
gli schieramenti, e per evitare ambiguità
ulteriori dovremmo fare in Aula un pen-
siero politico con mozioni a favore della
TAV, ma questo sarà in discussione nei
prossimi giorni fra gli argomenti all’ordine
del giorno di quest’Aula. Però dobbiamo
essere chiari, tutti coloro che sono a
favore, di questo Governo, del Ministro
Calderoli e del Ministro Maroni, hanno un
solo obiettivo e una sola parola d’ordine:
legalità. Alcuni esponenti del Partito De-
mocratico questa parola non la conoscono.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che
riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 13,55, 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 della gioventù e il Ministro per
l’attuazione del programma del Governo.

(Iniziative a favore dell’imprenditoria
giovanile – n. 3-01730)

PRESIDENTE. L’onorevole Galati ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Bal-
delli n. 3-01730, concernente iniziative a
favore dell’imprenditoria giovanile (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata), di cui è cofirmatario.

GIUSEPPE GALATI. Signor Presidente,
signor Ministro della gioventù, oggi buro-
crazia e pressione fiscale, unitamente alla
crisi, non agevolano chi vuole mettersi in
proprio per costituire imprese, in partico-
lare i giovani. I dati elaborati da InfoCa-
mere nel corso dell’ultimo quinquennio ci

dimostrano che oltre 43 mila aziende sono
venute meno tra gli imprenditori con
meno di trenta anni. Infatti, il dato delle
imprese individuali di imprenditori con
meno di trenta anni oggi costituisce solo il
7 per cento del totale, a fronte invece del
dato che le imprese costituite da ultraset-
tantenni sono circa il 9 per cento. Questo
ovviamente dimostra quale sia l’invecchia-
mento della società italiana in un settore
portante quale quello delle imprese e,
quindi, della nostra economia. D’altra
parte, ci fanno anche comprendere come
ci siano una difficile evoluzione dei servizi
tecnologici e mentalità antiche e vetuste.
Tutto questo quando invece ci vorrebbe
forza innovatrice. Le chiedo, quindi, signor
Ministro, quali siano le iniziative che il suo
Ministero vuole mettere in moto per in-
coraggiare l’imprenditoria giovanile e so-
prattutto il talento e l’innovazione dei
giovani.

PRESIDENTE. Il Ministro della gio-
ventù, Giorgia Meloni, ha facoltà di ri-
spondere.

GIORGIA MELONI, Ministro della gio-
ventù. Signor Presidente, onorevole Ga-
lati, grazie per questa interrogazione re-
lativamente ad un tema sul quale non
solamente il Ministero della gioventù, ma
il Governo nel suo complesso, ha molto
operato in questi anni. Ovviamente, ci
rendiamo conto di come, soprattutto in
periodo di crisi economica, il coraggio e
la capacità dei giovani di lanciarsi in una
nuova attività imprenditoriale possa rap-
presentare una ricchezza straordinaria,
sulla quale vale la pena di investire.
Come dicevo, non si tratta solo del Mi-
nistero della gioventù, perché chiara-
mente le iniziative che noi abbiamo por-
tato avanti vanno circoscritte all’interno
di un lavoro che complessivamente il
Governo ha portato avanti sulla valoriz-
zazione dell’impresa. Penso ad esempio al
lavoro di semplificazione che il Ministro
Brunetta ha portato avanti, che consente
oggi di aprire un’impresa on line in un
giorno, ma penso al fatto che nella ma-
novra che noi abbiamo appena licenziato
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c’è un provvedimento, al quale personal-
mente tengo molto, che introduce un
regime fiscale di vantaggio della durata di
cinque anni per promuovere la nascita e
il consolidamento delle nuove attività,
gestite in particolare modo da giovani e
da chi sia stato espulso dal mercato del
lavoro. In buona sostanza, il Governo
garantisce per i primi cinque anni dal-
l’avvio di una nuova attività un’imposta
forfettaria del solo 5 per cento. Anche il
Ministro Tremonti ha detto che si tratta
del regime fiscale più vantaggioso che
esista in Europa. Per quanto riguarda
l’attività del Ministero della gioventù, noi
abbiamo lavorato soprattutto su due fi-
loni: da una parte, per favorire tra i
giovani la cultura di impresa e, dall’altra,
offrire l’opportunità a quei ragazzi che
avessero idee economicamente interes-
santi che volessero trasformarle in una
attività produttiva. Sul primo filone, re-
lativo alla valorizzazione della cultura di
impresa, le cito velocemente due prov-
vedimenti. Chiaramente sarà impossibile
parlare di tutto quello che abbiamo fatto
in tre minuti. Cito in particolar modo il
bando destinato alle associazioni studen-
tesche che presentavano progetti in col-
laborazione con le università pubbliche
sulla valorizzazione della cultura di im-
presa, ma anche sul sostegno alle start
up, per il quale complessivamente ab-
biamo investito 5 milioni di euro. Oggi ci
sono ventuno università coinvolte in que-
sta attività che, da una parte, fa valo-
rizzazione di cultura di impresa ma,
dall’altra, segue in tutta la fase di start
up i ragazzi che volessero avviare una
nuova impresa. In questi anni abbiamo
fatto attività di informazione complessi-
vamente su 30 mila ragazzi e di forma-
zione su almeno 3 mila ragazzi, che
stanno per questo avviando delle imprese.
Cito molto velocemente il Fondo Mece-
nate, che è attivo proprio in questi giorni,
che è un Fondo di 40 milioni di euro con
il quale il Ministero della gioventù cofi-
nanzia al 40 per cento le iniziative di
grandi aziende e di fondazioni di privati
che investono risorse proprie sul talento
degli under trentacinque. Lo facciamo per

riconoscere il valore sociale di queste
iniziative, lo facciamo per indirizzare an-
che risorse private su questioni di par-
ticolare interesse: la valorizzazione e la
nascita di nuove imprese, lo spin off
universitario e, quindi, la trasformazione
della ricerca universitaria in attività eco-
nomiche e produttive e tutto il filone del
made in Italy, della valorizzazione del-
l’arte, della cultura e del talento dei
giovani.

Abbiamo fatto molte altre cose, ma mi
pare che il Presidente non mi conceda
altro tempo. Continueremo a lavorare su
questo elemento, perché riteniamo che, in
un tempo come questo, si debba priorita-
riamente investire sul genio, sulla persona
e sulla capacità dei singoli di partecipare
alla crescita di questa nazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Galati ha
facoltà di replicare.

GIUSEPPE GALATI. Signor Ministro, la
sua risposta, pur in tre minuti, dà l’idea di
un Ministero che sta mettendo in campo
iniziative plurime per attirare la crescita
del talento e dell’innovazione. Credo che
questo sia estremamente importante, an-
che e soprattutto con riferimento al Fondo
Mecenate che lei ricordava.

Infatti, credo che oggi, se vi è un
modello che va sviluppato, è proprio
quello del singolo individuo, con le sue
capacità, con la sua cultura e con le sue
analisi, per poi garantirgli concretezza
nell’azione imprenditoriale. In questo
senso, mi permettevo anche di sollecitare
un suo impegno: insieme ad altri colleghi,
ho presentato il 1o settembre 2010 una
proposta di legge sulla imprenditorialità
giovanile, che mette in campo proprio
questa idea di chi vuole mettere sul ter-
reno dell’impresa le sue capacità ed in-
centivarlo. Al riguardo, credo che soprat-
tutto i giovani del Mezzogiorno possano
costituire un terreno importante.

Credo che, per esempio, l’idea di una
serra creativa, cioè del mettere insieme
queste idee, metterle in condizione di
potersi sviluppare e conoscere, costituisce
un elemento fondamentale. In fondo, il
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nostro Paese si è distinto sempre all’in-
terno della comunità mondiale per i suoi
prodotti, per il suo ingegno proprio sul
piano manifatturiero ed artistico; credo
che questo sia un filone che dobbiamo
riprendere con più forza.

In questo senso, anche l’azione che lei
ha ricordato a proposito dell’osmosi tra il
sistema del lavoro e il sistema delle uni-
versità è importante, perché, se non vi è
questa interfaccia tra la capacità della
conoscenza e il mondo del lavoro, rima-
niamo indietro. Mi permetto anche di
comunicarle piena soddisfazione per il
portale del Ministero, perché questo ga-
rantisce conoscenza, e anche per un’altra
iniziativa che lei ha ricordato, che ho
riscontrato in molti giovani, che è quella
della stipula dell’accordo che lei ha fatto
con gli ordini professionali, per permet-
tere, anche attraverso sistemi on line, di
avere conoscenza di tutto questo.

Credo che dobbiamo incentivare questa
attività e a lei, che costituisce una punta
di diamante del mondo giovanile all’in-
terno del Governo, spetta prendersi questa
responsabilità (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

(Iniziative in relazione alla trasparenza e
alla regolarità delle società di poker on

line – n. 3-01731)

PRESIDENTE. L’onorevole Barbato ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01731, concernente iniziative in rela-
zione alla trasparenza e alla regolarità
delle società di poker on line (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata).

FRANCESCO BARBATO. Signor Pre-
sidente, pochi minuti fa in Commissione
finanze mi è stato detto che ai Monopoli
di Stato e al Ministero dell’economia e
delle finanze non è dovuto sapere chi vi
sia dietro quella società che dovrebbe
aprire una sala giochi nell’ex cinema
Palazzo nel quartiere San Lorenzo di
Roma.

A noi dell’Italia dei Valori già risultano
i primi nomi che sono dietro quella so-

cietà, Camene, e la finanziaria che vi è
dietro, la Stube. Risulta esserci tutta la
cricca del Salaria Sport Village di Roma:
questa è già una garanzia ! È la ragione
per la quale noi questa sera andremo a
difendere i cittadini dall’invasione che si
vuole fare con quella sala giochi. Staremo
al « Capezzone story », perché questa ini-
ziativa, addirittura, è stata promossa
niente meno che dal portavoce del Popolo
della Libertà.

Staremo lì stasera come Italia dei
Valori. L’FBI e la procura di New York
stanno, invece, inseguendo delle altre so-
cietà, specializzate nel gioco del poker,
che operano qui in Italia con grande
facilità. Noi vogliamo sapere che cosa fa
il Governo per prevenire queste attività
illecite.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Onorevole Barbato, con il documento in
esame lei chiede notizie sulla possibilità
che il mercato dei giochi possa essere
utilizzato come strumento per ripulire
denaro prodotto in altri Stati, come risul-
terebbe a seguito di un’indagine condotta
dall’FBI.

Al riguardo, l’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato ha riferito di
aver preso contatti con l’ambasciata ita-
liana a Malta, acquisendo i dati degli
assetti societari della predetta. Detti ele-
menti sono stati trasmessi al diparti-
mento della pubblica sicurezza del Mi-
nistero dell’interno. Il comando generale
della Guardia di finanza ha rappresen-
tato che dalle interrogazioni delle banche
date in uso al Corpo non risultano ele-
menti informativi su indagini condotte
nel settore dei giochi on line a carico
della società Pokerstars.

In relazione ai siti inibiti segnalati, il
nucleo speciale delle entrate, deputato, ex
legge n. 296 del 2006, al controllo perio-
dico dei reindirizzamenti disposti dall’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di
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Stato, ha constatato che il sito www.full-
tilt.it risulterebbe attivo grazie all’illecito
aggiramento verso altro sito. Tale situa-
zione è al vaglio del citato reparto.

Si rileva, altresì, che l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ha inte-
ressato l’Avvocatura generale dello Stato
per acquisire un parere sulla rilevanza
delle responsabilità penali accertate in
altre giurisdizioni presso soggetti aventi
cariche sociali in società connesse a quelle
titolari di concessioni pubbliche in materia
di gioco a distanza in Italia.

Per quanto riguarda, inoltre, le do-
mande di gara per il rilascio delle due-
cento concessioni previste dalla legge co-
munitaria, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ha rappresentato
che, allo stato, non risultano domande
presentate a nome delle società Fulltiltpo-
ker e Abosolute poker. Per completezza di
informazione, l’amministrazione fa pre-
sente che un candidato alla procedura
accennata ha manifestato l’intenzione di
avvalersi, in caso di aggiudicazione, del
marchio Fulltiltpoker.

Infine, il Ministero dell’interno ha ri-
ferito che è stata avviata una collabora-
zione tra i monopoli di Stato ed il servizio
postale per la vigilanza sui siti che gesti-
scono giochi illeciti senza autorizzazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Barbato ha
facoltà di replicare.

FRANCESCO BARBATO. Signor Presi-
dente, il gruppo Italia dei Valori non
intende fare alcuno sconto a questo in-
quietante, immorale ed antisociale settore
dei giochi, malgrado il Governo Berlusconi
abbia trasformato il nostro Paese in uno
Stato « biscazziere ». L’Italia è diventata un
Paese di giocatori, basti pensare che ad-
dirittura la famiglia Berlusconi, tramite la
Arnoldo Mondatori editore Spa, non più
tardi del marzo 2011, ha acquisito, tramite
una società, la Glaming, la concessione di
giochi. Ormai non è più solo Berlusconi,
ma vi è un intreccio tra la politica, tra i
partiti e, addirittura, tra alcuni leader le
cui fondazioni vengono alimentate dal
ricco mondo dei giochi.

È per questa ragione che noi del
gruppo Italia dei Valori vogliamo andare
fino in fondo perché vi sono delle società
che all’estero vengono bandite, ricercate e
oscurate, mentre in Italia vengono sdoga-
nate. Noi non vogliamo consentire che ciò
avvenga anche perché sappiamo i danni
che il settore dei giochi fa agli italiani,
pensiamo alle ludopatie. Ormai più au-
menta la crisi, più gli italiani cercano di
comprare dieci euro di speranza e di
cambiare la loro vita e il loro futuro
attraverso i giochi. Ecco perché noi inten-
diamo da sempre contrastare e ostacolare
questo immondo settore.

Per questa ragione noi del gruppo Italia
dei Valori non solo diciamo che cosa non
bisogna fare nel settore dei giochi e che
cosa bisogna contrastare, ma, con la no-
stra cultura di Governo, in occasione della
manovra economica che si discuterà tra
pochi giorni, vi diremo anche che le la-
crime e il sangue non devono essere sem-
pre versati dai più deboli. Quindi, ripro-
porremo in quest’Aula una mozione per
fare un focus sul settore dei giochi perché
è in questo settore che dobbiamo mettere
le mani in tasca, è lì che dobbiamo andare
a prendere i soldi, oltre a bonificare.

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, la
prego di concludere.

FRANCESCO BARBATO. Bisogna
smetterla di fare pagare le crisi economi-
che sempre ai precari, ai pensionati e ai
più deboli. Questo è il lavoro del gruppo
Italia dei Valori (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

(Iniziative per il reintegro delle risorse
relative ai contributi per le scuole pari-

tarie – n. 3-01732)

PRESIDENTE. L’onorevole Munerato
ha facoltà di illustrare l’interrogazione
Reguzzoni n. 3-01732, concernente inizia-
tive per il reintegro delle risorse relative ai
contributi per le scuole paritarie (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata), di cui è cofirmataria.
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EMANUELA MUNERATO. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, le scuole paritarie
si trovano, attualmente, in una situazione
di estrema crisi dovuta all’oggettiva diffi-
coltà nel reperire le necessarie risorse
economiche in grado di consentire alle
stesse di potere offrire servizi utili agli
studenti per il loro percorso formativo.

Organi di stampa locali di Rovigo ri-
portano la notizia secondo la quale nu-
merose scuole materne paritarie della pro-
vincia vivrebbero una situazione di diffi-
coltà economica dovuta alla riduzione dei
fondi per il sostegno a questi istituti. Per
l’anno 2011 sono stati reintegrati 245 mi-
lioni di euro dei contributi a favore delle
scuole paritarie. Tale intervento avrebbe
ottenuto adeguata copertura finanziaria
con i proventi derivati dal cosiddetto
scudo fiscale. Le associazioni di categoria,
in particolare la FISM e la FIDAE, sono
allarmate perché le risorse stanziate nel
2011 sono state collocate in un capitolo
che potrebbe comportare, per la sua ero-
gazione, una procedura complessa e lunga
poiché la disponibilità della somma stan-
ziata sarebbe assoggettata alla vendita di
frequenze televisive. Nel caso in cui le
somme previste dalla norma finanziaria
non venissero reperite ed erogate veloce-
mente alle scuole paritarie, tra cui quelle
di Rovigo...

PRESIDENTE. Onorevole Munerato, la
prego di concludere.

EMANUELA MUNERATO. Mi rivolgo a
lei, signor Ministro, per chiedere quali
iniziative il Governo intenda adottare al
fine di garantire l’effettività del reintegro
del capitolo di bilancio.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, si conviene con gli ono-
revoli interroganti sull’importanza del
ruolo svolto dalle scuole non statali.

Al riguardo si fa presente che per
l’anno 2010, nonostante la difficile con-
giuntura economica, sono state reperite
risorse aggiuntive rispetto agli stanzia-
menti ordinari per un totale di 522 milioni
di euro. Per l’anno 2011, nello stato di
previsione del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, figura uno
stanziamento per il sostegno delle scuole
paritarie di 251 milioni 876 mila 591 euro,
a cui vanno aggiunti ulteriori 245 milioni
previsti dall’articolo 1, comma 40, della
legge di stabilità nell’ambito dell’utilizzo
del fondo di cui all’articolo 7 del decreto-
legge n. 5 del 2009, poi convertito in legge
n. 33 del 2009.

Pertanto, di intesa tra il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, sarà attivata la
procedura prevista dalla normativa per la
ripartizione della somma suddetta.

Con riferimento al citato stanziamento
di oltre 251 milioni il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ha
assegnato parte di esso agli uffici scola-
stici regionali, con proprio decreto, per il
periodo gennaio-agosto 2011. La somma
residua, pari a 83 milioni 958 mila euro,
sarà ripartita tra gli uffici scolastici re-
gionali per i mesi settembre-dicembre
2011.

Per quanto riguarda il Veneto sono
stati assegnati, nell’ambito degli otto do-
dicesimi, 20 milioni 307 mila 626 euro.
Sempre per il Veneto sono in corso di
erogazione finanziamenti per complessivi
573 mila 423 euro, a fronte di progetti
finalizzati all’integrazione degli alunni con
handicap.

PRESIDENTE. L’onorevole Munerato,
ha facoltà di replicare.

EMANUELA MUNERATO. Signor Pre-
sidente, ringrazio il Ministro per il suo
particolare interessamento e mi permetto
di ribadire come le possibili conseguenze
derivanti dalle disposizioni vigenti abbiano
creato estrema preoccupazione per il pro-
sieguo dell’attività formativa tra i gestori
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degli istituti rodigini interessati (oltre set-
tanta) e tra i genitori degli alunni (circa
quattromila).

La problematicità in questione inte-
ressa non soltanto la provincia di Rovigo,
ma riguarda anche numerosi istituti del
Veneto, regione nella quale questa tipolo-
gia di strutture è presente in modo capil-
lare su tutto il territorio con oltre 140 mila
allievi, i quali, assieme ai loro genitori e ai
rispettivi rappresentanti di categoria,
hanno a più riprese espresso la loro preoc-
cupazione per i tagli preventivati e per la
conseguente riduzione di servizio che ne
sarebbe scaturita.

Nonostante la grave crisi finanziaria e
la difficile situazione economica in cui si
ritrova ad operare l’ente regionale e seb-
bene anche per questo esercizio la regione
Veneto abbia stanziato a bilancio la me-
desima cifra dello scorso anno per le
scuole paritarie, il presidente della regione
Veneto, Luca Zaia, ha manifestato, in più
occasioni, la necessità di un intervento
risolutore del Governo centrale, al quale la
Lega Nord si associa. Inoltre, volevo ri-
cordare che un alunno della scuola pari-
taria ha un costo più basso rispetto ad un
alunno della scuola pubblica.

Signor Ministro, queste scuole molto
radicate sul nostro territorio offrono un
servizio complementare alla scuola pub-
blica, ma soprattutto un servizio di sup-
porto fondamentale per le nostre famiglie
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

(Iniziative per il riordino dell’imposta
provinciale di trascrizione – n. 3-01733)

PRESIDENTE. L’onorevole Velo ha fa-
coltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01733, concernente iniziative per il
riordino dell’imposta provinciale di tra-
scrizione (vedi l’allegato A – Interrogazioni
a risposta immediata).

SILVIA VELO. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, il decreto legislativo in
materia di federalismo fiscale n. 68 del
2011 prevede che il finanziamento delle

province si incentri sull’imposta RC auto,
che nel 2011 potrà subire una variazione
fino al 3,5 per cento, e sull’imposta pro-
vinciale di trascrizione.

A seguito dei pesanti tagli subiti dagli
enti locali si sta già registrando un con-
sistente e diffuso aumento dell’imposta RC
auto e verosimilmente lo stesso accadrà
per l’imposta provinciale di trascrizione. A
questo aggiungiamo il caro benzina, de-
nunciato più volte anche dal PD e dalle
associazioni dei consumatori.

Ora tutto ciò peserà gravemente sui
bilanci delle famiglie e su un settore vitale
per la nostra economia, come appunto
quello dell’auto.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Velo.

SILVIA VELO. Da mesi l’intera filiera
del settore denuncia la grave crisi delle
vendite e chiede inascoltata interventi a
sostegno. La risposta è stata questa enne-
sima mazzata fiscale. Come Partito Demo-
cratico chiediamo a questo punto al Go-
verno quali iniziative intenda intrapren-
dere per correggere gli effetti devastanti di
questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, si chiede di sapere se
non si ritenga opportuno promuovere il
riordino dell’imposta provinciale di tra-
scrizione con un provvedimento ad hoc. Al
riguardo si fa presente che il comma 6 del
citato articolo 17 stabilisce che con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell’articolo 56
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sia modificata la misura dell’im-
posta provinciale di trascrizione di cui al
decreto del 1998, in modo che sia sop-
pressa la previsione specifica relativa alla
tariffa per gli atti soggetti ad IVA e la
relativa misura dell’imposta sia determi-
nata secondo i criteri vigenti per gli atti
non soggetti ad IVA.
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Il comma 11 del predetto articolo 56
prevede che con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze sono stabilite le
misure dell’imposta provinciale di trascri-
zione per tipo e potenza dei veicoli, in
misura tale da garantire il complessivo
gettito dell’imposta erariale di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli. Il
comma 7 dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 6 maggio 2011, n. 68, dispone che
con il disegno di legge di stabilità ovvero
con un disegno di legge ad esso collegato,
il Governo promuove il riordino dell’IPT,
provvedendo tra l’altro alla determina-
zione uniforme dell’imposta per i veicoli
nuovi ed usati in relazione alla potenza del
motore e alla classe di inquinamento.
Sulla base di tali disposizioni normative
che delineano una duplice prospettiva di
determinazione della misura dell’IPT, con-
ducendo necessariamente a distinte solu-
zioni, occorre precisare che attualmente la
fattibilità delle soluzioni previste è sotto-
posta ad un’analisi comparativa da parte
degli uffici ministeriali coinvolti, per veri-
ficare la scelta migliore che consenta di
evitare conseguenze negative per il mer-
cato automobilistico e per i contribuenti.

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

SILVIA VELO. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, prendo atto soprattutto del-
l’ultima frase perché il resto è una rico-
struzione della norma che non interessa i
cittadini. A costoro interessa un’altra que-
stione: che l’economia italiana non cresce,
che le emergenze nel nostro Paese si
chiamano lavoro e conti pubblici e che
entrambe per trovare una soluzione hanno
bisogno di crescita economica, invece si
continua ad assistere alla dismissione di
pezzi importanti della nostra industria
senza che il Governo se ne occupi. Le
aziende in crisi sono sempre più nume-
rose. Io vengo da Piombino, il secondo
polo siderurgico nazionale, che sta attra-
versando proprio in queste ore una crisi
drammatica ed il Governo è inerte o
assente, a parte la lodevole eccezione del
sottosegretario Saglia.

Nel frattempo si mettono in campo
misure come questa che hanno oggetti-
vamente un effetto depressivo sulla no-
stra economia. In questa interrogazione
volevamo denunciare tale questione e ca-
pire cosa intenda fare il Governo. Si
tratta della seconda interrogazione che
presentiamo e ancora una volta ci viene
risposto in maniera burocratica: « valu-
teremo, vedremo, calcoleremo ». Si parla
di invarianza di gettito, questo ha riba-
dito un’altra volta il Ministro Rotondi,
ma invarianza di gettito, in un mercato
dell’auto che vede crollare i numero delle
vendite, vuol dire che su ogni autovettura
l’imposta provinciale di trascrizione sarà
destinata ad aumentare, danneggiando
ancora di più famiglie e settore dell’in-
dustria. Ora, come Partito Democratico,
con questo atto di sindacato ispettivo
chiediamo che il Governo ci ripensi e
ponga rimedio ad un gravissimo errore
che ha compiuto nel decreto sul federa-
lismo fiscale (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

(Iniziative per garantire ai bambini con di-
sabilità un percorso educativo idoneo al
loro inserimento nella società – n. 3-01734)

PRESIDENTE. L’onorevole De Poli ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01734, concernente iniziative per ga-
rantire ai bambini con disabilità un per-
corso educativo idoneo al loro inserimento
nella società (vedi l’allegato A – Interro-
gazioni a risposta immediata).

ANTONIO DE POLI. Signor Presidente,
signor Ministro, credo che oggi più che
mai, in un momento anche di difficoltà
economica le categorie più deboli debbano
venir tutelate: i nostri figli, chi ha un
ragazzo con disabilità deve vedere la vita
in un contesto di normalità.

Credo che invece questi tagli, che voi
avete apportato in modo particolare alla
scuola, stiano determinando sempre
meno la possibilità di questi ragazzi di
avere una vita normale. I tagli fatti in
modo particolare sugli insegnanti di so-
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stegno nell’anno 2010-2011 (ma anche
nell’anno 2009-2010) hanno portato a far
sì non solo che le classi sono sovraffol-
late (e dovrebbero avere al massimo 20
alunni, e un insegnante di sostegno ogni
ragazzo con disabilità grave), ma anche
che tantissimi ragazzi sono senza inse-
gnanti di sostegno. Quindi chiedo, signor
Ministro, come intenda garantire ai bam-
bini con disabilità la possibilità di di-
ventare, anche loro, un domani, gli uo-
mini e le donne del futuro.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, smentisco l’afferma-
zione che siano diminuite le classi a tempo
pieno: in questo anno scolastico sono state
attivate 782 classi in più nella scuola
primaria. Quanto al presunto taglio dei
lavoratori, faccio presente che nei regola-
menti di riordino degli istituti tecnici e
degli istituti professionali le attività di
laboratorio hanno un ruolo centrale per
gli indirizzi del settore tecnologico; si
prevede la presenza di insegnanti tecnico-
pratici in misura oraria crescente dal
primo e al quinto anno, e per gli istituti
professionali il potenziamento delle atti-
vità di didattica laboratoriale, e si preve-
dono inoltre tirocini e alternanza scuola-
lavoro.

Relativamente al sostegno sottolineo
che nessuna riduzione ha riguardato né
riguarderà i posti di sostegno; sulla base
anzi dalla sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 80 del 2010 sono aumentati di ben
4 mila e 400 unità, portando l’organico dei
docenti da circa 90 mila a 94.400.

Per l’anno scolastico 2011-2012 è stato
confermato interamente l’organico di di-
ritto dei docenti di sostegno agli alunni
disabili (oltre 63.400 posti) che è il ri-
sultato di un incremento di circa 15 mila
posti negli ultimi tre anni. Anche la
manovra finanziaria di questi giorni non
prevede tagli per il sostegno. In partico-
lare, è confermato il rapporto di un

insegnante ogni due studenti disabili e
non è prevista l’abrogazione del tetto per
il numero degli alunni nelle classi con
studenti disabili. Nella manovra si pre-
vede, per un migliore utilizzo delle ri-
sorse umane, che i docenti di sostegno
siano assegnati complessivamente alla
scuola o a reti di scuole, per rendere
possibile con flessibilità intervento di per-
sonale e l’uso di strumenti finalizzati al
tipo di disabilità.

Infine viene assunta a norma di legge
quella che era una sana applicazione dei
principi generali della didattica, vale a dire
che l’azione di integrazione del soggetto
disabile non è compito del solo insegnante
di sostegno ma dell’intero corpo docente.

PRESIDENTE. L’onorevole De Poli ha
facoltà di replicare.

ANTONIO DE POLI. Signor Ministro,
credo che se fosse così saremmo vera-
mente nel Paese dove l’integrazione delle
persone con disabilità e dove la scuola nel
suo complesso andrebbero benissimo. Ve-
diamo in questi giorni che in tutti i settori,
dall’università a tutte le altre scuole,
stanno protestando per i tagli che hanno
avuto. Mi riferisco ai dati che lei ha letto,
ma immagino che – come sempre – li ha
letti, perché non ne è a conoscenza. Lei
parla di istituti tecnici e di istituti profes-
sionali, ma io parlo di scuola statale, di
scuola primaria, di scuola secondaria di
primo grado, non degli istituti tecnici e
degli istituti professionali, che sono una
cosa diversa !

I ragazzi con disabilità partecipano a
tutti i livelli e a tutte le scuole e alle
università come qualsiasi altra persona.
Ma cosa stiamo dicendo ? Andiamo a di-
scriminare ulteriormente le persone che
oggi hanno dei bisogni ? Lei dice che avete
aumentato, ma che cosa ? Secondo l’inda-
gine ISTAT del gennaio di quest’anno già
eravamo sotto organico su questi aspetti e
in tantissime regioni d’Italia. Se la legga,
signor Ministro, gliela fornisco io, visto che
ce l’ho qui.

Volevo altrettanto ricordare, visto che
non ci sono stati tagli sulle politiche so-
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ciali, sulle politiche riguardo la disabilità,
sull’infanzia e l’adolescenza, sui giovani (è
andato via il Ministro competente), sulle
famiglie, sulla non autosufficienza, sugli
anziani, sui disabili non autosufficienti,
che è stato portato a zero il capitolo
relativo.

Siamo partiti nel 2007 con un miliardo
564 milioni nelle politiche sociali. Adesso
lei sa quante sono le risorse su questi
capitoli, calcolando che una parte di esse
va al Ministero e non nel territorio ?

Nel 2011, sono 273 milioni circa, 69
milioni nel 2012 e 44 nel 2013. Credo che,
con queste cifre, non possiamo, purtroppo,
ribadire quello che lei ha detto, ma
stiamo, purtroppo, entrando in un Paese
sempre più lontano per i diritti di citta-
dinanza di qualsiasi persona e, in modo
particolare, per una persona con disabilità
(Applausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro per il Terzo Polo).

(Iniziative per la revisione del piano
industriale 2011-2015 di Ferrovie dello
Stato al fine di garantire una migliore
offerta del servizio ferroviario nel

Mezzogiorno – n. 3-01735)

PRESIDENTE. L’onorevole Commercio
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01735, concernente iniziative
per la revisione del piano industriale 2011-
2015 di Ferrovie dello Stato al fine di
garantire una migliore offerta del servizio
ferroviario nel Mezzogiorno (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata).

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, signor Ministro,
nel nuovo piano industriale presentato da
Ferrovie dello Stato la Sicilia non appare
in nessun programma di sviluppo; è to-
talmente avulsa dal collegamento a lunga
percorrenza con il resto del sistema Paese.
È un piano che, a nostro parere, contri-
buirà ad aggravare quella sperequazione
tra nord e sud determinata dall’assenza di
infrastrutture e rappresenta l’ennesimo
impiego di risorse pubbliche per realizzare
quella che ormai si appalesa come una

secessione di fatto che accresce la distanza
tra le due aree e che penalizza ogni
occasione di sviluppo di accesso agli assets
di collegamento internazionali del Mezzo-
giorno. Chiediamo al Governo di cogliere
questa straordinaria occasione per dimo-
strare la sua concreta disponibilità verso il
sud promuovendo la revisione integrale
del suddetto piano industriale 2011-2015
di Ferrovie dello Stato che contempli un
rilancio dell’offerta ferroviaria nelle aree
del Mezzogiorno, oggi arretrate dal punto
di vista della dotazione infrastrutturale.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, il nuovo piano indu-
striale 2011-2015 del gruppo Ferrovie
dello Stato giunge a coronamento di un
percorso di risanamento e rilancio che il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, nella sua veste di autorità vigilante,
ha sostenuto e condiviso negli ultimi anni.
Infatti, nel piano industriale, l’impegno del
gruppo Ferrovie dello Stato sugli investi-
menti, per un importo complessivo di oltre
27 miliardi di euro, rappresenta un im-
portante volano di sviluppo per l’intero
Paese. Complessivamente, nel periodo
2011-2015, sono previsti interventi per
oltre 5 miliardi di euro per il sud, sul
totale degli investimenti del gruppo Fer-
rovie dello Stato.

Si ricorda che, negli ultimi anni, sono
stati completati al sud interventi di po-
tenziamento della capacità ferroviaria,
come il raddoppio della Bari-Lecce, e
interventi ancora sono in corso di avan-
zato completamento. Anche il Nono alle-
gato infrastrutture, ora in discussione alla
Conferenza unificata, ha, tra le sue prio-
rità, l’infrastrutturazione organica del
Mezzogiorno.

Il nuovo contratto di programma delle
Ferrovie dello Stato ha la disponibilità di
risorse necessarie all’avvio dei seguenti
lavori: asse ferroviario Napoli-Bari, sistemi
metropolitani di Napoli, Bari, Catania,
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Palermo, interventi tecnologici per il mi-
glioramento dell’offerta trasportistica sulla
rete ferroviaria del Mezzogiorno, adegua-
mento ad alta velocità della Palermo-
Catania e dell’asse ferroviario Salerno-
Reggio-Messina-Palermo, oltre al Ponte
sullo Stretto e agli interventi infrastruttu-
rali ad esso collegati. Inoltre, tali iniziative
dimostrano le potenzialità che il Paese può
esprimere, anche in un campo complesso
come quello della mobilità e della logi-
stica.

PRESIDENTE. L’onorevole Commercio
ha facoltà di replicare.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, signor Ministro,
nel dichiararmi assolutamente insoddi-
sfatto della sua risposta, ricordo che il
recente viaggio che il Ministro Tremonti
ha compiuto in treno verso il sud per
constatare la criticità del sistema infra-
strutturale dei trasporti che soffre il Me-
ridione, si è trasformato in poco più che
una grande operazione mediatica che non
ha certamente messo a nudo tutta la
realtà, essendosi concluso a Reggio Cala-
bria ed avendo escluso la Sicilia, regione
questa che, ancora oggi, fa parte del
« continente Italia ». Tra i vari ritardi che
sconta la Sicilia vi è quello, che nonostante
gli innumerevoli solleciti inviati dal Go-
verno regionale al gruppo Ferrovie dello
Stato, non ha ancora potuto sottoscrivere,
con la Direzione generale di Trenitalia, il
contratto di servizio relativo al trasporto
ferroviario, già operativo nel resto del
Paese da oltre due anni.

Da tempo ormai i siciliani attendono
che i Ministri Tremonti e Matteoli appon-
gano una firma sul documento che tra-
sferisce le risorse dovute, che ammontano
– lo ricordiamo – a circa 111,5 milioni di
euro dei 120 milioni iniziali, e che sancisce
in via definitiva l’accordo per il trasporto
pubblico ferroviario tra Stato e regione.

Per rimanere sempre in tema di cifre,
la Sicilia, con i suoi 5 milioni di abitanti,
che rappresentano circa il 9 per cento
della popolazione italiana, si dovrà ac-
contentare, con quel misero 2 per cento

di risorse per investimenti destinato dal
nuovo piano industriale delle Ferrovie, di
meno di un quarto di quello che le
sarebbe dovuto toccare per equità. Per-
tanto, a nostro giudizio si tratta di un
piano industriale che ancora una volta
conferma l’impostazione a matrice nor-
dista delle strategie aziendali del gruppo.
Infine, signor Ministro, colgo l’occasione
per invitare formalmente il Ministro Mat-
teoli e il Ministro Tremonti a percorrere
la tratta Catania-Palermo – altro che alta
velocità ! – avvertendo però che per fare
190 chilometri occorrono ben 5 ore e 30
minuti.

(Chiarimenti in merito ad ipotesi di
riorganizzazione della Croce rossa ita-
liana, con particolare riferimento al-
l’eventuale smilitarizzazione del relativo

corpo militare – n. 3-01736)

PRESIDENTE. L’onorevole Paglia ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01736, concernente chiarimenti in
merito ad ipotesi di riorganizzazione della
Croce rossa italiana, con particolare rife-
rimento all’eventuale smilitarizzazione del
relativo corpo militare (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

GIANFRANCO PAGLIA. Signor Presi-
dente, volevo sapere dal Ministro se cor-
risponda al vero che è in atto da parte del
commissario straordinario della Croce
rossa italiana – nominato tre anni fa dal
Presidente del Consiglio dei ministri e per
due volte prorogato nell’incarico – la pre-
sentazione al Consiglio dei ministri di un
progetto di smilitarizzazione del corpo
militare della Croce rossa italiana, nel-
l’ambito di un processo di riorganizza-
zione dell’ente, e se e come questa ipotesi
si integri con il progetto di più generale
« privatizzazione » della Croce rossa ita-
liana.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.
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GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, il Ministero della difesa,
come previsto dall’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 luglio
1980, n. 613, ha funzioni di vigilanza
esclusivamente nei confronti del corpo
militare della Croce rossa italiana e solo
per ciò che attiene l’erogazione dei fondi
per la preparazione del personale e l’ac-
quisto di materiali e mezzi, al fine di
assicurare costantemente l’efficienza dei
relativi servizi in qualsiasi circostanza. Il
personale militare della Croce rossa non
appartiene alle Forze armate e non ha mai
ricevuto una disciplina contestuale con
quella del personale statale appartenente
alle Forze armate, essendo tra l’altro per-
sonale non dell’amministrazione dello
Stato, ma di un ente pubblico non eco-
nomico.

Ciò premesso, quanto al personale della
Croce rossa italiana appartenente alle due
componenti ausiliarie delle Forze armate,
si dà assicurazione che il Governo, auspice
il Ministro della difesa, si farà carico di
vigilare perché siano salvaguardate anche
per il futuro, in sede di riforma della
Croce rossa italiana, secondo quando pre-
visto dall’articolo 2, comma 2, della legge
n. 183 del 2010, la loro militarità ed il
loro rapporto di ausiliarietà.

PRESIDENTE. L’onorevole Paglia ha
facoltà di replicare.

GIANFRANCO PAGLIA. Signor Presi-
dente, io sottoscrivo le parole del Ministro
della difesa, con la speranza che se lo
ricordi, in quanto comunque il corpo mi-
litare della Croce Rossa ha 145 anni di
storia, quindi, a mio avviso, vanno rispet-
tati in tutti i sensi.

(Misure a favore dei lavoratori a cui non
sono stati rinnovati i contratti di som-
ministrazione di lavoro presso l’INPS

– n. 3-01737)

PRESIDENTE. L’onorevole Gianni ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione

n. 3-01737, concernente misure a favore
dei lavoratori a cui non sono stati rinno-
vati i contratti di somministrazione di
lavoro presso l’INPS (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

PIPPO GIANNI. Signor Ministro, il 15
aprile 2011 1.240 lavoratori in sommini-
strazione dell’INPS non hanno visto, in
tutta Italia, il rinnovo del proprio con-
tratto, così come, in precedenza, altri 550,
che erano andati a casa al 31 dicembre
2010.

Questi giovani, diplomati e laureati,
svolgevano lavori importanti all’interno
dell’istituto, occupandosi spesso di disoc-
cupazione, cassa integrazione, contributi
pensionistici, avevano smaltito anni e anni
di documentazione arretrata messa da
parte e avevano anche fatto recuperare
all’INPS un bel po’ di milioni di euro.

Nel mese di marzo 2011, il Governo
aveva dato parere positivo ad una risolu-
zione approvata all’unanimità in Commis-
sione.

Nello stesso tempo, quest’Assemblea
aveva espresso, all’unanimità, un parere
positivo su un ordine del giorno presentato
da me stesso e da altri colleghi.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PIPPO GIANNI. I sindacati – ho con-
cluso, signor Presidente –, in maniera
unitaria, più volte, hanno rappresentato la
necessità che questi lavoratori potessero
continuare. Chiedo, dunque, al Governo
come intenda agire, visto che parla di
occupazione.

PRESIDENTE. Deve concludere.

PIPPO GIANNI. Chiedo al Governo
cosa intenda fare in ordine ad una pro-
blematica che investe, da un lato, tanti
giovani, e dall’altro lato, la possibilità per
l’INPS di recuperare un bel po’ di risorse.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Gian-
franco Rotondi, ha facoltà di rispondere.
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GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, confermo innanzitutto
quanto l’onorevole Gianni ci ha rappre-
sentato e, cioè, che l’INPS, sulla base delle
disposizioni vigenti, si è avvalso di unità
lavorative somministrate a tempo deter-
minato con qualifica « B1 », mediante con-
tratti di appalto, previo esperimento di
procedure di scelta del contraente previste
dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.

La richiesta che ci viene rivolta va
considerata alla luce dei vincoli posti dalla
legge vigente, in quanto l’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, con successive modificazioni,
prevede che, a decorrere dall’anno 2011, la
spesa per personale sostenuta dalle am-
ministrazioni dello Stato, dalle agenzie,
dagli enti pubblici non economici, dalle
università e dagli enti di cui al predetto
decreto, relativa a contratti di formazione
e lavoro, ad altri rapporti formativi ed alla
somministrazione di lavoro, non può es-
sere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta, per le rispettive finalità, nel-
l’anno 2009.

Quindi, il Governo non può trascurare
il vincolo legislativo vigente, che, peraltro,
ha determinato economie di spesa che
sono state già scontate dal bilancio. Un
intervento legislativo nella direzione au-
spicata dall’interrogante produrrebbe an-
che effetti di natura finanziaria e, per-
tanto, andrebbe valutato sotto tale profilo.

Pur ribadendo la massima attenzione
per le situazioni dei lavoratori interessati,
faccio presente che l’INPS è stato auto-
rizzato all’assunzione di personale nel-
l’ambito di concorsi pubblici recentemente
espletati dall’Istituto.

Da ultimo, informo che il 27 giugno
scorso, nell’ambito di una manifestazione
sindacale, una delegazione composta dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
somministrati è stata ricevuta dai dirigenti
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Nel corso di tale incontro, i rap-
presentanti del Ministero, accogliendo
un’espressa proposta in tal senso, hanno
manifestato la disponibilità dell’ammini-

strazione a partecipare ai lavori di un
apposito tavolo tecnico, con il coinvolgi-
mento dei Ministeri competenti, per veri-
ficare l’esistenza di possibili soluzioni alla
problematica in esame.

PRESIDENTE. L’onorevole Gianni ha
facoltà di replicare.

PIPPO GIANNI. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, mi dispiace che, al suo
posto, non vi sia il Ministro Sacconi.
Signor Ministro, devo rilevare con grande
preoccupazione – per usare un termine
eufemistico – quanto mi ha detto nella sua
risposta.

Infatti, qui si fa finta di non sapere che
l’INPS, negli ultimi cinque anni, ha già
mandato a casa in pensione più di 7 mila
lavoratori, che vi è un’insufficienza di
pianta organica e che questo Governo ha
più volte ribadito e ripetuto che intende
compiere uno sforzo in termini di occu-
pazione e rilanciare l’economia e quan-
t’altro. Più volte abbiamo detto che siamo
« responsabili », ma lo siamo affinché vi sia
il lavoro: non siamo « responsabili » solo
per votare, altrimenti, caro Ministro, di-
venteremo « irresponsabili ».

È diventato, ormai, increscioso non
tenere conto di ciò che è all’ordine del
giorno e che viene votato in quest’Aula e,
quindi, dei parlamentari, che vengono
presi ripetutamente in giro con l’approva-
zione di ordini del giorno che non vengono
rispettati.

Pertanto, la invito, signor Ministro, a
farsi carico di parlare con i suoi colleghi
di Governo, affinché sia posto un limite a
questo stato confusionario di gestire la
cosa pubblica (Applausi dei deputati del
gruppo Iniziativa Responsabile Nuovo Polo
e di deputati del gruppo Unione di Centro
per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni a risposta
immediata.

Sospendo la seduta...

MARIO TASSONE. Dovrebbero venire i
Ministri competenti !
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PRESIDENTE. Onorevole Tassone, per
cortesia.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
ore 16, con il seguito dell’esame del prov-
vedimento in materia di alleanza terapeu-
tica, di consenso informato e di dichiara-
zioni anticipate di trattamento.

La seduta, sospesa alle 15,50, è ripresa
alle 16,10.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento,
i deputati Albonetti, Alessandri, Angelino
Alfano, Bonaiuti, Bongiorno, Brugger, Bru-
netta, Carfagna, Castiello, Catone, Cicchitto,
Colucci, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago,
Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, France-
schini, Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Giro,
Jannone, Mantovano, Martini, Meloni, Mi-
gliavacca, Misiti, Moffa, Mura, Leoluca Or-
lando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Re-
guzzoni, Saglia, Stucchi, Tabacci e Vito
sono in missione a decorrere dalla ripresa
pomeridiana della seduta.

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

Prima di passare al seguito dei lavori
saluto i delegati dell’Assemblea nazionale
del Sudan, guidata dal Presidente Ahmed
Ibrahim Al Tahir, che stanno assistendo ai
nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Si riprende la discussione (ore 16,12).

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte
antimeridiana della seduta è stato da ul-
timo respinto l’emendamento Livia Turco
1.2030.

(Ripresa esame dell’articolo 1
– A.C. 2350-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli identici emendamenti Palagiano 1.41
e Livia Turco 1.42.

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

ANTONIO PALAGIANO. Signor Presi-
dente, l’emendamento 1.41 chiede di so-
stituire i termini: « tenendo conto » con
« nel rispetto » della Costituzione. Ora, non
occorre essere deputati per capire la va-
ghezza dell’espressione che è stata impie-
gata, « tenere conto della Costituzione », di
cui poi vengono richiamati gli articoli 2, 3
e 32, in confronto invece ai termini « nel
rispetto della Costituzione ». Io faccio sem-
pre riferimento, perché credo che sia l’ar-
gomento cardine della proposta, all’arti-
colo 32, che vieta i trattamenti sanitari
obbligatori, per dare un senso a questo
testamento biologico.

L’esigenza di una legge che desse valore
alle volontà dei cittadini è quella che oggi
noi dovremmo affrontare e credo che in
riferimento al testamento biologico ab-
biamo solo tre opzioni sul valore da dare
a questa legge. Possiamo darle un valore
orientativo, un valore vincolante o un
valore impegnativo.

Il valore orientativo è quello che vuole
dare questa legge, l’orientamento sui trat-
tamenti, i consigli per i trattamenti, sem-
brano i consigli per gli acquisti. C’è invece
una volontà dei cittadini da rispettare per
cui le opzioni in gioco diventano due: o la
vincolatività, cioè il medico deve seguire
pedissequamente quello che lascia scritto
il malcapitato, oppure c’è il carattere di
impegno e il medico si impegna ad ese-
guire le volontà contestualizzandole a
quello che è il momento scientifico. È
quest’ultima l’opzione che noi dell’Italia
dei Valori abbiamo scelto. Vogliamo esal-
tare al massimo l’autonomia del medico
che, nel rispetto delle volontà del paziente
sancite dal consenso informato, deve agire
nel suo interesse.

Ci sono diversi esempi, tra cui quello
delle terapie antiretrovirali che poi sono
state abbastanza recentemente introdotte
ad esempio per la cura dell’AIDS, per cui
è possibile che il paziente lasci delle
volontà che poi quando dovranno essere
applicate non saranno più attuali. Rite-
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niamo quindi che il più elevato compro-
messo tra queste tre opzioni, orientati-
vità, vincolatività e impegno sia dato
dall’impegno. È per questa ragione che
noi vorremmo introdurre con questo
emendamento il rispetto della Costitu-
zione, affinché le volontà del cittadino
vengano esaudite.

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

UMBERTO SCAPAGNINI. Signor Pre-
sidente, sono contento di poter parlare per
primo perché, in effetti, vorrei farvi sen-
tire quello che ho passato e che tutti
possono passare, ma con coraggio e con la
forza di riuscire a superare ogni ostacolo.
Ve lo sintetizzo, se mi date due minuti. Nel
2007 ebbi un tumore altamente maligno,
un melanoma, che praticamente mi la-
sciava un mese di vita.

Naturalmente ho accettato quello che
arrivava, perché quello che ti arriva dalla
vita tu non lo sai mai, ma quello che è
successo (ed è successa una cosa strana) è
che non ci siamo sgomentati, né io, né mio
figlio, che più o meno fa il mio stesso
mestiere. Siamo stati quattro anni in Ame-
rica ed abbiamo studiato tutti e due, più
o meno nello stesso campo, il rapporto tra
cervello e sistema immunitario. Siamo riu-
sciti a scoprire che si stava sperimentando,
proprio in quei mesi, un anticorpo mono-
clonale che sembrava essere l’unica cosa
capace di poter fermare il melanoma.

Vi dico subito che, se un mese prima
mi avessero posto la domanda: « se tu
soffrissi molto e stessi per andartene, lo
firmeresti un permesso per girare l’inter-
ruttore ? », tutto sommato non ci avrei
pensato molto.

Quando, invece, sono caduto in questo
stato così profondo di malattia, in realtà,
è successo un fenomeno stranissimo. Sono
andato in coma e vi sono rimasto, a Tor
Vergata, per 80 giorni (quindi una lun-
ghezza abbastanza spaventosa) in tre tipi
di coma differenti. Devo dire che ogni
volta che sono uscito da questo coma, mi
veniva domandato dal di fuori: « Ma sei

vivo ? Ci sei ? » ed io rispondevo « sì » e alla
domanda: « Ma come ti senti ? »: « Una
chiavica » e ripiombavo di nuovo in questa
galleria stranissima.

Ma la cosa più forte che mi è successa
ve la devo dire e la dico con tutto il cuore
ai miei amici. Di quanto mi è successo
quello che più mi ha colpito è stato che,
dopo i primi tre giorni di coma a Tor
Vergata, avevo praticamente tutti i para-
metri incompatibili con la vita, perché
avevo 6,8 di pH, 50 di pressione e 20 di
frequenza, quindi stavano tutti lì in attesa
che me ne andassi, eppure resistevo.

Continuavo a resistere e piano piano,
piano piano, lentamente, in questi 80
giorni sono riuscito a tornare all’angolo
della vita. Però, ero ritornato un bambino,
cioè non ero più in grado di respirare, mi
chiamavano « l’uomo-tubo », avevo tubi in-
filati da tutte le parti, perché venivo nu-
trito per via parenterale, ero stato intu-
bato e, per concludere, mi era venuta
anche una Guillain-Barré e quindi mi ero
anche paralizzato.

Ero un bambino neonato che non sa-
peva mangiare, non poteva bere, non po-
teva respirare e non poteva camminare.
Ho iniziato un lungo cammino per un
anno, un anno e mezzo e questo periodo
mi ha portato, piano piano, passando
prima a Tor Vergata, poi al San Raffaele
di Velletri, infine al Santa Lucia a come mi
vedete adesso.

Adesso non è che sia un fenomeno,
però vi posso dire che le cose che più di
tutto mi hanno stupito sono due che vi
posso confessare. In primo luogo, che non
mi sono scimunito (Applausi), perché in
effetti avendo anche numerosi episodi di
convulsioni tutti se lo aspettavano, com-
preso il mio amico e rettore di Tor Vergata
che diceva a mio figlio: « Giovanni, va beh,
chist’ tu trovi scemo ». Questo non lo so e
può essere che sia vero, però, soggettiva-
mente perlomeno mi sento paritetico (Ap-
plausi). Ci troviamo tutti quanti vicini ed
amici.

L’altro episodio forte – e questo ve la
devo raccontare – è che dopo tre giorni
in cui ero stato in coma, improvvisa-
mente ho avuto una visione straordinaria:
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la visione del tunnel di luce che, sapete,
non è stato visto solo da me ma da
centinaia e centinaia di persone. Nel mio
libro ho riprodotto solo un quadro di
Bosch, che è del 1480, e che 500 anni fa
riproduce esattamente la visione del tun-
nel di luce che ho visto. Si tratta di un
tunnel di luce meraviglioso, attrattivo e
straordinario, che ti attira. Si cammina
dolcemente e si va verso questa serenità.
Però, mi è capitato un incidente di per-
corso. Ero quasi passato dall’altra parte,
quando mia mamma, che è il mio angelo
custode, mi ha preso la mano sinistra e
soprattutto Padre Pio, che ero andato a
trovare un mese prima che mi dessero
un mese di sopravvivenza, mi è com-
parso, mi ha preso la mano destra e mi
ha detto: « Ue’ guaglio, ma tu che stai
facendo ? Tu devi seguire la volontà del
Signore ! » Ed io ho seguito la volontà del
Signore e mi sono riacceso, sono ricom-
parso e sono stato per oltre mezz’ora di
nuovo perfettamente cosciente ed ho
avuto il tempo di raccontare questo a
mio figlio, a mia moglie, alla mia com-
pagna (Applausi). Poi mi sono addormen-
tato e sono stato per 80 giorni in coma.

Vi devo dire – e con questo mi avvio
alla conclusione – che ero partito, da
blando cattolico e poi sempre più fedele,
soprattutto senza avere una determina-
zione, perché sono 44 anni che studio il
cervello e, quindi, certamente iniziavo
con una prevalenza di parte scientifica. A
mano a mano, però, si è andata mesco-
lando sempre di più una parte di ca-
rattere superiore che poco alla volta – e
anche questo ve lo devo confessare – mi
ha portato ad essere in una posizione in
cui oggi devo dire, con tutta coscienza,
che effettivamente non sarei, non sono e
non voglio essere in condizione di fare
decidere agli altri, ma voglio decidere io
per due motivi: in primo luogo, perché
durante tutto questo coma, in cui in
apparenza non c’ero, io c’ero, pensavo,
vivevo e potevo decidere; in secondo
luogo, perché, come avete visto, sarà pure
un caso ma in questi sei mesi, in cui

sono passato dalla vita alla morte, hanno
scoperto l’anticorpo monoclonale che mi
ha portato alla salvezza.

Ecco perché non dico « fate questo o
fate quello », ma vi invito a pensare prima
di decidere cosa fare. Non basta una
parola a tavola o una chiacchiera, ma ci
vuole veramente una grande profondità
che, soprattutto, ci deve portare al rispetto
di quella grande cosa straordinaria che è
la luce che ho visto, che è la vita che è il
bene tra di noi (Applausi).

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

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor
Presidente, questa testimonianza non può
essere lasciata così: sono contentissima e
felicissima che il collega Scapagnini sia
tornato fra noi, ma devo aggiungere che
purtroppo ci sono migliaia di persone che,
come lui, vivono e soffrono nelle sale di
rianimazione nell’ambito di vicende ana-
loghe (Applausi di deputati del gruppo Par-
tito Democratico), ma un ottimo servizio
sanitario e bravi professionisti molto
spesso, nella stragrande maggioranza dei
casi, riescono a far regredire il coma che
– come sappiamo e come è avvenuto nel
caso del collega Scapagnini – spesso è
temporaneo e reversibile. Proprio per que-
sta ragione e cioè per il fatto che si è
trattato di un coma reversibile gli fac-
ciamo ancora tantissimi auguri di lunga
vita, come alle tante persone che vivono
questa esperienza. Voglio precisare però
che, mai, mai, la DAT sarebbe stata aperta
in una situazione analoga a quella del
collega Scapagnini (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

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

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, intendo rivolgere un ringraziamento
al collega Scapagnini, che ci ha squader-
nato una pagina della sua vita, della sua
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drammatica e felice esperienza di vita, di
morte e – lui immagino intenda – di
resurrezione.

Di fronte a una vicenda come quella
dell’onorevole Scapagnini, così come di
tante altre persone che soffrono nel buio
e nel silenzio delle sale di rianimazione, il
rispetto che noi dobbiamo a queste per-
sone impone a ciascuno di noi la pietas
umana e che non si immagini, nemmeno
lontanamente, di obbligare qualcuno a
qualcosa. Per cui, se fosse possibile rias-
sumere in uno slogan la mia posizione,
quella del gruppo dell’Italia dei Valori e
quella di tanti di noi che partecipano a
questa discussione è: « Nessun obbligo:
una scelta libera ». Deve essere garantita
una scelta libera a chi crede in Padre Pio
o nella Madonna di Medjugorje, ma anche
a chi non crede in questi simboli e in
queste figure, a chi non è cattolico e anche
a chi non è religioso. La differenza tra
questo intervento e la discussione che
dovremmo fare è quella che attiene alla
laicità dello Stato. Lo Stato e le sue regole
devono valere per tutti (Applausi dei de-
putati del gruppo Italia dei Valori): per chi
crede e per chi non crede, per chi sta bene
e per chi sta male, per chi vuole fare una
cosa e per chi per quella cosa non è
portato o proprio la rifiuta. Questo è il
senso della battaglia che stiamo facendo
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

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

procedimento elettronico, sugli identici
emendamenti Palagiano 1.41 e Livia Turco
1.42, non accettati dalla Commissione né
dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Calvisi, Villecco Calipari, Sta-
gno d’Alcontres, Sardelli, Vanalli, Baccini,
Pionati, Minniti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge.

(Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 499
Votanti ............................... 488
Astenuti .............................. 11
Maggioranza ..................... 245

Hanno votato sì ...... 197
Hanno votato no .. 291).

Prendo atto che il deputato Occhiuto
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto contrario, che la deputata De
Pasquale ha segnalato che avrebbe voluto
astenersi e che i deputati Barbareschi e
Scilipoti hanno segnalato che non sono
riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Farina Coscioni 1.210.

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

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
con questo emendamento chiediamo il
rispetto anche della Convenzione di
Oviedo, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità e della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali.

Il relatore può tranquillamente, come
ha fatto, dire di no, l’onorevole Buttiglione
può tranquillamente continuare a dire che
è tutto ridondante, la verità è che è tutto
un contesto che disturba le radici di
questa proposta di legge. Non potete giu-
stamente rifarvi alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, alla Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità e alla Convenzione
di Oviedo, perché sono in contrasto con la
vostra proposta di legge, e con quelle
convenzioni dovrete fare i conti. È stato
già detto in questa sede che questa pro-
posta di legge è la legge-fotocopia – per
quelli che saranno i suoi risultati concreti
– della legge 19 febbraio 2004, n. 40, state
ancora una volta – voi, che dite di voler
sottrarre alla magistratura di decidere
della vita dei singoli – riponendo nelle
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