
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

La seduta comincia alle 10.

EMILIA GRAZIA DE BIASI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta di
ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bindi, Bongiorno, Buc-
chino, Caparini, Centemero, Cirielli,
D’Amico, Di Biagio, Gregorio Fontana, Lo-
renzin, Lusetti, Melchiorre, Ricardo Anto-
nio Merlo, Mura, Narducci, Stucchi e Ve-
gas sono in missione a decorrere dalla
seduta odierna.

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

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

Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che, con let-
tera pervenuta in data odierna, l’onorevole
Giuseppe Angeli, già iscritto al gruppo

parlamentare Futuro e Libertà per l’Italia,
ha chiesto di aderire al gruppo parlamen-
tare Popolo della Libertà.

La Presidenza di tale gruppo, con let-
tera in pari data, ha comunicato di aver
accolto la richiesta.

Su un lutto del deputato Paolo Vella.

PRESIDENTE. Comunico che il collega
Paolo Vella è stato colpito da un grave
lutto: la perdita della madre.

Al collega la Presidenza della Camera
ha già fatto pervenire le espressioni della
più sentita partecipazione al suo dolore,
che desidera ora rinnovare anche a nome
dell’Assemblea.

Sull’ordine dei lavori (ore 10,05).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, il mio intervento non è meramente
in relazione al punto all’ordine del giorno
che segue, ma riguarda un provvedimento
che dovremmo affrontare oggi e nel corso
dei prossimi giorni.

Approfitto anche perché so che è stata
convocata la Conferenza dei presidenti di
gruppo e, quindi, se lei lo ritiene e se è
consentito, vorrei sottoporre questa rifles-
sione. Stiamo esaminando la legge di sta-
bilità alla quale vengono applicate le
norme del Regolamento che venivano in
precedenza applicate per l’esame della

RESOCONTO STENOGRAFICO
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legge finanziaria. Parliamo di provvedi-
menti simili ma ovviamente ciascuno con
la sua specificità.

Poiché la Presidenza ci ha informato
che, come da prassi e da Regolamento, è
stata prevista la restrizione per gli emen-
damenti presentati, che comunque non
sono un numero enorme, e questa restri-
zione, al di là di quelle che sono le
procedure di attuazione pratica, porta ad
una forte riduzione degli emendamenti da
esaminare, volevo chiederle se nell’ambito
delle sue valutazioni, proprio perché
stiamo attuando per la prima volta l’ap-
plicazione del Regolamento alla legge di
stabilità, che comunque è diversa dalla
legge finanziaria, fosse possibile indivi-
duare, in base alle facoltà che sono nelle
sue mani, la possibilità di aumentare an-
che leggermente il numero degli emenda-
menti da poter esaminare in Aula. Questo
anche in ragione – mi permetto signor
Presidente – della dichiarazione che c’è
stata da parte di tutte le opposizioni che
non c’è alcun intento ostruzionistico e c’è
un impegno – mi pare di capire – che
sarà ratificato in qualche modo dalla Con-
ferenza dei presidenti di gruppo di chiu-
dere la legge di stabilità entro la metà di
dicembre. In questo senso se potessimo
avere l’opportunità di aumentare un po’ gli
emendamenti da sottoporre all’Aula sa-
rebbe utile, non solo per noi, perché vi
sono anche emendamenti della maggio-
ranza.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Giachetti. Come lei ha ricordato, è prassi
quella di ridurre il numero degli emen-
damenti da porre in votazione, ed è prassi
da parte della Presidenza di aumentare
tale numero. Anche in questo caso la
Presidenza ha già deciso di aumentare del
triplo il numero degli emendamenti che
saranno posti al voto.

RENATO CAMBURSANO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO CAMBURSANO. Signor Pre-
sidente, solo per richiamare per suo tra-

mite l’attenzione del Governo su una si-
tuazione che si è venuta a creare proprio
ieri soltanto in regione Piemonte riguar-
dante i lavoratori Agile ex Eutelia dove su
1.400 lavoratori 370 verrebbero ceduti ad
altre aziende e 1.100 sarebbero « rotta-
mati ». La pregherei di richiamare il Mi-
nistro dello sviluppo economico su questo
tema così delicato o in Aula o in Com-
missione.

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 10,07).

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.

Dimissioni del deputato Giuseppe Drago.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
le dimissioni del deputato Giuseppe Drago.

Come già preannunciato all’Assemblea
nella seduta del 9 novembre scorso, è
pervenuta alla Presidenza da parte del-
l’onorevole Drago una lettera del seguente
tenore: « Il sottoscritto, onorevole Drago
Giuseppe, con la presente rassegna le
dimissioni da parlamentare di questa Ca-
mera dei deputati ».

Ricordo che, in base alla consolidata
prassi costituzionale, le dimissioni dal
mandato parlamentare, ove non motivate
in relazione alla volontà di optare per una
carica o per un ufficio con esso incom-
patibile (ai sensi dell’articolo 17-bis,
comma 2, del Regolamento), devono essere
accettate dall’Assemblea con apposita de-
liberazione, che avrà luogo a scrutinio
segreto.

Avverto che ove le dimissioni fossero
accolte non si procederà all’esame del
punto 2 iscritto all’ordine del giorno re-
cante la relazione della Giunta delle ele-
zioni sull’elezione contestata dallo stesso
deputato Giuseppe Drago. Ove invece le
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dimissioni fossero respinte si passerà di-
rettamente all’esame di tale argomento.

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

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, adempio con qualche disagio per-
sonale all’incarico conferitomi dal gruppo
di esprimere il voto favorevole dell’Italia
dei Valori alle dimissioni rassegnate dal
collega Drago. Il disagio è solo di carattere
personale, perché l’ho conosciuto perso-
nalmente quando eravamo entrambi pre-
sidenti delle due regioni isolane: ci siamo
conosciuti nella conferenza dei presidenti
di regione e l’ho potuto apprezzare per-
sonalmente. Tuttavia, altra cosa è il profilo
istituzionale che qui deve essere osservato.
Io ritengo che le dimissioni debbano essere
accolte, perché sono frutto e sono segno di
un gesto di sensibilità del collega Drago, il
quale ritiene evidentemente di doversi sot-
trarre ad un voto dell’Assemblea che ne
dichiari la decadenza per ineleggibilità
sopravvenuta.

Voglio soltanto dire questo: l’ineleggi-
bilità sopravvenuta è un istituto giuridico
che trova fondamento nella Costituzione e
che si desume abbastanza esplicitamente
dalla legge elettorale, la quale prevede che
possano avere l’elettorato passivo coloro i
quali hanno anche l’elettorato attivo, cioè
sono iscritti nelle liste elettorali. Ad una
condanna, quale quella conseguita dal col-
lega Drago, consegue necessariamente la
cancellazione dalle liste elettorali e di
conseguenza anche l’impossibilità di avere
l’elettorato passivo. Quindi, si tratta di un
caso evidente di ineleggibilità sopravve-
nuta, ragione per la quale ritengo che la
Camera dei deputati debba accogliere le
dimissioni del collega Drago, anche nel suo
interesse, per evitargli diciamo così un
affronto o per evitargli comunque un voto
dell’Assemblea che potrebbe dichiararne
l’ineleggibilità. Ritengo, quindi, che la Ca-
mera debba accogliere la motivazione che
sta alla base delle dimissioni del collega
Drago.

Voglio soltanto sottolineare un’ultima
cosa: i fondi riservati sono un’insidia tre-
menda; anch’io li ho avuti, quando ero

presidente della regione, ma appena sono
arrivato, poiché le somme erano già
iscritte a bilancio, le spese che ho eseguito
su quel fondo sono state tutte rendicontate
alla Corte dei conti. Successivamente, nel-
l’anno seguente, ho provveduto al prosciu-
gamento dei fondi di quella posta di
bilancio e nell’anno ancora seguente ne ho
disposto addirittura la cancellazione, cioè
non l’ho neanche proposta come posta di
bilancio della presidenza della giunta, pro-
prio perché ritengo che anche la gestione
dei fondi riservati debba avere la massima
trasparenza.

Vi è stata una sentenza della Corte di
cassazione molto rigorosa, che ha detto
che il delitto di peculato si consuma con
la semplice interversione del possesso, cioè
con il passaggio del denaro dalla disponi-
bilità pubblica alla disponibilità privata,
senza utilizzazione per le finalità istitu-
zionali; quindi, in conseguenza di questo
fatto, ritengo che se si dovesse arrivare ad
un voto sulla proposta della Giunta di
dichiarare l’ineleggibilità, anche in quel
caso il gruppo dell’Italia dei Valori vote-
rebbe a favore. Questa è la ragione per la
quale dichiaro, a nome del gruppo del-
l’Italia dei Valori, il voto favorevole alle
dimissioni del collega Drago (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Gior-
gio Conte. Ne ha facoltà.

GIORGIO CONTE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, apprezziamo che l’ono-
revole Drago, con una decisione che defi-
niamo saggia, abbia risparmiato l’Assem-
blea dal pronunciarsi sulla sua decadenza
dalla carica di deputato.

Il gruppo di Futuro e Libertà per
l’Italia – è il caso di sottolinearlo – aveva
condiviso le conclusioni della Giunta delle
elezioni. Oggi, condivide la scelta del col-
lega Drago di sottrarre, possibilmente, alla
discussione dell’Assemblea – attraverso
una decisione che sarebbe potuta apparire
ad alcuni punitiva, mentre ad altri difen-
siva – un caso che, se non è stato parti-
colarmente controverso dal punto di vista
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giuridico, avrebbe rischiato, certamente, di
diventarlo dal punto di vista politico.

Il collega Drago ha espresso dubbi
comprensibili circa la coerenza di una
normativa che oggi impone di concludere
che l’ineleggibilità sopravvenuta a seguito
di una interdizione temporanea dai pub-
blici uffici comporti la decadenza del de-
putato, anche quando la durata della le-
gislatura sia eccedente a quella della pena
accessoria. Nel caso dell’onorevole Drago,
decorreva dal 13 novembre 2009 fino
all’agosto 2012, quindi, prima del termine
naturale della legislatura.

È un problema serio che, de iure con-
dendo, va sicuramente affrontato e risolto.
Ma per quanti, come noi, sarebbero stati
chiamati a decidere de iure condito, non vi
sarebbero state alternative. Infatti, l’arti-
colo 65 della Carta costituzionale prevede
che sia la legge a determinare i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’uf-
ficio di deputato e di senatore; inoltre,
l’articolo 28 del codice penale stabilisce
che l’interdizione, ancorché temporanea,
privi il condannato della possibilità di
esercitare, per la durata della stessa, il
diritto di elettorato attivo e passivo.

Peraltro, nella sua relazione all’Assem-
blea, la Giunta sottolinea, giustamente, che
di una norma immediatamente diretta a
disciplinare l’ineleggibilità sopravvenuta
successivamente all’elezione alla carica,
non vi sarebbe, a stretto rigore, neppure
bisogno. Infatti, l’articolo 66 della Costi-
tuzione, che prevede che ciascuna Camera
giudichi dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità, è dispo-
sizione di per sé sufficiente e autoconclu-
siva. È, dunque, la Carta costituzionale a
stabilire, in via di principio, che le As-
semblee in cui si esprime la sovranità
popolare debbano rispettare la legalità
elettorale, anche quella che prevede mi-
sure interdittive dell’elettorato passivo.

Quindi, nel rinnovare al collega i rin-
graziamenti per aver scelto una soluzione
che evita all’Assemblea inutili divisioni,
annuncio il voto favorevole del gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia sull’accogli-

mento delle dimissioni dell’onorevole
Drago (Applausi dei deputati del gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia).

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

DONATA LENZI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, non è mai facile assu-
mere decisioni come quella che siamo
chiamati a prendere oggi, e vorrei chiarire
che la nostra posizione non è motivo di
compiacimento né, tanto meno, motivo e
strumento di lotta politica. Noi siamo per
l’assunzione di una piena responsabilità di
fronte al Paese da parte di chi è chiamato
a rispettare le leggi che fa, cominciando,
quindi, ad applicare a quest’Assemblea le
stesse norme che applichiamo agli elettori
e ai cittadini, senza praticare alcuna forma
di immunità.

Naturalmente, diamo per scontato che
le dimissioni dell’onorevole Drago compor-
tino un’assunzione singola di responsabi-
lità, con cui si riconoscono le ragioni della
Giunta delle elezioni e ci si sottrae al
giudizio dell’Assemblea con un atto di cui
si riconosce la dignità. Ma nel caso in cui
questo non sia e si tratti, invece, di un
espediente per sottrarsi ad un voto palese,
allora siamo chiamati a giustificare la
nostra posizione. Quindi, in questo modo
e con questo voto, anticipiamo il voto che,
poi, dovrebbe riguardare il merito della
questione.

Il merito è questo: la Giunta delle
elezioni, cioè l’organismo che è chiamato a
dare applicazione all’articolo 66 della Co-
stituzione, il quale recita che « Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti (...) », propone a que-
st’Aula la decadenza dell’onorevole Drago.

In sostanza, si chiede e si dice: l’ono-
revole Drago ha i titoli per stare dentro la
Camera dei deputati ? Un condannato per
peculato – condanna che deriva dalla
sottrazione, negli ultimi giorni del suo
incarico, delle somme contenute nel capi-
tolo delle spese riservate; condanna defi-
nitiva, alla quale si aggiunge l’interdizione
dai pubblici uffici – ha titolo per stare
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oggi nell’Aula della Camera dei deputati ?
Questa è la domanda che ci siamo posti e
alla quale noi proponiamo di rispondere
con decisione: no, non ha titolo per restare
perché mancano le condizioni necessarie
di rispetto delle leggi, di onorabilità, di-
gnità e legalità che quest’Aula è chiamata
a difendere.

Vi è poi il tema della ricostruzione
della fiducia dei cittadini nel Parlamento e
nei suoi rappresentanti, i quali devono
dimostrare di meritarsi tale fiducia, anche
con i propri comportamenti personali.

Non entro nel merito delle motivazioni
giuridiche, complesse e articolate, che
hanno formato oggetto del confronto in
Giunta e che, eventualmente, se si proce-
desse, saranno oggetto di discussione in
quest’Aula. Invito i colleghi ad attenersi
alla domanda che ho posto: vi è o non vi
è titolo per stare oggi in quest’Aula ?
Annuncio, infine, il voto di accoglimento
delle dimissioni da parte del Partito De-
mocratico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Stracquadanio. Ne ha facoltà. Onorevole,
prego.

GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
Signor Presidente, ritenevo dovessimo sen-
tire le ragioni dell’onorevole Drago, per
poter discutere meglio delle sue dimissioni,
sono, pertanto, sorpreso che mi abbia dato
la parola; pensavo, infatti, intervenisse
adesso il collega Drago.

Signor Presidente, ci siamo trovati in
una situazione imprevista, che ha rivelato
un serio problema del nostro ordina-
mento, e che ha portato a galla anche altre
questioni: quella del rapporto tra istitu-
zioni dello Stato e tra la giustizia e la
politica. Vorrei affrontare separatamente
le due questioni, per motivare perché il
gruppo del Popolo della Libertà esprimerà
la sua posizione su queste dimissioni in
maniera compatta.

Il vulnus dell’ordinamento che ci siamo
trovati ad affrontare è molto semplice:
siamo in presenza di una sentenza che
dispone l’interdizione temporanea dai

pubblici uffici che si attiva e si esaurisce
nel tempo della legislatura, e più in par-
ticolare nell’ambito di un periodo breve
della medesima legislatura, e, non essendo
previsto nel nostro ordinamento un isti-
tuto che è previsto per le assemblee legi-
slative regionali e per gli enti amministra-
tivi locali, non è consentita la sospensione
di chi abbia un interdizione temporanea
del mandato parlamentare per il periodo
dell’interdizione.

Ciò determina, quindi, una spropor-
zione di effetti, senza precedenti, nei con-
fronti del parlamentare che venga a tro-
varsi nella condizione in cui si è trovato
l’onorevole Drago.

Signor Presidente, questo, per quanto ci
forzi in una direzione e abbia spinto la
Giunta delle elezioni ad assumere un
orientamento favorevole alla decadenza,
non è un problema che possiamo sotto-
valutare o considerare risolto con la sem-
plice decisione della Giunta (ed eventual-
mente di quest’Aula) di proclamare la
decadenza del collega Drago.

Infatti, comunque rimane un problema
nell’ordinamento ed il rischio che una
volontà popolare, che si esprime attraverso
le elezioni di un parlamentare per un
mandato pieno, possa venire compromessa
da una pena accessoria ad una sentenza i
cui effetti siano molto più limitati della
durata del mandato medesimo.

Quindi, da questo punto di vista, signor
Presidente, credo che la Camera, ma an-
che il Senato, debbano avviare una rifles-
sione perché nella nostra legislazione si
faccia strada, secondo le garanzie dell’or-
dinamento costituzionale, quell’istituto
della sospensione che manca e che
avrebbe consentito di affrontare questo
tema senza dover mettere il collega Drago
di fronte alla necessità di rimettere il
proprio mandato e senza trovarci nella
decisione di decretarne eventualmente una
decadenza definitiva.

Questa è la prima questione e politi-
camente credo sia meno rilevante della
successiva che il collega Drago porrà a
quest’Aula...
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PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Stracquadanio, pregherei i colleghi di con-
sentire all’onorevole Stracquadanio di
svolgere il suo intervento.

GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
La ringrazio, signor Presidente, ma com-
prendo che nelle fasi di preparazione al
voto ci possa essere un pochino di brusio
e non mi distrae dalla mia esposizione.

Ho avuto modo di parlare con il collega
Drago anche al di fuori dei momenti
istituzionalmente preposti e al di fuori del
dibattito della Giunta delle elezioni e
quello che credo lamenterà, non privo di
ragioni, sarà l’avere subìto una grande
ingiustizia, pur essendo stato il suo pro-
cedimento perfettamente regolare, pur es-
sendo stata la sentenza espressa con tutti
i crismi dell’ufficialità, pur avendo l’ordi-
namento funzionato secondo quanto pre-
visto dalle leggi.

Ma dov’è l’ingiustizia che lamenta il
collega Drago e sulla quale dovremmo
porci delle domande ? L’ingiustizia che egli
lamenta è che il comportamento che ha
tenuto nella sua qualità di presidente della
regione siciliana sul tema specifico – per
il quale ha subìto una condanna definitiva
con una contemporanea temporanea in-
terdizione dai pubblici uffici – non è stato
difforme né da coloro i quali lo hanno
preceduto in quel ruolo, né da coloro i
quali sono succeduti a lui in quel ruolo,
avendo questo a che fare con una prero-
gativa prevista dalle leggi e con una in-
terpretazione delle stesse leggi che è stata
abnorme rispetto a tutte le altre interpre-
tazioni che si sono verificate.

Si trattava della materia dei fondi ri-
servati a disposizione della presidenza e
dell’obbligo o meno di rendicontazione –
che non esiste, tant’è vero che non c’è
stato alcun procedimento della Corte dei
conti, che avrebbe stigmatizzato, colpito o
sanzionato un’eventuale omissione di ren-
dicontazione – che non era dovuta, così
come non è dovuta mai quando si ha a che
fare con fondi riservati a rappresentanti
istituzionali che ne hanno la disponibilità
in virtù della legge.

Questo accade anche per i Ministri, per
il Capo dello Stato e per una serie di
funzioni della Repubblica che devono po-
ter disporre di risorse limitate e per usi
strettamente istituzionali, ma che non
sono soggette agli obblighi di rendiconta-
zione cui sono soggette tutte le altre
somme che le istituzioni trattano.

Ebbene, egli lamenta di avere subìto
una disparità totale di trattamento rispetto
al passato e rispetto al presente e questo
è possibile.

Ma soprattutto lamenta – e in ciò mi
unisco a questa sua considerazione – il
fatto che il magistrato penale abbia dato
un’interpretazione della legge del tutto
abnorme rispetto a quella che è sempre
stata data, assumendo, per poterlo con-
dannare, una motivazione che non è
scritta da nessuna parte nelle leggi, cioè
quella per la quale egli avrebbe potuto
disporre di quei fondi non rendicontandoli
al magistrato contabile, che è quello pre-
posto alla verifica dei fatti contabili e
amministrativi, ma avrebbe dovuto con-
servare le pezze giustificative delle somme
spese per un eventuale controllo da parte
del magistrato penale. Tutto questo non è
scritto nelle leggi ed è derivato per ap-
prossimazioni successive e, a mio avviso,
insufficientemente motivate per decretare
una condanna penale per peculato in
assenza degli elementi tipici di questa
fattispecie.

Pertanto, signor Presidente, non pos-
siamo ergerci certo a quarto giudice, ma
non possiamo non tener conto nelle nostre
deliberazioni del fatto che il deputato
Drago sta per promuovere un ricorso alla
Corte di giustizia di Strasburgo proprio
per l’abnormità del procedimento e della
sentenza, anomali rispetto a tutti gli altri,
e non possiamo non considerare il fatto
che è il Parlamento che approva le leggi e
non le affida alla libera e autonoma in-
terpretazione dei tribunali, stante il fatto
che il nostro è un sistema di diritto
positivo e non di common law. Quindi la
regola è quella per la quale...

PRESIDENTE. La prego di concludere.
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GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
Concludo, signor Presidente. La regola è
quella per la quale il magistrato innanzi-
tutto è soggetto alla legge, sia egli pubblico
ministero o giudice. Quindi, signor Presi-
dente, siamo di fronte ad una decisione
per la quale non possiamo scegliere e nella
quale sono toccati i principi fondamentali
dei rapporti tra la giustizia e la politica.
Pertanto, credo che proprio per accogliere
questi rilievi che il collega Drago ci porrà,
il nostro voto sarà favorevole, sottoscri-
vendo così le motivazione con le quali egli
si dimette.

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

MARIA PIERA PASTORE. Signor Pre-
sidente, anch’io brevemente vorrei inter-
venire sulle dimissioni presentate dal de-
putato Drago. Vorrei in primo luogo sot-
tolineare il lavoro istruttorio che è stato
svolto prima dal Comitato per le incom-
patibilità, ineleggibilità e le decadenze e
poi dalla Giunta per le elezioni, organismi
che, senza entrare nel merito delle accuse
rivolte all’onorevole Drago, hanno cercato
di esaminare ciò che il Regolamento della
Camera e le leggi dettano in ordine a casi
di questo genere, tentando di trovare delle
soluzioni interpretative che però non pos-
sono essere applicate al caso concreto.

A conclusione di un iter istruttorio in
cui la Giunta è arrivata a proporre la
decadenza dell’onorevole Drago, il nostro
collega presenta invece le proprie dimis-
sioni. Credo che questo costituisca un
atteggiamento serio e responsabile. Con-
clusa un’istruttoria, che l’articolo 66 della
Costituzione prevede a garanzia di coloro
che occupano la carica di parlamentare,
l’onorevole Drago ribadisce le proprie mo-
tivazioni, già presentate alla Giunta per le
elezioni, e si assume la responsabilità di
rinunciare all’incarico di parlamentare di-
mostrando grande rispetto per quest’Aula.

Quindi, tenuto conto delle considera-
zioni che sono state svolte, annuncio che
anche la Lega Nord appoggerà la richiesta
dell’onorevole Drago e voterà a favore

delle sue dimissioni (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania).

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

GIUSEPPE DRAGO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho presentato le dimis-
sioni da parlamentare e sono qui davanti
a voi per sottoporre alla vostra attenzione
– ed anche eventualmente alla vostra
riflessione – una questione che ha segnato
la mia vita politica, ma anche quella
personale. Si tratta di una questione che
credo attenga anche alle prerogative della
Camera dei deputati.

Come presidente della regione siciliana
nel 1998, coerentemente con la mia fun-
zione istituzionale, ho utilizzato il fondo
riservato al presidente della regione senza
rendicontarlo, o meglio rendicontandolo
solo parzialmente (cosa unica, almeno il
« parzialmente », perché tutti i miei pre-
decessori non lo avevano rendicontato af-
fatto), così come mi era stato prospettato
dai vertici burocratici della regione e con
la stessa prassi con cui è stato utilizzato
da tutti i miei predecessori. Si tratta di
una prassi sempre approvata – lo ripeto:
sempre approvata – dalla Corte dei conti.

Per me, nel 1998 presidente della re-
gione siciliana, si trattava di un fondo di
200 milioni delle vecchie lire (precedente-
mente era sempre di qualche miliardo di
lire, mentre per me 200 milioni), che ho
utilizzato per compiti istituzionali. Dopo
undici anni – undici anni ! – di calvario
giudiziario, mediatico, politico, familiare e
personale, la Corte di cassazione ha con-
fermato le sentenze di primo e secondo
grado, non tenendo in nessun conto la mia
buona fede, e mi ha condannato per
peculato.

Oggi mi trovo qui, onorevoli colleghi, a
posto con la mia coscienza, vittima di una
iniziativa giudiziaria in cui la mia buona
fede viene capovolta da un giudizio di
illiceità, senza che, però, allorquando mi
venne prospettata questa disponibilità od
opportunità per il presidente della regione,
potessi avere il minimo sentore di com-
piere un reato. Insomma, con il mio com-
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portamento non ho disatteso né una
norma, né una prassi costituzionale.

Infatti, il fondo riservato al presidente
della regione rappresenta una prassi co-
stituzionale perché deriva dallo Statuto
autonomistico siciliano, che ha rango co-
stituzionale e che attribuisce al presidente
della regione siciliana il rango di Ministro,
tant’è che partecipa al Consiglio dei mi-
nistri allorquando si tratti di questioni
legate alla regione siciliana.

Insomma, colleghi, mi trovo vittima in
assoluta buona fede. Lo ripeto: in assoluta
buona fede.

Peraltro, se vogliamo cercare dei pre-
cedenti, troviamo dei precedenti illustri
contrari alla sentenza emessa contro di
me. Tra i precedenti, non mi riferisco
soltanto ai miei predecessori, non condan-
nati nonostante che il reato non fosse
prescritto, ma anche ad altre rilevanti
figure istituzionali. Colleghi, chi non ri-
corda il forte, fortissimo e determinato:
« Non ci sto » dell’allora Ministro dell’in-
terno Scàlfaro o del Ministro Mancino,
rispetto ai quali – lo voglio ricordare –
questa Camera, nel 1994, votò un giudizio
di insindacabilità rispetto al fatto che,
come tutti, avevano utilizzato i fondi ri-
servati senza rendicontazione.

Invece io, colleghi, mi ritrovo non solo
condannato, ma anche, di fatto, espulso da
questa Camera con una temporanea in-
terdizione dai pubblici uffici, che – poco
importa – mi ha fatto perdere il mio posto
di lavoro come medico dipendente dal-
l’ASL, un’interdizione che peraltro, es-
sendo temporanea, scade nel corso di
questa legislatura.

Tralascio – perché attiene alla mia
persona e alla mia coscienza e credo che
poco possa interessare a voi e agli altri –
il tormento di questi anni per una con-
danna di cui ignoro le ragioni, per fatti
che attengono alle prerogative costituzio-
nali del presidente della regione siciliana,
così come di altri organi e uffici dello
Stato, che utilizzano i fondi riservati senza
rendicontazione, e per avere svolto la mia
attività in ossequio al mio mandato e
secondo una prassi, onorevoli colleghi, che
mi è stata peraltro riproposta allorquando

– già condannato in primo grado – su
designazione del mio partito e del suo
leader Casini (che mi ha ritenuto sempre
innocente, convinto sempre della mia
buona fede), fui nominato sottosegretario
alla difesa e agli esteri.

In tale circostanza, ho potuto verificare
direttamente e di persona, che i fondi
riservati non si rendicontano, non neces-
sitando di rendicontazione. Insomma, è
chiaro allora che i fondi riservati non si
rendicontano. Personalmente, allorquando
fui sottosegretario, rifiutai di utilizzare
quei fondi.

Onorevole Presidente, mi consenta
qualche altro minuto, è l’ultimo discorso
che tengo alla gloriosa Camera dei depu-
tati.

Se la sentenza che mi condanna do-
vesse essere applicata a tutti coloro i quali
lo utilizzano senza rendicontare, credo che
sarebbe un bel teatrino. Paradossalmente,
questa sentenza sembra quasi essere una
sentenza ad personam, nel senso che col-
pisce solo me, perché non produce effetti
né prima né dopo di me, colpisce solo me
che, avendo un ruolo istituzionale, mi sono
trovato ad esercitare un’attività con una
prassi precedente al mio mandato, e con-
fermata subito dopo la mia condanna.

È per questo che continuo dopo undici
anni a non farmene una ragione, e dico,
mi limito solo a questo, che si tratta di
errore giudiziario. Sono stato condannato,
onorevoli colleghi, per un fatto che non è
reato, ma è stato creato un nuovo reato
per potermi condannare. La sentenza rap-
presenta il mutamento di un quadro nor-
mativo, da parte di un potere che non ha
questo mandato e si sostituisce al Parla-
mento, come è già accaduto in altri casi.
È il Parlamento che può decidere di cam-
biare le leggi, il fondo riservato questa
Camera può abolirlo, può modificarlo, può
decidere di non rendicontarlo o di rendi-
contarlo, ma spetta alla Camera questa
decisione. Se questo è possibile, onorevoli
colleghi, per i fatti civili, tutto ciò è
inconcepibile per i fatti politici.

Onorevole Presidente, concludo, questo
tema non può essere utilizzabile come
lotta politica, perché semmai attiene al
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rapporto di garanzia reciproca tra i poteri
dello Stato, quello giudiziario e quello
legislativo. Non sono stato condannato
perché colluso con la criminalità, o perché
ho turbato un appalto pubblico o perché
ho preso una tangente, ma per un uso di
poteri asseverato dalla prassi costituzio-
nale.

Onorevole Presidente, nel ringraziare
tutti i colleghi che mi avevano manifestato
solidarietà, i gruppi parlamentari del Po-
polo della Libertà, della Lega Nord Pada-
nia, parecchi colleghi del gruppo Misto,
che avevano condiviso la mia questione e
mi avevano apprezzato, chiedo dunque a
questa Camera che mi consenta di uscire
a testa alta dal luogo in cui gli elettori mi
hanno mandato, accettando le mie dimis-
sioni. Ve lo chiedo, onorevoli colleghi,
perché credo che probabilmente questa
Camera dei deputati, sgombrata dal peso
che mi porto addosso, probabilmente po-
trà affrontare con maggiore serenità la
questione che riguarda tutta l’intera vi-
cenda che mi riguarda (Applausi dei de-
putati dei gruppi Misto-Noi Sud Libertà e
Autonomia, I Popolari di Italia Domani,
Popolo della Libertà, Lega Nord Padania,
Futuro e Libertà per l’Italia e di deputati
del gruppo Unione di Centro).

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

procedimento elettronico, sulle dimissioni
del deputato Giuseppe Drago.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, per consentire alla
Presidenza di verificare che tutti abbiano
votato, pregherei di rimanere seduti per-
ché è impossibile vedere se qualche collega
non ha esercitato il suo diritto di voto.
Onorevoli Leo e Repetti...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti ......... 572
Maggioranza .................. 287

Voti favorevoli ........ 364
Voti contrari .......... 208

La Camera approva (Applausi dei de-
putati dei gruppi Misto-Noi Sud Libertà e
Autonomia, I Popolari di Italia Domani,
Popolo della Libertà, Lega Nord Padania,
Futuro e Libertà per l’Italia – Vedi vo-
tazioni).

Prendo atto che il deputato Mosella ha
segnalato che non è riuscito a votare.

Essendo testé state accolte le dimissioni
rassegnate dall’onorevole Drago ed es-
sendo quindi venuta meno la materia del
contendere, non si procederà all’esame
della relazione della Giunta delle elezioni
iscritta al successivo punto all’ordine del
giorno.

In conformità a quanto già accertato
dalla Giunta delle elezioni nella seduta
del 19 novembre 2008, in occasione dello
svolgimento della relazione sulla verifica
dei poteri nella XXV circoscrizione Sicilia
2, proclamo il candidato Giuseppe Gian-
ni deputato per la predetta circoscri-
zione.

Si intende che da oggi decorre il ter-
mine di venti giorni per la presentazione
di eventuali ricorsi.

Saluto i ragazzi e gli operatori dell’Isti-
tuto penale minorile di Airola, in provincia
di Benevento, che stanno assistendo ai
nostri lavori dalle tribune (Applausi).

STEFANO STEFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO STEFANI. Signor Presidente,
volevo segnalarle che durante le opera-
zioni di voto la luce che si accende al
banco del deputato è diversa se ci si
astiene o si vota. È diverso il colore.
Questo è giusto che lo sappiate. Perciò,
l’astensione è individuabile.

PRESIDENTE. Onorevole Stefani,
l’astensione è sempre palese. Questa è la
ragione per la quale il colore è diverso.
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Seguito della discussione del disegno di
legge: Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 (A.C. 3779-A) (ore
10,52).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2011 e per il trien-
nio 2011-2013. Ricordo che nella seduta
del 16 novembre 2010 si è conclusa la
discussione sulle linee generali e hanno
avuto luogo le repliche.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi relativi al seguito
dell’esame del disegno di legge di bilancio
è pubblicato in calce al vigente calendario
dei lavori dell’Assemblea (vedi calendario).

Ricordo che dopo l’esame degli articoli
e degli emendamenti ad essi riferiti non si
procederà alla votazione finale del disegno
di legge di bilancio. L’esame degli ordini
del giorno e il voto finale avranno pertanto
luogo dopo la conclusione dell’esame del
disegno di legge di stabilità.

Ricordo che, come di consueto, nel
fascicolo degli emendamenti relativi al
disegno di legge di bilancio sono stati
pubblicati solo gli emendamenti ammissi-
bili presso la Commissione bilancio in sede
referente, purché ivi respinti e ripresentati
ai fini dell’esame in Assemblea.

Avverto che il Governo ha presentato
l’emendamento Tab. 2.100 che è in distri-
buzione. Ricordo che il termine per la
presentazione dei subemendamenti è fis-
sato per le ore 11 di oggi, mercoledì 17
novembre.

(Esame articoli – A.C. 3779-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli del disegno di legge, nel testo della
Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari
costituzionali) ha espresso il prescritto
parere (vedi l’allegato A – A.C. 3779-A), che
è distribuito in fotocopia.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 3779-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1, con l’annessa tabella 1, (vedi
l’allegato A – A.C. 3779-A), al quale non
sono state presentate proposte emendative.

Avverto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 1
con l’annessa tabella 1. Chiedo un attimo
di pausa, per consentire agli uffici di
rendere possibile all’onorevole Gianni di
esercitare il suo diritto di voto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Strizzolo, Migliori, Tra-
versa...

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 554
Votanti ............................... 552
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 277

Hanno votato sì ...... 300
Hanno votato no .. 252).

Prendo atto che il deputato Boccuzzi
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto contrario e che il deputato
Cesario ha segnalato che non è riuscito ad
esprimere voto favorevole.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, le chiedo scusa, il mio non è un
fatto formale, ma sostanziale. In que-
st’Aula i membri del Governo hanno il
loro posto ai banchi del Governo. Se
l’onorevole Gelmini si mette al banco ri-
servato al Comitato dei nove, al posto di
deputati della minoranza, e vota a favore
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dei provvedimenti, ci crea qualche pro-
blema. Se gentilmente si accomodasse ai
posti riservati ai ministri, ci farebbe un
piacere (Commenti dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti,
l’onorevole Gelmini ha dato immediata-
mente corso alla sua preghiera.

(Esame dell’articolo 2 – A.C. 3779-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 2, con l’annessa tabella 2, e delle
proposte emendative ad esso presentate
(vedi l’allegato A – A.C. 3779-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso
delle proposte emendative l’onorevole Co-
scia. Ne ha facoltà.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, vo-
levo portare all’attenzione dell’Assemblea
il fatto che in questo articolo si pone di
nuovo la questione dell’istruzione, perché,
insieme alle considerazioni di carattere
generale che già i colleghi del mio gruppo
hanno svolto, e cioè che questo bilancio è
fortemente contrassegnato dagli effetti del
decreto-legge n. 112 del 2008 e del decre-
to-legge n. 78 del luglio scorso, voglio
evidenziare che l’istruzione, in modo par-
ticolare, ha subito tagli assolutamente in-
sostenibili, indiscriminati e lineari.

Ricordo che, per quanto riguarda in
modo particolare l’istruzione, sono stati
tagliati per tre anni ben 8 miliardi, il che
comporta il taglio di oltre 132 mila posti
di lavoro. Insieme a questa insostenibilità
creata nella scuola italiana, fino al punto
di mettere in discussione anche il normale
funzionamento quotidiano, oltre che, ov-
viamente, ad abbassare la qualità della
nostra scuola pubblica, voglio ricordare
che, con il decreto legge n. 78 del luglio
scorso, il personale della scuola è stato
ulteriormente tartassato.

Infatti, insieme al blocco dei contratti
che ha riguardato il pubblico impiego,
sono stati anche bloccati gli scatti di
anzianità, determinando una situazione
veramente insostenibile per riuscire ad

arrivare alla fine del mese per centinaia di
migliaia di lavoratori, docenti e non do-
centi. Insomma, la scuola pubblica è stata
abbastanza presa di mira da questo Go-
verno, con tutte le difficoltà che sono
connesse.

Con questo provvedimento ci troviamo
di fronte ad un taglio ulteriore, che col-
pisce ancora di più e direttamente le
famiglie che hanno più difficoltà. Mi rife-
risco al taglio che viene apportato alle
borse di studio; un taglio assolutamente
insostenibile, perché è di ben l’80 per
cento rispetto alla somma stanziata lo
scorso anno. Vengono, cioè, tagliati circa
85 milioni di euro.

Per questo proponiamo un emenda-
mento specifico per ripristinare, almeno,
la spesa che era prevista per l’anno in
corso.

Tutto ciò – vorrei sottolinearlo – si
inserisce in un quadro in cui questo Go-
verno da un lato dichiara di voler soste-
nere le famiglie, dall’altro, invece, quando
si tratta di fare scelte concrete, continua
ad accanirsi soprattutto nei confronti delle
famiglie meno abbienti; vorrei ricordare
che il contributo per le borse di studio
viene dato, soprattutto, alle famiglie che
hanno una determinata situazione di red-
dito – ovviamente le famiglie a basso
reddito – che vengono quindi colpite, in
una situazione nella quale la spesa per
sostenere gli studi dei propri figli è diven-
tata sempre più onerosa.

Allora, un taglio di questa entità è
veramente insostenibile e mette in discus-
sione la possibilità per centinaia di mi-
gliaia di famiglie italiane di fare studiare
i propri figli (penso, per esempio, al co-
mune di Roma, dove questo contributo era
diretto a circa centomila famiglie e, se
moltiplichiamo questo dato per il Paese, si
arriva a parlare di milioni di famiglie); per
tali famiglie non viene, sostanzialmente,
più previsto un contributo per sostenere le
spese scolastiche per i propri figli e viene
messo in discussione un diritto fondamen-
tale...

PRESIDENTE. La invito a concludere.
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MARIA COSCIA. ... e per tale ragione
poniamo all’attenzione dell’Aula questo
problema.

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

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor
Presidente, vorrei denunciare una mano-
vra scandalosa che ci riporta ad un bi-
lancio di tagli nel campo del sociale. Se ne
è parlato poco perché, naturalmente, la
maggioranza ha preferito rifugiarsi in un
atteggiamento un po’ pilatesco nella Com-
missione affari sociali: ha approvato i
nostri emendamenti, salvo poi delegare la
Commissione bilancio a dichiararli inam-
missibili o a bocciarli. Un atteggiamento
un po’ ipocrita. Voglio dare atto, però, ad
alcuni colleghi della Commissione affari
sociali di aver, almeno, posto l’attenzione
su una politica di tagli totalmente inac-
cettabile, creando un qualche interesse che
ha consentito che gli emendamenti, in
quella sede, fossero accolti.

Si fa davvero una strage delle politiche
sociali del nostro Paese. Sappiamo che
queste erano già fragili perché, nel nostro
sistema di welfare, abbiamo il pilastro
della sanità che, in verità, poggia si su
solidi livelli essenziali di assistenza, an-
corché da rivisitare, ripensare, rivedere e
rifinanziare. Sappiamo che abbiamo due
fragilità: nel campo assistenziale – dove la
legge n. 328 aveva avviato un percorso, ma
serviva un provvedimento per l’approva-
zione dei livelli essenziali di assistenza –
e nell’ambito del terzo pilastro del welfare,
costituito dal Fondo per la non autosuf-
ficienza in cui, con i Governi Prodi e i
precedenti Governi del 2006 e 2008, era
stato avviato un percorso, certamente da
irrobustire da un punto di vista normativo
e, soprattutto, finanziario.

Con questa legge di bilancio, invece,
non solo si azzera totalmente il Fondo per
la non autosufficienza, ma si incide anche
sulla sanità. Ciò è molto grave perché,
azzerando i fondi per l’edilizia sanitaria,
di fatto, poniamo le regioni in una con-
dizione di grave difficoltà per realizzare
quelle necessarie operazioni di riorganiz-

zazione del servizio sanitario che compor-
tano, come tutti sappiamo, necessità di
rendere le strutture ospedaliere più ap-
propriate. Le regioni, quindi, abbisognano
di investimenti per le attrezzature, per le
nuove tecnologie che avanzano, ma anche
per la necessaria operazione di riorganiz-
zazione e di ristrutturazione della rete
ospedaliera.

Azzerando il Fondo, creiamo di fatto le
condizioni affinché le regioni, prive di
finanziamenti, utilizzino in verità un’unica
modalità, che è quella del progetto di
finanza: progetto di finanza che è già
diffuso in qualche regione, che si vuole
estendere soprattutto nelle regioni del sud,
e che porterà verosimilmente ad una gra-
duale privatizzazione del sistema pubblico.
È infatti evidente che le risorse necessarie
per garantire i livelli essenziali di assi-
stenza, destinati quindi alla spesa corrente
della sanità, dovranno essere decurtati e
dirottati per pagare una parte del canone
dovuto per i progetti di finanza.

È molto grave questa scelta che compie
il Governo, perché di fatto cambia la
natura della legge di riforma sanitaria.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Con-
cludo, signor Presidente. In verità, in que-
sto modo i livelli essenziali di assistenza
non sono più garantiti in forma universale
a tutti i cittadini; e ciò è molto grave,
perché si tocca, lo ripeto, anche l’unico
pilastro universale per il quale il nostro
welfare era riconosciuto nel mondo per
qualità e per garanzia dei diritti fonda-
mentali (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

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

AMEDEO CICCANTI. Signor Presi-
dente, anche l’Unione di Centro, che si
appresta a votare l’emendamento in di-
scussione, e che insieme ad altri emenda-
menti costituisce il punto di forza dell’ar-
ticolo 2 sulle politiche sociali e sul welfare,
vuole denunciare questo stato di fatto, che
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per tenere i conti pubblici in ordine (am-
messo poi che siano in ordine) si fa
« macelleria sociale », come è stato detto.
Vorrei ricordare soltanto alcuni fatti si-
gnificativi di tagli rilevanti che colpiscono
al cuore la condizione delle persone più
deboli, soprattutto i disabili, e che vengono
definiti con la manovra in esame.

Nel 2011 (è stata pubblicata una tabel-
lina riassuntiva molto significativa da
parte dell’Avvenire) il Fondo per la non
autosufficienza ha zero euro. Per quanto
riguarda le politiche sociali, invece, nel
Fondo nazionale per le politiche sociali
sono stati reinseriti 200 milioni. Non si
tratta di un vanto, perché le somme re-
lative erano state già tagliate; offro un
esempio: rispetto al 2008, quando erano
previsti oltre 1 miliardo e 500 milioni, il
Fondo si è ridotto a 435 milioni, quindi
con 200 milioni torna a 635, esattamente
un terzo rispetto a quanto era stanziato
nel 2008. A ciò si aggiunga il taglio alle
regioni e ai comuni, che pure riguarda la
sfera dell’assistenza alle famiglie e alle
politiche sociali. Vi è quindi un doppio
taglio, che incide enormemente sul sistema
famiglia, sul sistema dei non abbienti, sul
sistema dei non autosufficienti, sul sistema
di chi ha bisogno.

Sulle politiche familiari, poi (non par-
liamo certamente del quoziente familiare:
ne parleremo più avanti), si passa da 185
milioni nell’anno in corso (ed è un decimo
di quanto spetterebbe a questo settore) a
52 milioni, un terzo di quanto era già
stabilito per il 2010.

Vi è poi la vicenda delle politiche
giovanili (non capisco perché vi sia ancora
un Ministero): si è passati dai 100 milioni
che erano stanziati (94 per la precisione)
a 12 milioni, perché ulteriori decurtazioni
sono state operate con l’emendamento
1.500 del Governo, rispetto ai 33 milioni
che erano previsti.

Ci troviamo di fronte a tagli sul soc-
corso civile, sulla protezione sociale e sulle
politiche dell’integrazione per ben l’80 per
cento. Il terzo settore è stato tagliato del
90 per cento. Si trattava dei punti di forza
della politica del welfare del Popolo della
Libertà: avete fatto una campagna eletto-

rale – e lo ricordo al vicepresidente Lupi
– proprio a difesa del terzo settore ! Vi è
una procedura interparlamentare sul terzo
settore e sulla sussidiarietà. A questo
punto è una finzione, un rito inutile,
quello di incontrarci per discutere delle
politiche di questo settore, dal momento in
cui ne tagliate il 90 per cento.

La coesione sociale subisce un taglio,
rispetto al 2010, del 50 per cento. Rite-
niamo che questa politica, veramente di-
sastrosa per la tenuta della coesione so-
ciale del nostro Paese, debba essere de-
nunciata dentro e fuori quest’Aula, affin-
ché un prossimo Governo – che ci
auguriamo si costituisca presto e sia qua-
lificato, anziché ricorrere alle elezione an-
ticipate – possa dare una risposta ai ceti
più deboli, dal momento che una politica
che non si interessa dei più deboli viene
meno non solo ai valori fondamentali della
nostra Carta costituzionale, ma anche alle
ragioni etiche, per cui una persona, un
deputato o un senatore, è impegnato a fare
politica.

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

RENATO CAMBURSANO. Signor Pre-
sidente, l’articolo 2 credo segni la cifra
delle politiche di questo Governo rispetto
alla situazione attuale delle nostre famiglie
in relazione alle politiche sociali, dimo-
strando di non rendersi assolutamente
conto di quello che sta avvenendo in
questo Paese.

Lo dicevo nella discussione sulle linee
generali in Commissione e lo ripeto in
questa sede, perché credo che sia signifi-
cativo ricordare in Aula che, ahimè, questo
Governo, di quello che sta avvenendo nel
Paese non si rende neanche conto. Usavo
allora un’espressione che in qualche modo
rende l’idea di quello che sta avvenendo.
Signori ministri o ministre, signori sotto-
segretari o viceministri, è vero che voi per
la vostra sicurezza viaggiate con auto blu,
con i vetri affumicati o addirittura anche
anneriti e quindi non vi rendete conto di
quello che vi circonda; se invece qualche
volta scendeste da queste auto e faceste
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anche voi delle passeggiate in mezzo alle
vie, alle strade, alle piazze di questo nostro
Paese, probabilmente – sì, signor Ministro
– vedreste che cosa sta avvenendo. Sta
avvenendo che cittadini italiani (lo preciso,
perché altrimenti qui, alle mie spalle,
potrebbe esserci qualcuno che se ne ri-
sente, pensando ai cittadini di nuova ge-
nerazione arrivati in questo Paese, ma io
mi riferisco a quelli autoctoni, originari da
sempre di questo Paese), avendo perso il
lavoro o avendo una pensione assoluta-
mente non più sufficiente per vivere,
vanno nei cassonetti a rovistare per tro-
vare qualcosa per vestirsi o, addirittura, da
mangiare. Ecco allora perché credo sia
opportuno in questa occasione, discutendo
del disegno di legge di bilancio, valutare
quali sono le politiche che avete in mente
di attuare.

Qualche collega, poco tempo fa, ricor-
dava la fotografia pubblicata da un gior-
nale che, al di là di quanto scriveva il
direttore di un’altra testata di famiglia –
che dichiarava fosse di parte – credo
invece che non lo sia affatto, anzi semmai
in qualche occasione ha dimostrato una
maggiore attenzione verso la vostra parte.
Mi riferisco al giornale della conferenza
episcopale italiana, l’Avvenire.

In un articolo di fine ottobre il mede-
simo quotidiano – le cose non sono cam-
biate neanche a seguito del maxiemenda-
mento presentato dal Governo – dice
testualmente che sono stati per lo più
azzerati i capitoli che riguardano il wel-
fare. È stato azzerato il Fondo per la non
autosufficienza, è stata annullata la social
card, è stato ridotto il finanziamento per
le politiche familiari e azzerato sia il
Fondo da ripartire per le politiche sociali
che quello già assegnato ad hoc alle re-
gioni. Non voglio ripetere la tabella che ha
richiamato il collega Ciccanti poco fa ma
tornare su un altro dato. Credo che, se
volessimo davvero fare dell’Italia un Paese
all’altezza del mondo occidentale, rispetto
alla situazione degli altri paesi, dovremmo
prestare anche un’attenzione particolare –
abbiamo presentato molte proposte emen-
dative anche su questo fronte – alle pari
opportunità. Non ci si può, signor Mini-

stro, solo sciacquare la bocca, difendendo
giustamente le pari opportunità senza
mettere le mani nel portafoglio delle fi-
nanze pubbliche quando bisogna farlo.
Che cosa intendo dire ? Come può oggi una
mamma immaginare di poter andare a
lavorare – sempre ammesso ma non con-
cesso che abbia questa opportunità – se
non ha la possibilità di portare il proprio
bambino ad un asilo nido ? Il rapporto tra
il numero dei bambini in età di asilo nido
e il numero di posti in Italia è il più basso
in Europa. Ci si aspettava allora un se-
gnale forte da parte vostra di incremento
delle risorse destinate a questo scopo. Voi
rispondete che si tratta di una competenza
propria delle regioni. È vero, bravi ! Pec-
cato che però abbiate massacrato le re-
gioni con il famigerato decreto-legge n. 78
del 2010, con tagli pesantissimi, pari a 4
miliardi di euro per il 2011 e 4 miliardi e
mezzo per il 2012 e a seguire. Dite di voler
fare una cosa e poi ne fate un’altra.
Dovreste rendere compatibili i vostri pro-
nunciamenti sulle politiche sociali con le
vostre azioni. Prima partecipate, con il
sottosegretario Giovanardi, alla Confe-
renza nazionale della famiglia, prendete
impegni solenni e poi, quando si arriva qui
in Aula non li rispettate. È bene che
questa contraddizione venga una volta per
tutte sanata. Ecco perché vi chiediamo che
le proposte emendative relative all’articolo
2 presentate dal nostro gruppo ma anche
dai gruppi del Partito Democratico e del-
l’Unione di Centro e che verranno poste in
votazione siano prese in seria considera-
zione. Naturalmente sono state dichiarate
ammissibili dal momento che, a fronte di
maggiori risorse destinate alle politiche
sociali, prevedono compensazioni su altri
fronti, quindi non determinano una man-
canza di copertura. Potete tranquillamente
votare a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, invito il relatore ad esprimere
il parere della Commissione.

MARCO MARSILIO, Relatore per la
maggioranza. Signor Presidente, la Com-
missione esprime parere contrario su tutti
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gli emendamenti ad eccezione dell’emen-
damento Tab. 2.100 del Governo che è
stato presentato questa mattina in sede di
Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro del-
l’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, il Governo concorda con il parere
espresso dal relatore, precisando che
l’emendamento Tab. 2.100 del Governo,
presentato questa mattina, serve a correg-
gere il testo in relazione all’autotrasporto
e che la relativa somma è recuperata
attraverso la proposta emendativa che la
Commissione presenterà alla legge di sta-
bilità.

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

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Galletti Tab. 2.1, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 539
Votanti ............................... 537
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 269

Hanno votato sì ...... 242
Hanno votato no .. 295).

Prendo atto che i deputati Berruti e
Reguzzoni hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Bucchino Tab. 2.2, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

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

Hanno votato sì ...... 245
Hanno votato no .. 295).

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

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Garavini Tab. 2.3, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 543
Votanti ............................... 541
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 271

Hanno votato sì ...... 247
Hanno votato no .. 294).

Prendo atto che i deputati Milo e
Belcastro hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto contrario e che
la deputata Capitanio Santolini ha segna-
lato che non è riuscita ad esprimere voto
favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Bucchino Tab. 2.4, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Giammanco, Traversa, Ce-
sare Marini, Capodicasa...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).
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(Presenti ............................. 549
Votanti ............................... 547
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 274

Hanno votato sì ...... 248
Hanno votato no .. 299).

Prendo atto che i deputati Milo e
Belcastro hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Narducci Tab. 2.5, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 554
Votanti ............................... 552
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 277

Hanno votato sì ...... 248
Hanno votato no .. 304).

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

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Rugghia Tab. 2.6, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 549
Votanti ............................... 547
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 274

Hanno votato sì ...... 245
Hanno votato no .. 302).

Prendo atto che i deputati Oliverio e
Sardelli hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto contrario.

MARIO LANDOLFI. Presidente, non
sono riuscito a votare !

PRESIDENTE. Onorevole Landolfi, ne
prendo atto ma non l’ho vista, le chiedo
scusa.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Rugghia Tab. 2.7, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Damiano, onorevole Maz-
zuca, onorevole Scajola, onorevole Cesario,
onorevole Guzzanti...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 558
Votanti ............................... 556
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 279

Hanno votato sì ...... 250
Hanno votato no .. 306).

Prendo atto che il deputato Sardelli ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti Tab. 2.8, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI (ore 11,25)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione.

Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
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