO C

PAROLI C

PASTORE C

PATARINO C

PECORELLA C

PEDOTO F

PELINO C

PELUFFO F

PEPE ANTONIO C

PEPE MARIO (PD) F

PEPE MARIO (PDL) C

PERINA C

PES F

PESCANTE M

PETRENGA C

PEZZOTTA F

PIANETTA C

PICCHI C

PICCOLO F

PICIERNO F

PIFFARI F

PILI C

PINI C

PIONATI C

PIROVANO

PISACANE F

PISICCHIO F

PISO C

PISTELLI F

PITTELLI C

PIZZETTI F

PIZZOLANTE C

POLI F

POLIDORI C

POLLASTRINI F

POLLEDRI C

POMPILI F
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PORCINO F

PORCU C

PORFIDIA

PORTA F

PORTAS F

PRESTIGIACOMO M

PROIETTI COSIMI C

PUGLIESE C

QUARTIANI F

RAINIERI C

RAISI C

RAMPELLI C

RAMPI F

RAO F

RAVETTO C

RAZZI M

REALACCI F

RECCHIA F

REGUZZONI

REPETTI C

RIA F

RIGONI M

RIVOLTA C

ROCCELLA M

ROMANI M

ROMANO F

ROMELE C

RONCHI M

RONDINI C

ROSATO F

ROSSA F

ROSSI LUCIANO C

ROSSI MARIAROSARIA C

ROSSO C

ROSSOMANDO F

ROTA F

ROTONDI M

RUBEN

RUBINATO F

RUGGERI F
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RUGGHIA F

RUSSO ANTONINO F

RUSSO PAOLO C

RUVOLO F

SAGLIA M

SALTAMARTINI C

SAMMARCO C

SAMPERI F

SANGA F

SANI F

SANTAGATA F

SANTELLI C

SARDELLI C

SARUBBI F

SAVINO

SBAI

SBROLLINI F

SCAJOLA M

SCALERA C

SCALIA C

SCANDROGLIO C

SCAPAGNINI

SCARPETTI F

SCELLI C

SCHIRRU F

SCILIPOTI

SERENI F

SERVODIO F

SILIQUINI C

SIMEONI C

SIMONETTI C

SIRAGUSA F

SISTO C

SOGLIA C

SORO F

SPECIALE C

SPOSETTI F

STAGNO D’ALCONTRES C

STANCA C

STASI C
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DEPUTATI 1

STEFANI M

STRACQUADANIO C

STRADELLA C

STRIZZOLO F

STUCCHI C

TABACCI F

TADDEI C

TAGLIALATELA C

TANONI F

TASSONE F

TEMPESTINI F

TENAGLIA F

TERRANOVA C

TESTA FEDERICO F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F

TESTONI C

TIDEI F

TOCCAFONDI C

TOCCI F

TOGNI C

TORAZZI C

TORRISI C

TORTOLI C

TOTO C

TOUADI F

TRAPPOLINO F

TRAVERSA C

TREMAGLIA

TREMONTI M

TULLO F

TURCO LIVIA F

TURCO MAURIZIO F

URSO M

VACCARO F

VALDUCCI C
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VALENTINI

VANALLI C

VANNUCCI F

VASSALLO F

VEGAS

VELLA C

VELO F

VELTRONI F

VENTUCCI C

VENTURA F

VERDINI

VERINI F

VERNETTI F

VERSACE C

VESSA C

VICO F

VIETTI F

VIGNALI C

VILLECCO CALIPARI F

VIOLA F

VITALI

VITO C

VOLONTE’ F

VOLPI C

ZACCARIA F

ZACCHERA C

ZAMPA F

ZAMPARUTTI F

ZAZZERA F

ZELLER A

ZINZI F

ZORZATO C

ZUCCHI F

ZUNINO F
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