
MARIA GRAZIA SILIQUINI. Signor
Presidente, la prego di prendere solo atto
(Dai banchi dei deputati dei gruppi Futuro
e libertà per l’Italia e Italia dei valori si
scandisce: Poste ! Poste !) ufficialmente che
sono personalmente al tavolo del Comitato
dei nove.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia !
Adesso lo pongo di nuovo in votazione...

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, temo che tutte le votazioni che
abbiamo fatto sin qui siano nulle per un
errore procedurale. Il relatore, quando ha
dato il parere ha detto che vi era un invito
al ritiro o parere contrario, ma non è mai
stato chiesto al primo firmatario del-
l’emendamento se intendesse ritirarlo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

LEOLUCA ORLANDO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Per che cosa ? Non po-
trei darle la parola adesso. Prego, onore-
vole.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, risulti a verbale che non può essere
consentito il voto per corrispondenza po-
stale (Applausi dei deputati dei gruppi Italia
dei Valori, Partito Democratico e Futuro e
Libertà per l’Italia).

PRESIDENTE. Sono d’accordo con lei.
Passiamo ai voti.
Prendo atto che gli onorevoli Paladini,

Giulietti, Messina, Cambursano, Porcino e
Palagiano intendono sottoscrivere l’emen-
damento Ferranti 3.425.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.425, 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 e votanti .......... 597
Maggioranza ..................... 299

Hanno votato sì ...... 291
Hanno votato no .. 306).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.427.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Leoluca Orlando, Donadi, Palomba, Cam-
bursano, Evangelisti, Borghesi, Monai in-
tendono sottoscrivere tale emendamento.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.427, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Peluffo, Pes, Bernardini,
Centemero, Scilipoti (Commenti dei depu-
tati dei gruppi Partito Democratico e Italia
dei Valori)...

Capisco che qualcuno potrebbe pensare
che c’è da piangere, ma io no. Stavo
interloquendo con il Ministro La Russa
volevate che non gli sorridessi ? Abbiate
pazienza.

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 594
Maggioranza ..................... 298

Hanno votato sì ...... 288
Hanno votato no .. 306).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.428.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Palomba, Piffari, Evangelisti, Messina,
Cambursano intendono sottoscrivere tale
emendamento.

Passiamo ai voti.
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Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.428 , non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Villecco Calipari, Scilipoti,
Lehner, Pisicchio, Berretta, Tempestini...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 593
Maggioranza ..................... 297

Hanno votato sì ...... 290
Hanno votato no .. 303).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, intervengo sull’ordine dei
lavori per capire bene come si prosegua
nella mattinata. Mi pare di capire che il
Consiglio dei ministri si è organizzato per
una riunione del Consiglio e, quindi, se
potessimo sapere esattamente a che ora è
convocata, riusciremmo anche a capire a
che ora si concluderà la seduta in Aula
perché senza i Ministri ovviamente la
maggioranza va sotto.

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, se-
condo l’ordine del giorno che ho letto ieri
sera alla conclusione della seduta, si la-
vora fino alle 13,30, orario nel quale è
stata anche convocata la Conferenza dei
presidenti di gruppo da parte del Presi-
dente. Dopodiché non sta a noi regolare i
lavori del Consiglio dei ministri.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.429.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Palomba, Borghesi, Porcino, Cambursano,
Leoluca Orlando, Messina, Brandolini,
Evangelisti, Di Giuseppe intendono sotto-
scrivere tale emendamento.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.429, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Amici, Boniver, Repetti, Goi-
sis, Antonino Russo, Rota, Bocchino, Mi-
gliavacca...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 597
Maggioranza ..................... 299

Hanno votato sì ...... 288
Hanno votato no .. 309).

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

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.430.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Palomba, Porcino, Cambursano, Messina
intendono sottoscrivere tale emendamento.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.430, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Granata, Mosca, Scilipoti
(Commenti dei deputati dei gruppi Partito
Democratico e Italia dei Valori), Mazzuca,
Vico...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 598
Maggioranza ..................... 300

Hanno votato sì ...... 289
Hanno votato no .. 309).

Prendo atto che i deputati Cesare Ma-
rini e Cimadoro hanno segnalato che non
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sono riusciti ad esprimere voto favorevole
e che il deputato Nizzi ha segnalato che
non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.431.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Porcino, Palomba, Messina, Cambursano
ed Evangelisti sottoscrivono l’emenda-
mento in votazione.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.431, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Scilipoti (Commenti dei de-
putati dei gruppi Partito Democratico, Fu-
turo e Libertà per l’Italia e Italia dei
Valori)... Onorevole Granata... Onorevole
Di Stanislao... Onorevole Velo... Onorevole
Coscia... Onorevole Evangelisti... Onorevole
Mantini... Onorevole Siliquini, è presente
ma questa volta non riesce a votare (Com-
menti del deputato Siliquini)... Onorevole
Siliquini, mi avevano segnalato che non
riusciva a votare...

MARIA GRAZIA SILIQUINI. Si sono
sbagliati !

PRESIDENTE. C’era il microfono che
copriva. Onorevole Siliquini, era un’atten-
zione nei suoi confronti !

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 594
Maggioranza ..................... 298

Hanno votato sì ...... 287
Hanno votato no .. 307).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.432.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Cambursano, Di Giuseppe, Messina e Mo-
nai sottoscrivono l’emendamento in vota-
zione.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.432, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Scilipoti (Commenti dei de-
putati dei gruppi Partito Democratico, Fu-
turo e Libertà per l’Italia e Italia dei
Valori)... Onorevole Ruvolo... Onorevole
Granata... Onorevole Centemero... Onore-
vole Di Stanislao...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 593
Maggioranza ..................... 297

Hanno votato sì ...... 286
Hanno votato no .. 307).

ROBERTO MENIA. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Menia, le
chiedo scusa se in precedenza non l’avevo
vista. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Signor Presidente,
non c’è nessun problema. Intervengo per
una questione sull’ordine dei lavori. Sic-
come questa è una giornata importante,
per economia di tempo, rilevando che
spesso non funziona la postazione del-
l’onorevole Scilipoti, come pure quella del-
l’onorevole Siliquini, la mia proposta è di
trasferirli direttamente ai banchi del Go-
verno dove è assolutamente funzionale:
precederemo di qualche giorno il paga-
mento anticipato (Applausi dei deputati dei
gruppi Futuro e Libertà per l’Italia, Partito
Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Ferranti 3.439.
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Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Rota, Palomba, Leoluca Orlando, Messina,
Favia, Cambursano ed Evangelisti sotto-
scrivono l’emendamento in votazione.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.439...

Dichiaro aperta la votazione.

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Onorevole Evangelisti,
lei ha terminato tutti i tempi...

Revoco l’indizione della votazione. Ne
ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, per cortesia potrebbe ricordarmi il
parere del Governo su questo emenda-
mento ?

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull’emendamento Ferranti 3.439,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 595
Maggioranza ..................... 298

Hanno votato sì ...... 288
Hanno votato no .. 307).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.440

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

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, pur in questi giorni di dura oppo-
sizione e anche di ostruzionismo parla-

mentare, noi dell’Unione di Centro non
vorremmo rinunciare a parlare di giustizia
e non solo di ingiustizia.

Signor Ministro, proprio ieri, con una
decisione del TAR Lazio, è stata rimessa
alla Corte costituzionale la riforma sulla
media conciliazione per eccesso di delega
e per contrasto con i principi essenziali del
diritto di difesa dei cittadini. Non ho la
pretesa di avere la sua attenzione, che
certamente in questo momento trova mi-
gliore impegno. Tuttavia, lei dovrebbe
preoccuparsi di questi problemi, perché
tutte le riforme che fate, con le forzature
a cui siete abituati, puntualmente naufra-
gano. Domani ci sarà una grande mani-
festazione nazionale dell’avvocatura in
tutta Italia e a Roma, avvocatura che vede
confermate le proprie legittime preoccu-
pazioni, perché quella riforma sulla media
conciliazione, che in astratto condivi-
diamo, è fatta male ed è stata, appunto,
rimessa alla Corte costituzionale.

Dunque, cerchiamo di fare un bilancio
ragionevole e di cambiare qualcosa. Lo
dico anche al collega Pecorella, che ieri ci
voleva proporre qualche dissertazione
sulla terzietà del giudice. Il giudice è terzo
nel nostro ordinamento. Avete qualche
preoccupazione sul pubblico ministero e
vedremo se porterete avanti una riforma,
ma il giudice nel nostro ordinamento è
terzo. È il Parlamento, anche con la pre-
sidenza Pecorella della Commissione giu-
stizia, che non è stato terzo. Basta ricor-
dare rogatorie, Cirami, ex Cirielli, falsi in
bilancio, lodi, lodo Schifani e lodo Alfano.
Tutto naufragato, Ministro, è tutto nau-
fragato.

Il Presidente del Consiglio Berlusconi è
ancora, dopo 18 anni da Tangentopoli, a
fare i comizi fuori del palazzo di giustizia
di Milano. Dovreste fare una riflessione su
questi fatti, perché la vostra politica è
fallimentare, sia sul piano della concilia-
zione tra politica e giustizia sia sul piano
dell’efficienza della giustizia per i cittadini.

Vi abbiamo offerto due terreni di con-
fronto: quello della conciliazione, appunto,
e la possibilità di sospendere il processo a
determinate condizioni solo per la durata
del mandato e solo per l’esercizio dell’alta
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carica o del mandato parlamentare. Na-
turalmente, poi si dovrà fare il processo,
se vogliamo conciliare anche le esigenze
della giustizia. Non ci siete venuti incontro
su questo tema e preferite la strada della
guerriglia e delle leggine puntualmente
frustrate, non perché vi è una congiura
delle istituzioni contro di voi, ma perché
vivete nella vostra paranoica ossessione e
nell’incapacità di governare anche una
conciliazione tra politica e giustizia e non
siete in grado di fare riforme per l’effi-
cienza della giustizia, come i fatti dimo-
strano. Tentate grandi riforme ma non
siete in grado di fare neanche quelle
piccole che servono al Paese.

Vi è un paradosso di cui parla Henry
Louis Mencken nei suoi Prejudices che dice
che ciò che davvero brucia è la giustizia
più che l’ingiustizia. Vediamo, allora, di
far uscire il nostro Paese velocemente da
questo paradosso, Ministro (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole An-
gela Napoli. Ne ha facoltà. Le ricordo,
altresì, che il suo gruppo ha ancora tre
minuti.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente,
interverrò brevemente per dire che sotto-
scrivo personalmente questo emenda-
mento e, quindi, chiedo che il gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia voti a favore
perché non si tratta di un emendamento
da sottovalutare, perché prevede il rad-
doppio dei tempi per l’articolo 416-ter del
codice penale.

Voglio ricordare a tutti che l’articolo
416-ter si riferisce al voto di scambio, che
normalmente avviene proprio tra politica e
criminalità organizzata. Non c’è inchiesta
che non « avanzi » questa situazione, ossia
che veda purtroppo la politica inquinata e
collusa con la criminalità organizzata.

In mancanza di leggi adeguate per
intervenire sul voto di scambio diamo
almeno ai magistrati i tempi necessari per
portare avanti queste inchieste e per col-
pire finalmente le collusioni che esistono
tra politica e criminalità organizzata (Ap-

plausi dei deputati dei gruppi Futuro e
Libertà per l’Italia, Partito Democratico e
Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Ferranti 3.440.

Prendo atto che gli onorevoli Rossa,
Pes, Paladini, Bocci, Siragusa, Ghizzoni,
D’Incecco, Bellanova, Maurizio Turco,
Fadda, Ruggeri, Sarubbi, De Pasquale, Ar-
gentin, Palomba, Rigoni, Rubinato, Moghe-
rini Rebesani, Cuomo, Mattesini e tutto il
gruppo dell’Italia dei Valori (Commenti dei
deputati del gruppo Italia dei Valori) sot-
toscrivono l’emendamento in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.440, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Scilipoti, Perina, Mazzarella,
La Morte, Isidori...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 594
Maggioranza ..................... 298

Hanno votato sì ...... 289
Hanno votato no .. 305).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, abbiamo testé votato un emenda-
mento relativo al voto di scambio, cioè a
una delle cose più gravi che possano
esistere da ogni punto di vista. Vorrei
capire per quale motivo nel resoconto non
possa risultare l’esercizio di un mio diritto,
ossia del fatto che io abbia sottoscritto
questo emendamento. Lei ha fatto riferi-
mento a tutto il gruppo dell’Italia dei
Valori, ma non siamo all’ammucchiata del
« bunga-bunga » (Commenti di deputati del
gruppo Popolo della Libertà). Qui siamo in
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Parlamento e il mio nome desidero che
resti nel verbale come persona che ha
sottoscritto quell’emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi,
qualcuno potrebbe sottolineare che visto
che considera questo emendamento così
importante poteva presentarlo lei.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.441.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Cambursano, Messina, Granata, Rota, Mo-
nai, Borghesi, Leoluca Orlando, Piffari, Di
Pietro intendono sottoscrivere questo
emendamento.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.441, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Scilipoti, Alessandri, Ro-
sato...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 597
Maggioranza ..................... 299

Hanno votato sì ...... 292
Hanno votato no .. 305).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.442.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Porcino, Aniello Formisano, Granata,
Cambursano, Messina e Evangelisti inten-
dono sottoscrivere tale emendamento.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.442, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Aniello Formisano, Grassi,
Causi, Villecco Calipari...

Dichiaro chiusa la votazione.

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

(Presenti e votanti .......... 592
Maggioranza ..................... 297

Hanno votato sì ...... 286
Hanno votato no .. 306).

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

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.443.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Piffari, Porcino, Rota, Cambursano, Di
Giuseppe, Palagiano e Granata intendono
sottoscrivere tale emendamento.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.443, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Grassi, Crosetto, Antonione,
Di Stanislao, Barbareschi, Saglia...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 601
Maggioranza ..................... 301

Hanno votato sì ...... 292
Hanno votato no .. 309).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.444.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Di Pietro, Porcino, Borghesi, Cambursano,
Evangelisti, Messina e Donadi intendono
sottoscrivere tale emendamento.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.444, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Scilipoti (Commenti dei de-
putati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori), Grassi, Scanderebech,
Casero, Monai...

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

(Presenti ............................. 600
Votanti ............................... 599
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 300

Hanno votato sì ...... 291
Hanno votato no .. 308).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.446.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Di Giuseppe e Porcino intendono sotto-
scrivere tale emendamento.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.446, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Gelmini, Boniver, Antonioni,
Verini...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 597
Maggioranza ..................... 299

Hanno votato sì ...... 289
Hanno votato no .. 308).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.445.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Porcino, Cambursano, Messina e Borghesi
intendono sottoscrivere tale emendamento.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.445, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Grassi, Scilipoti (Commenti
dei deputati dei gruppi Partito Democratico
e Italia dei Valori), Pisicchio, Letta, Mar-
rocu, Calvisi, Antonione, Boniver, Goisis...

Dichiaro chiusa la votazione.

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

(Presenti e votanti .......... 597
Maggioranza ..................... 299

Hanno votato sì ...... 289
Hanno votato no .. 308).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.447, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che gli onorevoli Grassi,
Bossa, Scilipoti, Mazzuca, Cristaldi, Striz-
zolo, Portas, Bongiorno e Porta non rie-
scono a votare.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini
ed Evangelisti sottoscrivono l’emenda-
mento.

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 598
Maggioranza ..................... 300

Hanno votato sì ...... 292
Hanno votato no .. 306).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.455, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che gli onorevoli Ruvolo,
Scilipoti, Centemero e Speciale non rie-
scono a votare.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Porcino e Cambursano sottoscrivono
l’emendamento.

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 598
Maggioranza ..................... 300

Hanno votato sì ...... 290
Hanno votato no .. 308).
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Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.433, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che gli onorevoli Bossa,
Favia, Di Giuseppe, Scilipoti, Goisis e Ro-
sato non riescono a votare.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Porcino e Narducci sottoscrivono l’emen-
damento.

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 598
Maggioranza ..................... 300

Hanno votato sì ...... 288
Hanno votato no .. 310).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.456, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che gli onorevoli Ruvolo,
Papa, Della Vedova e Ronchi non riescono
a votare.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini,
Porcino e Piffari sottoscrivono l’emenda-
mento.

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 601
Maggioranza ..................... 301

Hanno votato sì ...... 292
Hanno votato no .. 309).

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

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.457, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che gli onorevoli Favia,
Scilipoti, Scanderebech e Sardelli non rie-
scono a votare.

Prendo atto che gli onorevoli Paladini e
Porcino sottoscrivono l’emendamento.

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 599
Votanti ............................... 598
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 300

Hanno votato sì ...... 289
Hanno votato no .. 309).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Ferranti 3.434.

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

DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente, chiedo scusa. Desidero soltanto per
un minuto l’attenzione dell’Assemblea, per
dire che questo emendamento stralcia dai
reati che si prescriveranno prima l’omici-
dio colposo plurimo, e quindi i reati che
sono stati o che si ipotizza che siano stati
commessi durante il terremoto de
L’Aquila.

Ovviamente, oltre a rispettare le deci-
sioni della Presidenza, come sempre, e a
dichiarare che questo emendamento viene
sottoscritto da tutti i parlamentari del
gruppo del Partito Democratico, mi rivolgo
davvero ai singoli parlamentari di maggio-
ranza. Vi è l’occasione, votando questo
emendamento o anche non partecipando
al voto, per alcuni di voi, di stralciare da
questo provvedimento almeno i reati com-
messi da quelli che hanno causato la
morte sotto le macerie di cittadini inno-
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centi de L’Aquila (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Futuro e
Libertà per l’Italia).

Almeno in questa occasione – non
cambia la natura del provvedimento che
noi contrastiamo e che voi volete ad ogni
costo e ad ogni prezzo approvare – date
una prova di coscienza e consentite che
questo emendamento venga approvato. Fa-
telo per i cittadini de L’Aquila (Applausi
dei deputati dei gruppi Partito Democratico
e Futuro e Libertà per l’Italia) !

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro,
posso dire che lei, a nome di tutto il
gruppo dell’Italia dei Valori, sottoscrive
questo emendamento ?

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente, questo emendamento è importante.
Per questo, lo sottoscrivo a nome di tutto
il gruppo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l’onore-
vole Della Vedova. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, oltre a sottoscrivere l’emenda-
mento a nome di tutto il gruppo di Futuro
e Libertà per l’Italia, ritengo che questo –
raccolgo le parole pronunciate poc’anzi –
sarebbe un piccolo segnale di ragionevo-
lezza, che, forse, potrebbe servire anche
per il futuro (lo dico anche al Ministro
Alfano). Sarebbe un piccolo segnale di
ragionevolezza che non incide sull’obiet-
tivo per il quale siamo qui da giorni, se
non da settimane. Non sono un avvocato,
ma mi sembra che le ragioni portate siano
decisive quanto meno ad apportare questa
piccola correzione: non sposta nulla sul-
l’obiettivo grosso che vi siete dati, ma
consente, forse, qualche ingiustizia in
meno (Applausi dei deputati del gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia).

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

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, non sono d’accordo con l’onorevole
Franceschini e con l’onorevole Della Ve-
dova. Affondino nella loro vergogna ! Non
votino questo emendamento, così tutta
l’Italia sa cosa di schifoso viene praticato
dal Parlamento italiano (Commenti dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà) !

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

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Ferranti 3.434, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che l’onorevole Giulietti
sottoscrive l’emendamento.

Onorevole Anna Teresa Formisano...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Commenti dei deputati
dei gruppi Partito Democratico, Italia dei
Valori e Futuro e Libertà per l’Italia – Dai
banchi dei deputati dei gruppi Partito De-
mocratico e Italia dei Valori si leva il grido:
vergogna ! – Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 603
Maggioranza ..................... 302

Hanno votato sì ...... 293
Hanno votato no .. 310).

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor
Presidente, voglio fare una precisazione
con riferimento al voto che abbiamo
espresso prima. La pena per il reato che
è stato segnalato nell’emendamento pre-
cedente arriva a 15 anni e per la previ-
sione dell’articolo 157 del codice penale si
raddoppia. Quindi, abbiamo una prescri-
zione che, di per sé, è di 30 anni. Credo
che in uno Stato, quando vi è una previ-
sione di 30 anni per arrivare a valutare se
una persona è colpevole o innocente, que-
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sta sia una previsione sufficientemente
lunga (Applausi dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e
Iniziativa Responsabile – Dai banchi dei
deputati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori si leva il grido: vergogna !).

DONATELLA FERRANTI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Pre-
sidente, la vergogna è che questa prescri-
zione che avevate aumentato nel « pac-
chetto sicurezza » la state accorciando per
i cosiddetti incensurati (Commenti dei de-
putati del gruppo Popolo della Libertà).

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario
di Stato per la giustizia. Ma quando mai !

DONATELLA FERRANTI. Quindi...la
state accorciando ! La fattispecie non è
ricompresa nei reati che sono esclusi dalla
prescrizione abbreviata. Andatevi a leggere
le norme. Lo sa benissimo l’onorevole
Paniz, che tutto il giorno fa l’avvocato
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, intervengo solo per spiegare ai po-
chi che hanno la pazienza di ascoltarci
come il Regolamento può essere, ovvia-
mente, interpretato ed usato a seconda di
come si vuole, ma le regole sono chiare.

Lei sa perfettamente, signor Presidente,
che il Governo può prendere la parola in
qualunque momento e spiegare, e questo
riapre il dibattito. Il relatore dà un parere
sugli emendamenti, una volta che vi è stato
il voto su quegli emendamenti ad alcun
titolo il relatore prende la parola per
spiegare quello che avrebbe dovuto spie-
gare prima (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, vorremmo dire una parola sola su
questa vicenda dell’emendamento. Capisco
le indignazioni di entrambi e non sono
così ecumenicamente equidistanti. Vi è chi
si indigna perché si riduce di un po’ la
prescrizione su reati colposi, stragi, in-
somma, su fatti che destano e colpiscono
i sentimenti più profondi e la nostra
umanità e capisco anche la reazione del
Ministro e di altri che dicono che però vi
è un tempo di prescrizione lunghissimo e
non saranno gli otto mesi in meno che
potranno fare estinguere un processo.

È un classico caso, mi permetto di dire,
dove moderare le parole sarebbe la cosa
più appropriata, perché indigna veramente
ed è veramente vergognoso speculare sui
morti de L’Aquila (Applausi dei deputati dei
gruppi Unione di Centro, Popolo della Li-
bertà e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Ferranti 3.435.

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, le volevo chiedere se è possibile
votare questo emendamento per parti se-
parate. Prima, dalle parole « Al comma 1,
premettere » sino al termine del periodo.
Poi, successivamente, dalla parola « Con-
seguentemente » in poi. La ringrazio.

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

procedimento elettronico, sulla prima
parte dell’emendamento Ferranti 3.435,
che premette il comma 01, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Prendo atto che l’onorevole Paladini
sottoscrive l’emendamento in votazione.

Onorevoli Leoluca Orlando, De Giro-
lamo, Gnecchi...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 603
Maggioranza ..................... 302

Hanno votato sì ...... 292
Hanno votato no .. 311).

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, sottoscrivo l’emendamento Ferranti
3.435.

PRESIDENTE. Sta bene.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla seconda
parte dell’emendamento Ferranti 3.435,
che riguarda la parte consequenziale, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Leoluca Orlando, Rosato,
Barbi. Sottosegretario Crosetto...

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 604
Maggioranza ..................... 303

Hanno votato sì ...... 293
Hanno votato no .. 311).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, chiedo la votazione per parti sepa-
rate dell’emendamento Ferranti 3.436, nel

senso di votare separatamente la prima
parte, dalle parole « Al comma 1 » fino al
punto, e poi la seconda parte da « Conse-
guentemente » fino alla fine.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che le
seguenti saranno le ultime due votazioni
della mattinata.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla prima
parte dell’emendamento Ferranti 3.436,
che premette il comma 01, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che l’onorevole Paladini
sottoscrive la prima parte dell’emenda-
mento Ferranti 3.436.

Non riescono a votare l’onorevole Sci-
lipoti, l’onorevole Castellani, l’onorevole
Cristaldi, l’onorevole Martella, l’onorevole
Boniver. I colleghi hanno votato ?

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 601
Maggioranza ..................... 301

Hanno votato sì ...... 290
Hanno votato no .. 311).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla restante
parte dell’emendamento Ferranti 3.436,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendo atto che l’onorevole Paladini
sottoscrive la seconda parte dell’emenda-
mento Ferranti 3.436.

Colleghi vi prego ! Aspettate che siano
concluse le votazioni ! Vi avverto che an-
nullerò i voti di tutti coloro che non sono
in Aula ! Francamente questo è un com-
portamento che non ha proprio significato
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori – Commenti dei deputati del gruppo
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Popolo della Libertà). Annullerò tutti i voti,
anche quelli favorevoli, state tranquilli...
da una parte e dall’altra, non vi preoccu-
pate !

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 597
Maggioranza ..................... 299

Hanno votato sì ...... 288
Hanno votato no .. 309).

Come stabilito a seguito della riunione
della Conferenza dei presidenti di gruppo
di ieri, sospendo la seduta, che riprenderà
alle ore 15 con lo svolgimento di interro-
gazioni a risposta immediata e, a partire
dalle ore 16, con il seguito dell’esame della
proposta di legge A.C. 3137-A.

Ricordo, inoltre, che la Conferenza dei
presidenti di gruppo è convocata alle ore
13,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa
alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata, alle quali risponderanno il Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, il Ministro della giustizia, il Mi-
nistro dello sviluppo economico, il Mini-
stro per i rapporti con il Parlamento e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

(Ritiro dell’interrogazione D’Anna
n. 3-01584)

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare
all’interrogazione n. 3-01584 dell’onore-

vole D’Anna. Avverto che in data odierna
l’interrogazione in questione è stata riti-
rata dal presentatore.

(Tempi di approvazione degli adempimenti
normativi per l’attuazione della legge di

riforma universitaria – n. 3-01585)

PRESIDENTE. L’onorevole Latteri ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01585 concernente tempi di approva-
zione degli adempimenti normativi per
l’attuazione della legge di riforma univer-
sitaria (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata).

FERDINANDO LATTERI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
dopo un iter legislativo tormentato, il 29
gennaio 2011 è entrata in vigore la legge di
riforma universitaria, provvedimento che
ha tutte le caratteristiche di un intervento
radicale di portata innovativa. Come pre-
visto dalla stessa legge, la piena attuazione
della riforma deve attendere l’approva-
zione di circa 42 provvedimenti normativi
di attuazione tra decreti legislativi, decreti
ministeriali e interministeriali, regola-
menti, tra i quali ad esempio quello con-
cernente la predisposizione dello schema
tipo delle convenzioni al quale devono
attenersi regioni e università per regolare
i loro rapporti in materia di attività sa-
nitaria svolte per conto del Sistema sani-
tario nazionale.

In che tempi ritiene, signor Ministro,
che verrà esaurito l’iter di approvazione
dei numerosi decreti previsti dalla legge, la
cui ritardata e prolungata attuazione si
trasformerebbe, oltre che in un ostacolo al
funzionamento dell’attività ordinaria, an-
che nel fallimento dell’attuazione di una
legge di grande portata innovativa ?

PRESIDENTE. Il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Ma-
riastella Gelmini, ha facoltà di rispondere.

MARIASTELLA GELMINI, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
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cerca. Signor Presidente, ringrazio l’ono-
revole Latteri per questa interrogazione
che mi dà modo di illustrare il grande
lavoro che il Ministero, in particolare la
Direzione dell’università, sta svolgendo ai
fini di mantenere gli impegni che ci siamo
dati. L’approvazione – come sapete –
della riforma è avvenuta il 23 dicembre ed
è entrata in vigore il 29 gennaio 2011,
quindi meno di tre mesi fa. Da parte
nostra vi è la massima disponibilità ad
adempiere a tutti i provvedimenti previsti
per favorire e completare l’attuazione
della riforma entro sei mesi dall’entrata in
vigore (quindi dal 29 gennaio 2011). Per-
ché questa fretta ? Perché la riforma del-
l’università, pur migliorabile, emendabile
sulla base dell’esperienza e del monitorag-
gio che andremo a svolgere nelle univer-
sità, ha apportato modifiche per quanto
riguarda il reclutamento del personale
(quindi con la volontà di garantire traspa-
renza e merito nel reclutamento dei ri-
cercatori e dei professori), l’introduzione
di una maggiore responsabilità legata al-
l’autonomia per quanto riguarda la ge-
stione, il sistema di valutazione (perché
anche in materia la riforma innova note-
volmente). Ebbene questi cambiamenti,
queste innovazioni andranno evidente-
mente verificati nella loro efficacia con-
creta, ma riteniamo che siano modifiche
importanti urgenti, quindi devono poter
essere attuate il prima possibile.

Quindi noi pensiamo – entro sei mesi
dall’entrata in vigore – di poter comple-
tare la definizione dei provvedimenti at-
tuativi. In particolare, ho già firmato al-
cuni provvedimenti. Mi riferisco al prov-
vedimento riguardante l’importo minimo
degli assegni di ricerca, la definizione dei
criteri di attivazione delle convenzioni per
le attività di didattica e di ricerca dei
professori e dei ricercatori, i criteri per la
mobilità interregionale dei professori di
corsi e sedi soppresse, la definizione dei
settori concorsuali, della corrispondenza
per la chiamata di studiosi impegnati al-
l’estero, il trattamento economico del di-
rettore generale.

Sono altresì definiti gli schemi di due
decreti legislativi, nonostante il termine

fosse di 12 mesi dall’entrata in vigore (ma
sono già stati sostanzialmente definiti), da
sottoporre al Consiglio dei ministri e ri-
guardano la contabilità economico-patri-
moniale dell’università e i presupposti per
la dichiarazione di dissesto finanziario
delle università stesse.

Tutti gli altri provvedimenti sono in
fase di lavorazione e, tra questi, cinque
sono in fase di ultimazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIASTELLA GELMINI, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. Per soli quattro provvedimenti vi è
una sospensione legata alla necessità del-
l’entrata in vigore dell’ANVUR e quindi al
parere che la suddetta agenzia deve espri-
mere ma riteniamo di poter rispettare i
tempi e, quindi, entro sei mesi, di poter
attuare la riforma dell’università.

PRESIDENTE. L’onorevole Latteri ha
facoltà di replicare.

FERDINANDO LATTERI. Signor Mini-
stro, la legge di riforma dell’università è
una legge che potrà esprimere tutto il suo
potenziale solo se si rispettano i tempi e le
modalità di attuazione previste dalle sin-
gole norme e se si riesce a garantire che
l’esercizio delle funzioni di autonomia da
parte dei singoli atenei avvenga nel ri-
spetto di linee interpretative omogenee e
coerenti con le intenzioni del legislatore.
Alcuni termini di attuazione sono già sca-
duti o stanno per scadere. Provo ad elen-
carne qualcuno. Sono già trascorsi i qua-
rantacinque giorni previsti per il decreto
di finanziamento della premialità per gli
scatti di carriera. Sono già trascorsi i
sessanta giorni previsti per la definizione
dei nuovi settori dalla quale dipendono sia
gli adempimenti concorsuali che l’organiz-
zazione dipartimentale oltre che l’intero
quadro delle relazioni tra scienza e pre-
scrizioni accademiche. Sono già trascorsi i
sessanta giorni previsti dall’istituzione del
comitato di valutazione dei progetti di
ricerca anche di area medica e stanno per
trascorrere i novanta giorni previsti per
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l’emanazione dei regolamenti di abilita-
zione. Non è stato ancora emanato il
decreto di accreditamento dei dottorati di
ricerca con grave danno per l’avvio dei
nuovi cicli di dottorato. Non si conosce
ancora la posizione interpretativa sul si-
stema delle aggregazioni dipartimentali e
sul rispetto dell’indirizzo derivante dall’ar-
ticolo 1 della legge riguardante la migliore
combinazione possibile tra didattica e ri-
cerca nella riorganizzazione dell’univer-
sità. Riconosco, signor Ministro, il suo
grande impegno e la sua determinazione
ma sono certo che lei conosce il disagio
che le università italiane vivono in questa
difficile fase di attuazione della riforma.
Tale disagio rende necessaria una forte
accelerazione degli adempimenti ancora
non ultimati.

(Iniziative normative volte alla cessazione
degli effetti della disciplina in materia di
« legittimo impedimento » in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 23

del 2011 – n. 3-01586)

PRESIDENTE. L’onorevole Di Pietro ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01586 concernente iniziative norma-
tive volte alla cessazione degli effetti della
disciplina in materia di « legittimo impe-
dimento » in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 23 del 2011 (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata).

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente, la legge sul legittimo impedimento
dopo i « tagli » della Corte costituzionale
permette ancora al Presidente del Consi-
glio di considerare legittimo impedimento
anche le attività preparatorie e consequen-
ziali. In forza di questa norma, il nostro
Presidente Berlusconi, tutte le volte che
viene chiamato dal giudice, si costruisce la
sua agenda politica in modo tale da poter
dire che non è disponibile, non è pronto,
non riesce ad andare.

Posto questo, chiediamo al Ministro di
sapere se intenda porre in essere qualche
normativa affinché tutti siamo uguali di

fronte alla legge o affinché il tribunale di
Milano possa essere messo in condizione
di poter svolgere le proprie attività anche
nei giorni in cui il Presidente del Consiglio,
visto mai sabato sera o domenica sera, non
è impegnato in qualche bunga bunga.

PRESIDENTE. Il Ministro della giusti-
zia, Angelino Alfano, ha facoltà di rispon-
dere.

ANGELINO ALFANO, Ministro della
giustizia. Signor Presidente, quando ho
letto il quesito dell’onorevole Di Pietro non
mi sono stupito perché le sue parole non
contengono nulla di sorprendente e ci
viene richiesto di prescindere dalle proce-
dure istituzionali, superando non soltanto
il pronunciamento della Corte costituzio-
nale ma anche la volontà del popolo
sovrano.

Vorrei ricordare infatti che la legge 7
aprile 2010 n. 51 recante disposizioni in
materia di impedimento a comparire in
udienza, è volta a contemperare il regolare
esercizio della giurisdizione con il sereno
svolgimento delle funzioni istituzionali in
quanto esigenze entrambe di pari rango
costituzionale riconosciute come tali dalla
Corte e come tali meritevoli di tutela. Tale
finalità viene soddisfatta consentendo di
chiedere di volta in volta il rinvio del-
l’udienza per la quale sia impedito a
partecipare il singolo cittadino.

Peraltro, poiché ai sensi dell’articolo 1,
comma 5, è statuito che il corso della
prescrizione rimanga sospeso per l’intera
durata del rinvio, risulta evidente che
l’attività di Governo possa essere svolta
senza interferire con l’azione della giuri-
sdizione e con l’esercizio della giurisdi-
zione.

La pronuncia della Corte costituzionale
non ha affatto scalfito la struttura della
legge né la sua ratio: l’articolo 1, infatti,
non è stato dichiarato incostituzionale,
malgrado nell’ordinanza di remissione vi
fosse una richiesta in tal senso, ma è stata
ulteriormente ribadita la rilevanza di de-
terminate e concomitanti attività funzio-
nali del Presidente del Consiglio e dei
Ministri ai fini della valutabilità in con-
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creto, da parte del giudice, della legittimità
dell’impedimento dell’imputato a compa-
rire in udienza. Ritengo quindi sia lecito
affermare che ha retto al vaglio la solu-
zione che la legge n. 51 del 2010 ha
conferito al problema.

Diversa invece è la finalità del referen-
dum abrogativo della legge proposto dal-
l’Italia dei Valori, con il quale viene chie-
sto al popolo di esprimersi sull’efficacia
della norma, ben al di là quindi dell’in-
terpretazione restrittiva fornita dalla
Corte. Se questo è il senso dell’istituto
referendario e se, come si evince dalla
stessa formulazione del quesito dell’ono-
revole Di Pietro, si vuole fare sì che questa
delicata decisione venga rimessa alla vo-
lontà dei cittadini, ritengo di poter esclu-
dere categoricamente ogni iniziativa di
carattere normativo volta a sottrarre al
popolo una delle sue prerogative costitu-
zionali, cioè di esprimere il proprio voto.

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

ANTONIO DI PIETRO. Allora, signor
Ministro, sia consequenziale anche lei:
inviti i cittadini ad esprimere la propria
volontà di popolo sovrano, perché a questo
si è appellato lei (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

Inviti i cittadini non ad astenersi il 12
e 13 giugno, giorni del referendum, perché
noi vogliamo che sia la volontà del popolo
sovrano che dica se tutti siamo uguali di
fronte alla legge o una persona, solo
perché fa il Presidente del Consiglio o fa
il ministro, si può costruire la sua agenda
politica fissando qualcosa da fare tutti i
giorni in cui viene chiamato dal giudice e
in questo modo impedendo ai giudici di
poter accertare se sia una brava persona
o un delinquente. Noi vogliamo che la
legge sia uguale per tutti e noi vogliamo
che i cittadini sappiano, quando una per-
sona ha una carica governativa, se è una
brava persona o un delinquente, non dopo
che ha governato. Per questo noi ecce-
piamo nel merito questa legge, perché noi,
proprio per quel principio di pari rango
costituzionale di cui lei ha parlato prima,

vogliamo che un Ministro o un Presidente
del Consiglio non si faccia fare, ogni volta
che ha un problema giudiziario, una legge
in Parlamento, come in queste ore in
questo Parlamento si sta facendo sul giu-
sto processo (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

Infatti noi vogliamo ricordare che il
giusto processo è quel processo che dà
ragione a chi ha ragione e dà torto a chi
ha torto, non che prima del tempo stabi-
lito si prescrive o che qualcuno, approfit-
tando del fatto che fa il Presidente del
Consiglio, non si fa processare.

Allora ben venga il voto del popolo
sovrano il 12 e 13 giugno e vogliamo che
voi, Governo, mettiate in condizioni gli
organi di informazione di informare e i
cittadini di andare a votare. Avete buttato
via 350 milioni per non fare l’election day
nello stesso giorno: con quei soldi potevate
fare qualche cosa per il popolo che ha
avuto la tragedia a L’Aquila, piuttosto che
quella nelle Marche, piuttosto che in altre
regioni.

Allora, cittadini, andiamo a votare il 12
e 13 giugno: mandiamo a casa questo
Governo che sta qui non per gli interessi
vostri, ma per gli interessi suoi e soprat-
tutto giudiziari del Presidente del Consi-
glio (Applausi dei deputati del gruppo Italia
dei Valori).

(Tempi di adozione del decreto intermi-
nisteriale in materia di incentivi per
l’energia prodotta da fonti rinnovabili e
del cosiddetto « quarto conto energia »

– n. 3-01587)

PRESIDENTE. L’onorevole Libè ha fa-
coltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01587, concernente tempi di adozione
del decreto interministeriale in materia di
incentivi per l’energia prodotta da fonti
rinnovabili e del cosiddetto « quarto conto
energia » (vedi l’allegato A – Interrogazioni
a risposta immediata).

MAURO LIBÈ. Signor Presidente, rin-
grazio il signor Ministro per la sua pre-
senza. Il tema dell’energia è un tema
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importantissimo per il nostro Paese, data
la dipendenza dall’estero e dati i costi che
mettono le nostre aziende in una difficoltà
continua nel competere sui mercati esteri.
Il problema delle fonti rinnovabili, che
tutti a parole dicono di sostenere, è un
altro dei temi che hanno riempito le
pagine dei giornali in questo momento,
creando tante incertezze. Noi diamo atto
che le motivazioni dalle quali è partito il
Governo per rivedere il sistema sono mo-
tivazioni anche giuste, il punto è che, come
al solito, lo avete fatto usando l’accetta e
alla fine vi siete trovati a dover fare una
marcia indietro veloce.

Noi qui siamo a chiedere – in un
momento in cui, nelle more di questa
marcia indietro, il Paese è nell’incertezza
totale, le imprese, gli operatori e le ban-
che, parliamo di più di 18.000 addetti e di
45.000 addetti nell’indotto, con le aziende
che hanno dovuto chiudere i bilanci nel-
l’incertezza – al Governo cosa intende fare
per attivarsi immediatamente per dare
una certezza che potrebbe dare molto
sviluppo.

PRESIDENTE. Il Ministro dello svi-
luppo economico, Paolo Romani, ha fa-
coltà di rispondere.

PAOLO ROMANI, Ministro dello svi-
luppo economico. Signor Presidente, nei
due minuti che mi sono consentiti, cer-
cherò di riassumere un problema che è
particolarmente complesso.

Innanzitutto, onorevole Libè, il cosid-
detto terzo conto energia non è scaduto,
come lei ben sa, ma ha scadenza il 31
maggio di quest’anno, con decorrenza dal
1o gennaio. Certamente, tale terzo conto
energia durava fino alla fine del 2013.
Cosa è accaduto ? Con l’emendamento
« salva Alcoa » dello scorso anno, si sono
accumulate richieste per installazioni di
fotovoltaico, entro l’anno scorso, al 31
dicembre, pari a 8 mila megawatt.

Con il terzo conto energia si sono
inoltrate, sull’effetto di trascinamento del-
l’emendamento « salva Alcoa », richieste di
allaccio e di preventivi alle due aziende
che operano nella rete di distribuzione,

cioè Terna ed ENEL. I preventivi richiesti,
tornati ed accettati, sono pari a 25 mila
megawatt. Ciò significa che questo conteg-
gio portava qualcosa come 33 mila me-
gawatt. Onorevole Libè, lei sa che rispetto
alla quota « 20-20 », l’Italia aveva un obiet-
tivo sul fotovoltaico di 8 mila megawatt,
cioè quattro volte tanto.

Ecco il motivo per il quale il Governo
non ha fatto un’azione « con l’accetta », né
tanto meno sta tornando indietro rispetto
alla decisione presa, ma sta valutando
insieme a tutte le aziende del settore, che
abbiamo coinvolto e che ho coinvolto.
Anzi, colgo l’occasione per rivolgere un
appello alle tante realtà che, per certi
versi, fanno resistenza rispetto al coinvol-
gimento – alcune stanno lavorando con
voi, come GIFI ed altre, mentre altre
ancora, come Aper, non vogliono essere
coinvolte, alcune volte ci sono e altre volte
non ci sono –, affinché insieme si trovi un
meccanismo.

Quale può essere il meccanismo ? So-
stanzialmente, il privilegio rispetto alle
installazioni dei privati: vogliamo che i
tetti delle case italiane siano pieni di
pannelli fotovoltaici. Vogliamo che le
aziende pubbliche, il Ministero della di-
fesa, tutto ciò che è pubblico in Italia
abbia la possibilità di utilizzare questa
fonte di energia. Non vorremmo che i
campi destinati all’agricoltura si riempis-
sero di pannelli fotovoltaici.

Vogliamo anche che gli incentivi siano
conseguenti. Quel conteggio di 33 mila
megawatt porta ad un onere sulla bolletta,
per i prossimi vent’anni, pari a 8-10 mi-
liardi di euro all’anno per vent’anni: sono
160 miliardi di euro sulle tasche degli
italiani e delle imprese italiane. Mi sembra
che lei, onorevole Libè, abbia sottolineato
questo aspetto.

Senza tornare a questa polemica, che
sembra originare una volontà da parte del
Governo di non realizzare più questo tipo
di incentivo, vogliamo che gli incentivi sul
fotovoltaico e sul solare siano compatibili
con le imprese che sono nel settore, con gli
investimenti e con le aspettative legittime
che vi sono nel settore; vogliamo che vi sia
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