
gressivo miglioramento dei risultati e il
raggiungimento di un risultato positivo.

Infine, il Ministero dell’economia e
delle finanze rappresenta che la società
Poste Italiane ha precisato che Sda express
courier Spa rientra nel bilancio consoli-
dato di Poste Italiane, il quale è in attivo
da diversi anni e, in particolare nel 2010,
ha prodotto un utile di gruppo di oltre un
miliardo di euro.

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

DANIELE TOTO. Signor Presidente, al
di là della puntuale e solita cortesia del
Ministro, non si può essere soddisfatti.
Come ha testé annunciato il Ministro, la
Sda è in forti crisi. Sulla base del bilancio, si
legge testualmente che lo stato di illiquidità
è determinato senza dubbio dall’attuale
congiuntura economica, come il Ministro ci
ha citato, ma è anche provocato da una
pesante contrazione dei volumi e dal man-
cato o parziale pagamento di servizi effet-
tuati sempre a favore della controllante. Ci
troviamo nella paradossale situazione in
cui la società controllante, Poste Italiane,
non paga ed è debitrice commerciale, ma è
anche creditrice finanziaria di una società
come Sda express courier Spa. Verrebbe da
chiedersi, dunque, che cosa potrebbero fare
le società private che non hanno alle spalle
una società controllante pubblica, che
quindi non può fallire.

Ricordiamo inoltre che, come Bruxelles
insegna, gli aiuti di Stato sono assoluta-
mente e completamente vietati, anche
quelli che si mascherano con una società
controllata e controllante. Voglio ricordare
inoltre a me stesso che aiuti come questo
distorcono il mercato e si prestano a
ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, che poi spesso, come accade,
condanna il nostro Paese.

Ritengo quindi fondamentale, per
quanto riguarda la libera concorrenza del
mercato, che rappresenta una ricchezza,
che vi sia chiarezza in questo modo di fare
sia nella gestione, appunto, di una situa-
zione contabile che è quanto meno aggro-
vigliata, sia per evitare che gli aiuti di
Stato possano distorcere il mercato.

(Chiarimenti in merito al piano di ristrut-
turazione e riorganizzazione di Alenia,
con particolare riferimento alla possibile
ulteriore penalizzazione del Mezzogiorno

– n. 3-01874)

PRESIDENTE. L’onorevole Iannaccone
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01874 concernente chiarimenti
in merito al piano di ristrutturazione e
riorganizzazione di Alenia, con particolare
riferimento alla possibile ulteriore pena-
lizzazione del Mezzogiorno (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata).

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, il sud in questi
ultimi mesi ha subito una serie di scippi,
in modo particolare da un’azienda privata,
ma di fatto pubblica, come la FIAT, che in
questi anni ha potuto godere di enormi
quantità di risorse pubbliche, che ha già
chiuso lo stabilimento di Termini Imerese,
in Sicilia, e che si appresta a chiudere lo
stabilimento Irisbus di Flumeri, in provin-
cia di Avellino, in Campania.

Ora, pare che l’Alenia, quindi Finmec-
canica, quindi il Tesoro, cioè lo Stato
italiano, si appresti a chiudere stabilimenti
nell’area metropolitana di Napoli. È evi-
dente che sarebbe un danno ulteriore ed
enorme per l’economia meridionale.

Chiedo a lei, e quindi al Governo, se
corrisponde al vero che Alenia si appresti
a dismettere stabilimenti al sud.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Elio Vito, ha
facoltà di rispondere.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con
il Parlamento. Signor Presidente, onore-
vole Iannaccone, anche in questo caso dò
lettura della risposta fornita dal Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine alla
presenza della società Alenia nel Mezzo-
giorno.

Al riguardo, il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentito anche il Ministero
dello sviluppo economico, fa presente che
il 16 settembre scorso l’azienda ha pre-
sentato ai sindacati un piano industriale
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che prevede sia l’ottimizzazione degli sta-
bilimenti industriali campani, finalizzata
al contenimento dei costi nella fase di crisi
delle commesse, sia il consolidamento
della presenza dell’azienda nel Mezzo-
giorno. In particolare, il Ministero del-
l’economia e delle finanze comunica che il
piano presentato, come dichiarato dall’am-
ministratore delegato di Alenia sulla
stampa, non prevede riduzioni di perso-
nale in Campania in quanto l’annunciata
chiusura dello stabilimento di Casoria sarà
interamente riassorbita, sul piano occupa-
zionale, dalla concentrazione delle attività
presso lo stabilimento di Nola e, in parte,
di Capodichino. Il Ministero dell’economia
e delle finanze ricorda che il piano pre-
vede investimenti per 3 miliardi di euro
nell’arco di dieci anni e di 164 milioni di
euro nel prossimo biennio, di cui oltre il
50 per cento destinato al rafforzamento
dei siti meridionali.

Per quel che riguarda, invece, le poli-
tiche del Governo in favore dell’aeronau-
tica civile che rappresenta la principale
specializzazione produttiva degli stabili-
menti Alenia nel Mezzogiorno, il Ministero
dello sviluppo economico, nel corso degli
anni, ha fortemente sostenuto, attraverso
la legge n. 808 del 1985, la realizzazione
di programmi di ricerca nel settore ga-
rantendo lo sviluppo di nuove tecnologie e
il sostegno all’occupazione. Il Ministero
dell’economia e delle finanze rappresenta
che, in questo contesto, sono stati finan-
ziati progetti di innovazione soprattutto
dell’Alenia che rappresenta una delle prin-
cipali presenze industriali ad alta tecno-
logia del sud.

È proprio in una fase di difficile con-
giuntura economica quale quella attuale
che occorre sostenere le filiere tecnologi-
che con maggiori prospettive di crescita ed
esaltare le eccellenze produttive presenti
anche nell’area campana. In proposito il
Ministero dell’economia e delle finanze
ricorda che il Ministero dello sviluppo
economico ha assicurato che continuerà a
monitorare con grande attenzione la si-
tuazione e si è dichiarato disponibile ad

incontrare le parti per discutere i conte-
nuti e gli effetti del nuovo piano indu-
striale.

PRESIDENTE. L’onorevole Iannaccone
ha facoltà di replicare.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, ringrazio il signor Ministro.

Dalle cose che lei ha riferito non ver-
rebbe messo in discussione il livello occu-
pazionale da parte di Alenia, però la
conferma della chiusura dello stabilimento
di Casoria, evidentemente, è una contrad-
dizione da questo punto di vista perché,
quando si chiude uno stabilimento, anche
se si mantengono i livelli occupazionali,
praticamente si certifica che vi è un in-
teresse negativo a indebolire la presenza
industriale in quell’area, in modo partico-
lare nelle aree napoletana e campana.

È evidente che se si dovessero portare
avanti decisioni di questo tipo il sud
verrebbe danneggiato, perché a me non
risulta, ad esempio, che analoghe decisioni
siano state prese per stabilimenti nel nord
del Paese.

Allora io chiedo a lei, quindi al Go-
verno, per quale ragione sono sempre il
sud e gli stabilimenti del sud che devono
pagare rispetto a questa situazione di crisi,
che indubbiamente c’è, ma è evidente che
i sacrifici se si devono chiedere vanno
chiesti a quelle aree del Paese che sono già
fortemente industrializzate e che hanno
tassi di disoccupazione nettamente infe-
riori rispetto al sud. Quindi io chiedo a lei
e al Governo – ringraziandola per la
risposta e per la parziale rassicurazione –
di sviluppare un’azione decisa per poten-
ziare il polo aerospaziale campano.

(Intendimenti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in merito al-
l’opportunità della revoca dall’incarico di
direttore generale del dottor Massimo Zen-

naro – n. 3-01869)

PRESIDENTE. L’onorevole De Torre ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Ghiz-
zoni n. 3-01869, concernente intendimenti
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del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in merito all’opportunità
della revoca dall’incarico di direttore ge-
nerale del dottor Massimo Zennaro (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata), di cui è cofirmataria.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Signor
Presidente, ritorniamo per un attimo a
quella notizia corsa in rete del tunnel che
da Ginevra andava al Gran Sasso dove i
neutrini sarebbero corsi più veloci della
luce. Ma non è questa la notizia che ci
interessa, quanto piuttosto le dimissioni
del dottor Zennaro. Infatti, dimissioni da
che cosa ? Egli non ha l’incarico di ufficio
stampa, pare infatti che all’epoca non
fosse stato possibile dargli questa nomina
non essendo iscritto all’ordine dei giorna-
listi. Egli è stato assunto come massimo
responsabile della Direzione per lo stu-
dente, e tuttora mantiene tale incarico con
l’intero cospicuo stipendio, e – come pre-
cedentemente a questo comunicato stampa
sfortunato – continua a dirigere l’ufficio
stampa.

Dunque vogliamo chiedere al Ministro
se non voglia sollecitare dimissioni vere
del dottor Zennaro, e se di conseguenza
intenda o meno revocare la nomina di
dirigente generale. Due motivi dovrebbero
spingere a farlo. Il primo, che a questo
Paese occorre dire la verità: le dimissioni
devono essere vere.

PRESIDENTE. Deve concludere.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Secondo,
che lo Stato ha bisogno di competenze.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Elio Vito , ha
facoltà di rispondere.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con
il Parlamento. Signor Presidente, do let-
tura della risposta fornita dal Ministro
dell’istruzione relativa alla posizione del
dottor Massimo Zennaro. Il Ministero del-
l’istruzione fa presente che il dottor Zen-
naro è stato nominato direttore generale
per lo studente, l’integrazione, la parteci-

pazione, e la comunicazione, presso il
Ministero con Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 luglio 2008
registrato alla Corte dei conti in data 5
agosto 2008 con incarico di durata trien-
nale. A seguito dell’emanazione del De-
creto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni
di riorganizzazione del Ministero, al dottor
Zennaro è stato nuovamente conferito l’in-
carico di durata triennale con Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17
maggio 2009 registrato alla Corte dei conti
in data 19 giugno 2009. Il Ministro del-
l’istruzione rileva che la registrazione dei
due decreti di conferimento dell’incarico
dimostra in modo inconfutabile che i
provvedimenti non presentavano profili di
illegittimità né di incongruità nel curri-
culum del dottor Zennaro.

Per quanto riguarda poi la presunta
incompatibilità sottolineata dagli onorevoli
interroganti relativa alla contemporanea
assunzione di incarichi consequenziali
estranei ai suoi compiti istituzionali il
Ministero dell’istruzione rappresenta che
non sussiste alcun contratto di tal genere
in essere. Conseguentemente il Ministero
non ravvisa i presupposti per l’applica-
zione dell’articolo 53 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, che vieta ai dipendenti
pubblici di assumere incarichi retribuiti in
assenza di apposita autorizzazione.

Con riferimento alla presunta mancata
trasmissione dei dati relativi agli scrutini,
l’Ufficio di statistica del MIUR, in quanto
facente parte del Sistema statistico nazio-
nale, è tenuto a fornire i dati delle rile-
vazioni inserite nel Programma statistico
nazionale. Ad oggi risultano regolarmente
forniti i dati sulla rilevazione delle scuole
per l’anno scolastico 2009-2010. Per
quanto riguarda i dati relativi agli scrutini
ed agli esami la fornitura viene effettuata
secondo la normativa vigente l’anno suc-
cessivo a quello di rilevazione, e quindi ad
oggi risultano regolarmente forniti al-
l’ISTAT quelli relativi all’anno scolastico
2008-2009.

Pertanto, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca comunica
che i dati dell’anno scolastico 2010-2011
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saranno forniti all’ISTAT nel 2012.
Quanto, infine, alla richiesta di valutazione
dell’opportunità di revocare l’incarico di
direttore generale al dottor Zennaro, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca evidenzia che il contratto in
essere ha scadenza il 7 maggio 2012 e che
non si è verificata alcuna delle condizioni
previste dalla normativa vigente per la
revoca del suddetto contratto. In partico-
lare, l’articolo 19, comma 1-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001 prevede che gli
incarichi dirigenziali possano essere revo-
cati esclusivamente nei casi e con le mo-
dalità di cui all’articolo 21 del medesimo
decreto legislativo e, quindi, per mancato
raggiungimento degli obiettivi, inosser-
vanza delle direttive imputabili al diri-
gente, colpevole violazione del divieto di
vigilanza sul rispetto, da parte del perso-
nale assegnato, degli standard qualitativi e
quantitativi fissati. Il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca fa
presente che nessuno di tali presupposti
sussiste nel caso di specie.

PRESIDENTE. L’onorevole Ghizzoni ha
facoltà di replicare.

MANUELA GHIZZONI. Signor Presi-
dente, ovviamente valutiamo molto nega-
tivamente la risposta burocratica che ha
letto il Ministro Vito in luogo della sua
collega. Infatti, la risposta disegna uno
scenario inquietante, ossia il dottor Zen-
naro di fatto ha lasciato un incarico,
quello di portavoce, che ricopriva eviden-
temente in modo ufficioso, e rimane al suo
posto di direttore generale del Ministero.
Ovviamente, solo le dimissioni da questo
incarico potevano per noi essere una ri-
sposta accettabile. È un problema di ca-
rattere meramente politico; il problema,
infatti, non è il dottor Zennaro – poco
importa –, ma è, invece, l’uso e l’abuso di
sistemi di spoil sistem da parte del Mini-
stro Gelmini che ha « accomodato » in
ruoli strategici del Ministero amici di pro-
vata fede politica, ma che, ovviamente,
erano privi di esperienza o del profilo
culturale necessari a ricoprire detti ruoli.
Ed è il caso del dottor Zennaro che è

arrivato al Ministero forte di un’unica
esperienza, quella di responsabile della
comunicazione dell’assessorato alle politi-
che sociali del comune di Milano quando
era sindaco Albertini. Allora poi non ci si
può meravigliare se costui colleziona gaffe
come quella del tunnel Ginevra-Gran
Sasso o errori politici molto gravi. Scon-
certa che la Ministra gli abbia davvero
concesso questi spazi di decisione politica
che, poi, hanno portato, per esempio – lo
dico anche a chi ci sta ascoltando –,
all’esclusione dei ragazzi disabili dalle fi-
nali dei giochi studenteschi oppure all’oc-
cultamento – perché di questo si tratta –
dei dati che riguardano la scuola. È da tre
anni che noi lamentiamo la mancata dif-
fusione di questi dati; si è provveduto ad
informare e a dare pubblicazione solo la
settimana scorsa dopo la polemica di ca-
rattere giornalistico che è sorta intorno al
caso Zennaro. Ad ogni modo, la conside-
razione politica di cui gode il dottor Zen-
naro, che è confermata dalla sua perma-
nenza in questo ruolo, stupisce, soprat-
tutto alla luce di quanto è stato rilevato e,
cioè, che il dottor Zennaro ha un incarico
anche con Barbara Berlusconi. Evidente-
mente si tratta di un novello Arlecchino,
servitore di due padroni, ma noi siamo
nella tragedia italiana.

(Intendimenti del Governo in ordine alla
conferma degli stanziamenti previsti a fa-
vore del piano irriguo nazionale, anche in
relazione alla proposta legislativa della
Commissione europea relativa alla politica
agricola comune 2014-2020 – n. 3-01897)

PRESIDENTE. L’onorevole Rainieri ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Re-
guzzoni n. 3-01897, concernente intendi-
menti del Governo in ordine alla conferma
degli stanziamenti previsti a favore del
piano irriguo nazionale, anche in relazione
alla proposta legislativa della Commissione
europea relativa alla politica agricola co-
mune 2014-2020 (vedi l’allegato A – Inter-
rogazioni a risposta immediata), di cui è
cofirmatario.
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FABIO RAINIERI. Signor Presidente,
l’acqua è un bene indispensabile per
l’uomo e, in questo momento, soprattutto,
per l’agricoltura. I fondi e gli stanziamenti
che sono stati destinati agli investimenti
per il piano irriguo nazionale hanno su-
bito, in questi anni, delle riduzioni e sono
passati da 100 milioni agli attuali 54
milioni. Noi chiediamo al Ministro se non
ritenga di mantenere questi stanziamenti
in una situazione molto importante per
quello che è il made in Italy italiano e,
quindi, per preservare le strutture e le
infrastrutture che servono alla gestione
delle acque e dei reflui delle piogge e alla
gestione del territorio. Gli chiediamo se
non mantenga, appunto, questi soldi al-
meno per le infrastrutture che sono già in
cantiere, che sono già esecutive, per ren-
derle immediatamente attuabili.

PRESIDENTE. Il Ministro delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, Fran-
cesco Saverio Romano, ha facoltà di ri-
spondere.

FRANCESCO SAVERIO ROMANO, Mi-
nistro delle politiche agricole, alimentari e
forestali. Signor Presidente, noto che la
difficile situazione finanziaria nazionale e
internazionale ha imposto la rimodula-
zione di parte della spesa programmata
dai bilanci ministeriali e ha rimesso al-
l’autorità politica la scelta dei capitoli di
bilancio che possono essere ridotti nel
rispetto degli obiettivi indicati dalla re-
cente manovra finanziaria. Come è del
resto sottolineato dagli onorevoli interro-
ganti, le risorse destinate alla prosecuzione
del piano irriguo nazionale sono state
quasi tutte dimezzate dalle manovre del
2008 e del 2010. Ed infatti, nel luglio del
2010, la delibera CIPE n. 69 ha approvato
la rimodulazione del programma di com-
pletamento del piano irriguo prevedendo il
finanziamento di opere localizzate nelle
regioni centro-settentrionali per 418 mi-
lioni di euro in luogo dell’originario pro-
gramma 2006 che con le delibere CIPE
n. 75 e n. 117 aveva ammesso a finanzia-
mento interventi per complessivi 500 mi-
lioni di euro.

La successiva delibera del 18 novembre
2010 n. 92 ha invece approvato un piano
di opere per il sud del complessivo im-
porto di circa 177 milioni di euro. Tutte le
risorse saranno utilizzate per l’ammorta-
mento dei mutui che i soggetti beneficiari
del programma sono stati autorizzati a
contrarre. A tale proposito è importante
sottolineare che sono già stati pubblicati
numerosi bandi di gara per la selezione
delle offerte maggiormente favorevoli per
l’esecuzione del servizio di mutuo da parte
degli istituti di credito abilitati. È evidente
quindi che tutta l’attività posta in essere
dalla mia amministrazione conferma l’as-
soluta priorità attribuita al piano irriguo
nazionale nella convinzione che attraverso
la realizzazione delle opere infrastruttu-
rali irrigue non solo si garantisce una
produzione di qualità essenziale per il
made in Italy ma si concretizzano nume-
rosi altri obiettivi come il risparmio della
risorsa, la messa in sicurezza del territorio
e, non ultimo, si incentiva la ripresa eco-
nomica che necessita di investimenti per
muovere capitali e forza lavoro.

Di tutto ciò si è tenuto conto anche
nella proposta di riduzione dello stanzia-
mento dei capitoli di bilancio del mio
Ministero, formalizzata nei giorni scorsi in
attuazione della recente manovra finan-
ziaria, prevedendo che la dotazione desti-
nata all’attuazione del piano irriguo na-
zionale non subisca alcuna decurtazione.
Al momento pertanto è ragionevole rite-
nere che le preoccupazioni degli onorevoli
interroganti non abbiano ragion d’essere.
Dirò di più: consapevole dell’importanza
delle infrastrutture irrigue per l’agricol-
tura italiana in accordo con le regioni
meridionali abbiamo condiviso un piano
straordinario di interventi destinati ad
ampliare la dotazione delle risorse desti-
nate al settore grazie alla possibilità di
attivare, a partire già da questo anno, il
cofinanziamento comunitario assicurato
dai programmi di sviluppo rurale di quelle
regioni.

Per quanto riguarda, infine, la proposta
di riforma della PAC e con essa dello
sviluppo rurale in più occasioni ho avuto
modo di illustrare le nostre priorità, sot-
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tolineando l’esigenza di ottenere un’ade-
guata dotazione finanziaria nonché regole
più semplici e più trasparenti e di mag-
giore flessibilità nella gestione del budget
che sarà assegnato.

PRESIDENTE. L’onorevole Rainieri ha
facoltà di replicare.

FABIO RAINIERI. Signor Presidente,
mi ritengo soddisfatto della risposta che il
Ministro ha voluto dare alla nostra inter-
rogazione. Mi consenta il Ministro di sug-
gerire ancora di più – ma so che lo stanno
facendo al Ministero – una risposta alla
PAC che è stata proposta dall’Unione eu-
ropea perché non ci sembra adeguata alle
risorse di cui, invece, il settore italiano
soprattutto ha bisogno. Siamo l’agricoltura
che ha più DOP in tutto il mondo. Siamo
l’agricoltura che è invidiata da tutti e in
questo ci auguriamo che il Ministero possa
riequilibrare quelle che sono le risorse
che, invece, hanno voluto tagliare. Per
quanto riguarda il piano irriguo mi ritengo
ancor più soddisfatto della risposta, visto
che il Ministro ha detto che non verranno
assolutamente toccati i fondi che riman-
gono di 54 milioni anche perché non
dimentichiamoci che « l’oro rosso », il po-
modoro, le piante da frutto, gli erbai e il
mais sono colture assolutamente impor-
tanti e fondamentali per il nostro settore
che servono proprio per fare tutti quei
prodotti che in Italia, in Europa e nel
mondo ci invidiano e senza di questi non
potremo più mantenerli. Ringrazio ancora
il Ministro per la sua risposta.

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

Sospendo la seduta che riprenderà alle
ore 16 con il seguito della discussione del
disegno di legge costituzionale recante mo-
difiche agli articoli 41, 45, 97 e 118,
comma quarto, della Costituzione.

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

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Alessandri,
Bernini Bovicelli, Bonaiuti, Bongiorno,
Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Ca-
parini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto,
Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cos-
siga, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Della Ve-
dova, Duilio, Fava, Fitto, Franceschini,
Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Gian-
carlo Giorgetti, Giro, Jannone, Lombardo,
Martini, Meloni, Migliavacca, Misiti, Moffa,
Mura, Nucara, Polidori, Prestigiacomo,
Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romano,
Stefani, Tabacci, Tremonti e Vito sono in
missione a decorrere dalla ripresa pome-
ridiana della seduta.

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

In ricordo di Andrea Zanzotto (ore 16,11).

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor
Presidente, anche se in un momento in cui
i colleghi stanno entrando in aula io penso
sia doveroso, per quest’Aula e per la
Camera dei deputati, il ricordo di Andrea
Zanzotto (Applausi), definito da un quoti-
diano oggi e da molti l’ultimo poeta, una
delle figure più alte del Novecento italiano,
un poeta definito persino difficile per la
sua sperimentazione linguistica incessante,
un poeta attaccato alla sua terra. Era nato
nel 1921 a Pieve di Soligo, in provincia di
Treviso, ed è scomparso ieri. È una delle
figure che ha attraversato il Novecento e
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del Novecento ha vissuto le speranze, ha
vissuto le battaglie civili ed intellettuali ed
ha vissuto anche le delusioni, nell’apertura
del nuovo secolo. C’è una lettera molto
bella, indirizzata ad un altro grandissimo
della poesia scomparso, Giovanni Raboni,
in cui Andrea Zanzotto afferma che oggi,
sotto l’apparenza di una totale dimissione,
di un totale livellamento dell’emergenza
umana, vi è una mancanza di umiltà ben
maggiore di quella dei tempi in cui si
parlava di eternità e preminenza umana.

Voglio dire chiaramente che tutto ciò è
lontano dai nostri discorsi politici, è lon-
tano dalle maggioranze e dalle opposi-
zioni, è lontano da una vita istituzionale
difficile. Il richiamo di Andrea Zanzotto è
un richiamo ad una passione civile che
dovrebbe unire tutti noi e non dividerci. È
per questo, care colleghe e cari colleghi,
che anche se nella disattenzione io vorrei
che per un attimo, almeno un attimo,
signor Presidente...

PRESIDENTE. Chiedo cortesemente, se
non di ascoltare, quanto meno se volete
parlare di uscire. Prego, prosegua onore-
vole De Biasi.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor
Presidente, il minuto di silenzio che è
dovuto alla scomparsa di una figura così
alta penso debba essere utilizzato da tutte
noi e da tutti noi per un momento di
raccoglimento e di pensiero su quel non
praevalebunt di cui parla oggi Claudio
Magris e che come ripeto è tanto lontano
dalla nostra realtà un po’ misera di questi
giorni, ma si richiama ai valori più alti, i
valori di una società non indifferente, i
valori dell’arte come impegno civile, i
valori dell’autonomia dell’arte e della poe-
sia, che mantiene sempre il primato di
collegare l’uomo al mondo. Come dice
Roland Barthes, la poesia è una finestra
affacciata sul mondo e ci dimostra che
nessuno di noi può vivere senza comuni-
care e senza riconoscere l’altro da noi. Io
credo che questo sia un piccolo tributo che
quest’Aula deve ad un grandissimo uomo,
un grandissimo uomo che con la sua

lezione di vita e la sua riservatezza ci ha
insegnato che lottare per una società più
aperta e migliore non significa necessaria-
mente l’impegno quotidiano nella politica,
ma che l’arte stessa può diventare esempio
di vita (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

PRESIDENTE. Onorevole De Biasi, la
Presidenza e l’Assemblea tutta si associano
alle sue parole e, in particolare, alla parte
conclusiva del suo intervento, quando dice,
appunto, che la testimonianza di persone
come questa prova che l’arte può diven-
tare un esempio di vita. Le condoglianze
della Presidenza e di tutta l’Assemblea
sono rivolte ai familiari. Onorevoli colle-
ghi, come richiesto della collega De Biasi,
invito ad osservare un minuto di silenzio
come ricordo da parte di tutta l’Assemblea
per Andrea Zanzotto (Il Presidente si leva
in piedi e, con lui, l’intera Assemblea e i
membri del Governo – L’Assemblea osserva
un minuto di silenzio – Applausi).

Prima di riprendere i nostri lavori,
vorrei segnalare all’Assemblea la presenza
di una delegazione del Governo maltese,
che sta assistendo ai nostri lavori dalle
tribune, accompagnata dal Viceministro
Jason Azzopardi (Applausi).

Si riprende la discussione del disegno di
legge costituzionale n. 4144-A (ore 16,16).

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte
antimeridiana della seduta, dopo l’inizio
delle dichiarazioni di voto sul subemen-
damento Mantini 0.1.100.13, era interve-
nuto il rappresentante del Governo, che
aveva presentato il subemendamento
0.1.100.50.

Avverto che, successivamente, il Go-
verno ha ritirato il subemendamento
0.1.100.50 e ha presentato il subemenda-
mento 0.1.100.51, che è in distribuzione.

Avverto, inoltre, che il subemenda-
mento Favia 0.1.100.12 è stato ritirato dal
presentatore.
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(Ripresa esame dell’articolo 1
– A.C. 4144-A)

PRESIDENTE. Dobbiamo, quindi, ri-
prendere l’esame del subemendamento
Mantini 0.1.100.13.

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor
Presidente, questa mattina, abbiamo con-
cluso i lavori dell’Assemblea con un su-
bemendamento presentato all’Assemblea
stessa da parte del Governo, che al capo-
verso secondo comma dell’emendamento
1.100 della Commissione aggiungeva le
parole: « e l’utilità sociale ».

Poiché ciò è stato ritenuto non suffi-
ciente anche dallo stesso proponente, cioè
dal Governo, ci siamo riuniti in sede di
Commissione plenaria. A seguito dell’en-
nesima discussione – perché, su questo
punto, vi è stata, devo dire, l’attenzione da
parte di tutti i componenti, sia di mag-
gioranza che di opposizione –, il Governo
ha presentato, recependo quelle che sem-
bravano essere le volontà emerse a seguito
del dibattito, il subemendamento che
adesso è rubricato con il numero
0.1.100.51.

Questo subemendamento, in effetti,
raccoglie quanto il collega Mantini, con il
subemendamento a sua prima firma
0.1.100.13, voleva che venisse approvato;
solo che lo inframmezza con un richiamo
alla legge e con ciò che la stessa legge può
stabilire. Tuttavia, il principio su cui si è
discusso questa mattina, in ordine al ca-
poverso secondo comma, nuova versione, è
un principio dell’articolo 41 della Costitu-
zione.

A questo punto, inviterei il collega
Mantini al ritiro del suo subemendamento
0.1.100.13, nel caso in cui ritenga che
quanto è stato prospettato dal Governo sia
di suo gradimento, sia per quanto ri-
guarda, lo ripeto, il fatto di aver inserito
esattamente la frase che il collega Mantini

stesso mette al secondo comma dell’arti-
colo 41, intero periodo, sia per quello che
è il seguito che il Governo e la maggio-
ranza hanno inteso meglio specificare,
sempre nel secondo comma dell’articolo
41. Ciò perché, quanto sopra detto, ris-
pecchia, secondo il nostro modo di vedere,
esattamente quella che è la volontà della
maggioranza, che, lo ripeto, può non es-
sere esattamente la volontà del propo-
nente, ma è quella che è emersa a seguito
del dibattito in Commissione. Ringrazio
quindi lo sforzo che il Governo ha fatto in
questa occasione; credo che abbia offerto
all’Assemblea un testo che forse può non
essere il migliore testo possibile, capisco le
filosofie che aleggiano su questo argo-
mento e che possono essere anche diverse,
però mi sembra un giusto compromesso,
se vogliamo chiamarlo così, anche nobile.
Per tali ragioni ringrazio il proponente e il
Governo, nella persona del Ministro Cal-
deroli.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore
se acceda all’invito al ritiro del subemen-
damento Mantini 0.1.100.13, formulato dal
relatore.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, credo di non rubare spazio all’at-
tenzione dei colleghi, visto che questo
tema è comunque dirimente e quindi po-
trei svolgere qualche breve osservazione
ora o anche in seguito. La sostanza però
non cambia: il lavoro svolto è stato, in
effetti, un lavoro animato da un confronto
utile e certo va riconosciuto l’impegno di
tutti per ottenere una modifica utile, un
passo in avanti, come si usa dire sbriga-
tivamente, nel testo che adesso il presi-
dente Bruno ha illustrato; si tratta di un
miglioramento di quel testo. Però, a ben
vedere, poiché non stiamo parlando di
norme di poco conto, ma di principi della
Costituzione e, poiché è ormai agli atti che
non siamo animati da spirito di partigia-
neria o da faziosità in questo esame, anzi,
al contrario, da uno spirito costruttivo e di
apertura, in tutta coscienza, dobbiamo
dire che questa formulazione è molto
distante dalla proposta emendativa pre-
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sentata dall’intero gruppo dell’Unione di
Centro e dagli altri colleghi che l’hanno
sottoscritta. Ciò fondamentalmente per la
seguente ragione: viene si reintrodotta
l’utilità sociale: « non possono svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale », ma poi il
testo proposto dal Governo sostanzial-
mente dice: « e la legge non può stabilire
limitazioni all’iniziativa e all’attività eco-
nomica privata se non quando necessario
a tutelare la sicurezza, la libertà e la
dignità umana ». Ora, non funziona così la
vita economica; anche l’attività del credito
è soggetta a qualche regolazione, anche la
norma, che può piacere o non piacere, che
impedisce di costruire a meno di 150
metri dal mare può essere considerata una
regolazione dell’attività economica, e via
dicendo.

Dunque, l’idea di circoscrivere ai soli
valori della sicurezza, della libertà e della
dignità umana, sicuramente importanti, la
disciplina con legge delle attività econo-
miche è innanzitutto un nonsenso e co-
munque un passo indietro rispetto ap-
punto al parametro dell’utilità e dell’etica
sociale.

Non amo fare un uso improprio nep-
pure degli alti moniti che ci provengono
dalla Chiesa cattolica, ma ricordo testual-
mente le parole di ieri, solo di ieri, del
Cardinale Bagnasco che, in un momento di
riflessione e di grande importanza per
l’intero Paese, dice testualmente: « Oggi,
dunque, la sensibilità generale è puntata in
modo speciale sull’uomo nello sviluppo
della sua vita terrena, e quindi sulle vie
migliori per assicurare giustizia sociale,
lavoro, casa e salute, rete accogliente e
solidale, pace: valori, questi e altri, che
vanno a descrivere ciò che è chiamata
« etica sociale ». Non possiamo sganciare la
regolazione, a nostro avviso la minore
possibile, delle attività economiche dal
concetto di utilità e di etica sociale, ma è
ciò che si fa con questo emendamento alla
Costituzione che, con una certa fermezza,
respingiamo.

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

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presi-
dente, certo le Costituzioni non si possono
scrivere in punta di maggioranza, ma
l’equilibrio proposto dal Governo è un
equilibrio sicuramente che noi voteremo.
Tuttavia, una discussione così importante
non può non lasciar traccia.

L’onorevole Mantini ha citato la dot-
trina sociale della Chiesa, così come alcuni
colleghi, forse, credo, un po’ a sproposito.
Faccio una domanda ai colleghi, anche
l’onorevole Lulli ha posto un problema
serio: è più utile, socialmente, un bravo
operaio che fa bene i tondini o un cattivo
infermiere ? Perché in questo modo ci
vuole qualcuno, noi presupponiamo un
qualcuno, che nella prima formulazione
era lo Stato, che dia un giudizio di cosa è
utile e di cosa non è utile.

Credo che questo sia un panorama
culturale e storico fuori dalla storia. Po-
teva valere alla fine degli anni Quaranta,
quando è stata scritta la Costituzione, con
quel clima culturale, ma credo che oggi
non valga più. Credo che oggi lo Stato
debba giustamente dire quello che è nel
perimetro della legge, cioè quello che è nel
perimetro, non del possibile, ma del proi-
bito. Tutto ciò che non è proibito, e che è
sviluppato secondo la naturale inclina-
zione dell’uomo e secondo le sue libertà, è
un’attività utile, socialmente.

Non possiamo immaginare che vi sia
una mano di una società, di uno Stato, che
indichi e che suffraghi quella che è la
libera iniziativa. La dottrina sociale della
Chiesa si basa sulla fiducia nella libertà
dell’uomo, si basa sulla fiducia nell’attività,
non solo dell’uomo, ma delle sue aggre-
gazioni. Quando, a Todi, si riuniscono i
corpi intermedi dello Stato, i corpi inter-
medi della società, che sono la spina
dorsale, in qualche modo, del vivere civile,
non vi è nessuno, né Bagnasco né altri, che
in qualche modo può stabilire ciò che
devono dire. Sappiamo, infatti, che
quando l’umanità si organizza vi è un
pensiero di fiducia che unisce il pensiero
liberale, per questo chiedevo al collega
Della Vedova: in qualche modo, il concetto
di utilità sociale è un qualcosa che ci sta
con la dottrina liberale e anche con la
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dottrina cattolica ? No, non ci sta, perché
noi abbiamo fiducia, da un punto di vista
liberale e da un punto di vista della
matrice sociale, che l’uomo, quando segue
il suo corso, quando segue la sua naturale
inclinazione, e quando può correre la
storia in libertà, la percorrere verso il
bene.

Certo, ha bisogno di paletti, ha bisogno
della legge, ha bisogno di altre istituzioni,
ma noi abbiamo questa fiducia. Per quello,
onorevole Mantini, lei e la sua parte
politica, per quello lei e l’onorevole Ca-
stagnetti avete avuto in qualche modo un
recupero di una sfiducia, perché quello
che ci separa culturalmente è la sfiducia
nei confronti dell’uomo, per cui vi deve
essere uno Stato che ti dice che quello che
fai è utile o non è utile. Non vi è Stato che
dica al libero uomo quello che è utile o
non è utile. Questo è un compromesso,
sicuramente.

E c’è chi dice che l’iniziativa e le
attività economiche sono libere e toglie dal
perimetro della legge l’utilità sociale. Non
c’è una legge che può dire quello che è
utile socialmente, ma devo dire al collega
Mantini e ai colleghi dell’UdC, che si sono
strappati le vesti, che ci sono stati dei santi
che hanno ricordato come la santità si può
raggiungere nell’ordinaria amministra-
zione e nel lavoro quotidiano. Ricordo, per
chi vuole un po’ di agiografia, che ci fu un
uomo 2.000 anni fa che fece un lavoro
(non so se utile o non utile): il falegname
per trent’anni. Per gli altri tre si dedicò a
un altro tipo di lavoro.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Polledri.

MASSIMO POLLEDRI. All’epoca dis-
sero che erano più utili socialmente i
primi trent’anni; oggi sicuramente nessuno
si ricorda dei primi trenta anni (Applausi
dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

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

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presi-
dente, siccome ci accingiamo, dopo la

ripresa, a valutare tra due ipotesi, quella
contenuta nel subemendamento Mantini
0.1.100.13 da noi sottoscritto e quella
proposta dal Governo, vorrei semplice-
mente che i colleghi avessero presente che
questo disegno di legge era stato presen-
tato in nome di un principio fondamentale
che è stato propagandato dai Ministri
Tremonti e Brunetta, che diceva che è
consentito tutto ciò che la legge non vieta.
Si tratta di un’interpretazione liberista
estrema che affida all’iniziativa privata la
responsabilità di decidere tutto ciò che è
buono. Oggi noi cassiamo una disposizione
costituzionale che affida alla responsabi-
lità della singola impresa la valutazione
dell’utilità sociale e anche del modo in cui
vengono rispettati i principi costituzionali
di dignità umana, sicurezza e tutela della
cultura per dare il potere alla legge.

Noi abbiamo un subemendamento so-
stitutivo che in tre commi cita tre volte la
legge come lo strumento che disciplina
l’attività economica privata. Come inter-
vento liberale non c’è male, ma noi man-
teniamo invece la nostra idea che valo-
rizza l’autonomia dei soggetti sociali e
dell’attività economica privata. Quindi,
vorrei che anche i colleghi della Lega, che
poco fa ci hanno detto che non è la legge
che stabilisce l’utilità sociale, riflettessero
un attimo.

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

VINCENZO D’ANNA. Signor Presi-
dente, vorrei rispondere a coloro che si
appassionano in questo dibattito alla mo-
difica dell’articolo 41 della Costituzione,
temendo che tale modifica possa intro-
durre all’interno del sistema – e, quindi,
del libero mercato – condizioni di barba-
rie giuridica e di barbarie economica.
Credo che sia l’esatto contrario. Non vo-
glio scomodare né i padri costituenti, né
Luigi Sturzo, al quale sarà bene richia-
marsi, il quale ebbe a scrivere un bellis-
simo libro che si chiama Contro lo stata-
lismo. Nell’epistolario tenuto con l’onore-
vole La Pira, a suo tempo sindaco di
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Firenze, ben chiariva quale fosse la visione
da parte dei cattolici liberali rispetto ai
cattolici democratici, ovverosia quale fosse
la forma di mercato e di attività impren-
ditoriale che era congeniale alla libertà del
mercato stesso rispetto ad un mercato
protetto, ad un mercato condizionato, an-
corché per finalità sulle quali tutti possono
concordare come finalità giuste.

Tuttavia, mi è capitato di leggere in
giovane età – e credo che l’onorevole
Adornato l’abbia letta e compresa molto
meglio di me – La favola delle api di
Bernard de Mandeville, il quale, nel de-
scrivere il mercato e la filosofia del mer-
cato, ci descrive che il mercato altro non
è che la trasposizione dei vizi privati in
pubbliche virtù e che il mercato altro non
è che il concretizzarsi della domanda e
dell’offerta. Non può avere aggettivazioni,
non può uscire dalla sua neutralità e
chiunque tenti di modificarne la natura e
l’essenza stessa non fa altro che fare una
forzatura per piegare le regole del mercato
a finalità che con la libera economia non
hanno nulla a che vedere.

Detto questo, dobbiamo anche ricor-
dare un’altra piccola cosa. Mi dispiace che
un dibattito di così alto spessore non veda
interventi dei segretari politici dei partiti
che sono qui presenti. Credo infatti che, al
di là della polemica strumentale sulle
contingenze della crisi economica e sul
decreto per lo sviluppo o sui piccoli e
meschini tentativi dell’agguato parlamen-
tare per mandare la maggioranza sotto di
qualche numero, noi stiamo affrontando
un tema basilare per il rilancio dell’eco-
nomia italiana. Come possiamo rilanciare
l’economia e diminuire il debito pubblico
se non restituiamo all’economia la libertà
di essere quel che deve essere, non quello
che noi desideriamo che sia ?

Nella polemica tra Einaudi e Croce
sulle due libertà, poc’anzi l’onorevole Lan-
zillotta affacciava questa vecchia tiritera
del liberismo in antitesi al liberalismo,
quasi che il mercato fosse il luogo della
ferocia. Il mercato è il luogo in cui si
incontrano due convenienze e la prima
delle libertà, diceva Luigi Einaudi a Croce,
è la libertà di poter fare, la libertà di poter

intraprendere. Se manca questa libertà o
è sottoposta a vincoli e a condizioni,
manca l’essenza della libertà e anche delle
libertà politiche, istituzionali ed indivi-
duali (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo e Territorio).

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

RAFFAELLO VIGNALI. Signor Presi-
dente, credo che il Governo abbia accet-
tato, nell’ambito dei lavori della I Com-
missione, dopo la sospensione della seduta
antimeridiana, un punto importante, ossia
il fatto di aver riammesso, com’era stato
chiesto da più interventi questa mattina in
Aula, la reintroduzione del principio del-
l’utilità sociale, soprattutto nella formula-
zione che è esattamente quella dell’attuale
articolo 41, al secondo comma. Credo che
ciò sia un fatto positivo e credo anche che
« rivolgere » la seconda parte, mettendola
in capo alla legge, in realtà non introduca
delle variazioni sostanziali.

Il comma attuale prevede che l’attività
economica « non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana », quindi statuisce che la
legge non può stabilire limitazioni alle
iniziative economiche private se non
quando necessario a tutelare la sicurezza,
la libertà e la dignità umana. Io ho colto,
soprattutto negli interventi dell’onorevole
Mantini e dell’onorevole Lanzillotta, al-
cune preoccupazioni che possono avere
evidentemente delle ragioni. Credo però
che, francamente, l’importante sia stato
reintrodurre in capo alle autonomie,
quindi non in capo alla legge, il fatto che
l’attività economica non possa svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale.

Peraltro, come l’articolo 41 attuale non
ha mai impedito di fare norme a tutela
anche di altri aspetti, come ricordava il
collega Mantini, non credo nemmeno che
lo impedisca anche questa norma. Infatti,
quando parliamo di sicurezza, parliamo
evidentemente anche di altri elementi per-
ché il termine « sicurezza » è un concetto
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molto ampio, che riguarda anche la salute,
per esempio.

Quindi, non credo che si possa restrin-
gere l’interpretazione solo a questo. Credo
che il Governo abbia fatto un passo avanti
su questo. Peraltro, ne approfitto anche
per fare qualche considerazione sul
mondo a cui si rivolge questo articolo della
Costituzione che è il mondo dell’impren-
ditoria italiana. Infatti, questa mattina
abbiamo sentito parlare di banche che
sono peraltro disciplinate in altri articoli
della Costituzione, come se tutti gli im-
prenditori italiani fossero come certe ban-
che d’affari americane che hanno fatto
quello che hanno fatto recando danni al
mondo intero.

Credo che i nostri imprenditori, soprat-
tutto i nostri piccoli e medi imprenditori,
che sono il 99 per cento degli imprenditori
italiani, sentono su di loro il fatto di essere
consapevoli di non poter contrastare l’uti-
lità sociale, ma credo anzi che abbiano
piena coscienza di come il loro lavoro e il
loro impegno contribuiscano all’utilità so-
ciale. Il primo modo con cui sanno di
contribuire all’utilità sociale è di creare
lavoro buono. Abbiamo visto tutti in questi
anni di crisi come i nostri piccoli impren-
ditori abbiano fatto di tutto per non
licenziare, sapendo anche che si tratta di
famiglie, compresi anche quelli (qui vorrei
ricordarli) che hanno preferito dramma-
ticamente togliersi la vita per non essere
costretti a licenziare i loro collaboratori.
Mi sembra che qui siamo addirittura « in
positivo ».

Non soltanto: teniamo anche presente
che credo che le nostre imprese contri-
buiscano all’utilità sociale non solo in
termini di PIL e occupazione, ma anche
sotto altre forme. Se non ricordo male, la
sanità italiana è pagata con l’IRAP che è
pagata dalle aziende. Quindi, sono le im-
prese che pagano la sanità per tutti, non
soltanto per gli imprenditori o i loro
dipendenti.

PRESIDENTE. Onorevole Vignali, la
prego di concludere.

RAFFAELLO VIGNALI. Quindi, in-
somma, credo che varrebbe la pena in-

nanzitutto di riconoscere il fatto che nelle
nostre imprese c’è una grande consapevo-
lezza non solo del valore economico del-
l’impresa stessa, ma anche del loro valore
sociale. Quindi, credo che con questa
nuova formulazione si sia fatto un passo
avanti importante rispetto anche alla di-
scussione di questa mattina e chiedo a
tutti i colleghi di tenerne conto (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà).

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

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presi-
dente, credo che la maggioranza abbia
dato atto nei fatti all’Unione di Centro e
all’onorevole Mantini di avere dialogato
con la maggioranza stessa su questa
norma e, quindi, anche di aver apprezzato
la discussione di questa mattina, che è
stata accesa, ma comunque ha cercato di
portare un contributo su un articolo im-
portante come quello che stiamo discu-
tendo.

Vorrei far notare all’onorevole Mantini
che il testo recupera il principio dell’utilità
sociale e credo che, come tecnica legisla-
tiva, sia una scelta avveduta.

PRESIDENTE. Onorevole Cazzola, la
prego di concludere.

GIULIANO CAZZOLA. Lo fa in un
comma diverso da quello in cui viene
assunto il principio della libera concor-
renza. Infatti, questa mattina nelle formu-
lazioni delle proposte emendative libera
concorrenza e...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Cazzola.

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

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
intervengo ad adiuvandum rispetto a
quello che diceva il collega Vignali. Credo
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che per una pura ragione tecnica stiamo
votando il subemendamento a prima firma
del collega Mantini, che, in realtà, è so-
stitutivo di più parti del testo rispetto alla
proposta del Ministro Calderoli, che però
concettualmente la include.

Quindi paradossalmente, signor Presi-
dente – e volevo farlo notare –, devo
rilevare che nella proposta del Ministro
Calderoli, che pure ci troveremo eventual-
mente a votare successivamente a questa,
il principio posto in essere dal subemen-
damento Mantini 0.1.100.13 sia incluso. In
quanto tale si tratta, da questo punto di
vista, di un’intersezione di votazioni che
raggiunge un suo paradosso intrinseco.

PRESIDENTE. Avverto che la compo-
nente politica del gruppo Misto, Alleanza
Nazionale per l’Italia, ha esaurito i tempi
a sua disposizione. Essendone stata fatta
richiesta, la Presidenza, come fatto in
precedenti analoghe circostanze, conce-
derà a tale componente un tempo aggiun-
tivo pari a un terzo rispetto a quello
originariamente previsto dal contingenta-
mento.

LINDA LANZILLOTTA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presi-
dente, intervengo per correggere la deno-
minazione della nostra componente poli-
tica: noi non ci chiamiamo Alleanza Na-
zionale !

PRESIDENTE. Alleanza per l’Italia.
Anche perché sarebbe stata una cessione
di copyright !

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

ANTONIO MARTINO. Signor Presi-
dente, le confesso che trovo il dibattito
vagamente surreale, perché da molti degli
interventi ho ricavato la distinta impres-
sione che non si sappia esattamente di che
cosa di parla quando si parla di mercato.

Un distinto collega della sinistra, l’onore-
vole Ermete Realacci, ha citato opportu-
namente un passo di Luigi Einaudi nel
quale si dice che il mercato non conosce
valori, giustizia o altro ancora. Einaudi
diceva una cosa sacrosanta, ma non per
invocare l’irregimentazione del mercato da
parte dello Stato perché il mercato, in
quanto tale, è neutrale. Se vi è una do-
manda di prostitute vi sarà un’offerta di
prostitute. Il mercato non esprime giudizi
di valore, ma consente agli scambisti di
fare ciò che vogliono (Commenti dei de-
putati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori).

Non avrei fatto questa riforma della
Costituzione, ma avrei soltanto aggiunto
un articolo 140 alla Costituzione recitante:
« La legge non impedirà mai atti di capi-
talismo fra adulti consenzienti ».

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

procedimento elettronico, sul subemenda-
mento Mantini 0.1.100.13, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di prendere posto. È la
prima votazione e, quindi, aspettiamo che
i colleghi prendano posto. Chi non riesce
a votare ? Onorevoli Razzi, De Corato,
Zinzi, Graziano, Cesare Marini, Sposetti...
Sottosegretario Mantovano... Non riesco a
vedere se l’onorevole Sposetti è riuscito a
votare. Onorevole Monai, ha votato ?
Stiamo aspettando che l’onorevole Sposetti
voti. Non funziona la sua macchina per il
voto. Onorevoli Rampelli e Testoni. L’ono-
revole Sposetti ha votato ? Bene. Onore-
vole Carlucci, ha votato ? Hanno votato
tutti.

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

Camera respinge (Commenti dei deputati
dei gruppi Partito Democratico, Unione di
Centro per il Terzo Polo e Italia dei Valori)
(Vedi votazioni).
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(Presenti e votanti .......... 575
Maggioranza ..................... 288

Hanno votato sì ...... 287
Hanno votato no .. 288).

Passiamo alla votazione del subemen-
damento 0.1.100.51 del Governo.

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

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presi-
dente, sono pronto ma vorrei che ci fosse
un po’ di calma.

Qualche istante fa l’onorevole Polledri
ha, in maniera del tutto inopinata, evocato
alcune figure di santi. Io mi metto al suo
livello e gli ricordo san Tommaso, il quale
sosteneva che un uomo non è mai com-
pletamente malvagio. Ciò è esattamente
quello che anche voi oggi avete dimostrato:
non siete completamente malvagi.

Con un atto estremo di pudore avete
modificato l’ignobile riformulazione del-
l’articolo 41 e avete cancellato quella for-
muletta tragicomica che prevedeva che è
permesso tutto ciò che non è espressa-
mente vietato dalla legge. Avete fatto un
gesto di coraggio e di pudore – come ho
detto prima – e, pressati dalla discussione
di questa mattina, avete anche compreso
che eliminare il principio dell’utilità so-
ciale sarebbe stato un’assoluta bestialità.
Quindi, siete riusciti a recuperare anche
questo principio per cui l’iniziativa e le
attività economiche private sono libere e
non possono svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale.

Fin qui, quello che di buono siete
riusciti ad organizzare. Dopo di che, sic-
come l’intento vostro nell’affrontare que-
sta riforma è puramente ideologico, avete
ammainato la bandiera, ma non avete
deposto le armi, per cui anziché fare
quello che ripetutamente vi abbiamo con-
sigliato – ve l’abbiamo detto noi ed altri
colleghi dell’opposizione – di lasciare il
primo ed il secondo comma dell’articolo
41 inalterati ed intoccati e di concentrarvi
sul terzo comma, avete deciso comunque
di riscrivere il secondo comma, ottenendo
una cosa del tutto paradossale. Leggiamo
la formulazione del nuovo articolo 41.

Esso prevede che « Non possono svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale » – e ciò
si riferisce all’iniziativa e alle attività eco-
nomiche private – « e la legge non può
stabilire limitazioni all’iniziativa e alle at-
tività economiche private (...) ». In questa
formulazione c’è tutto il controsenso della
vostra velleità riformatrice.

Avete sicuramente qualcosa contro il
diritto costituzionale: il testo dell’articolo
41 prevedeva che fosse la Costituzione a
stabilire che l’attività economica privata è
libera e che non potesse svolgersi in con-
trasto con l’utilità sociale, adesso invece
voi stabilite che non è più la Costituzione
a fare questo, ma la legge. Vi rendete
conto di che cosa state facendo, della
portata e degli effetti che questo pro-
durrà ? Una legge a maggioranza semplice
approvata dal Parlamento potrà impedire
l’atto di investimento del capitale e,
quindi, impedire la libertà di iniziativa
economica. Una maggioranza pro tempore
potrà impedire alla nostra collega Pelino,
anziché di fare confetti, di fare tubi. Vi
rendete conto di cosa state per votare ?

Rimettete tutto ad una legge approvata
a maggioranza, mentre prima era la Co-
stituzione che definiva un principio fon-
damentale a cui la legge doveva attenersi
e se la legge non si fosse attenuta sarebbe
dovuta intervenire la Corte costituzionale.
A quale tradizione culturale vi siete ispi-
rati, al dirigismo tardo comunista della
Corea del nord ? Da quando in qua
quando vedete l’immagine ed il ritratto di
Ki-Il Sung, il grande leader, vi si impor-
porano le guance e vi piegate a questa
forma di dirigismo, che credo che ormai
non sussista più nemmeno nella Corea del
nord ? È una cosa assolutamente incredi-
bile e paradossale. Siete partiti come cam-
pioni del liberismo e vi trasformate nei
campioni del mondo del dirigismo. È un
vero peccato che Nando Martellini sia
andato in pensione perché questa sera
avrebbe potuto definirvi in televisione
come campioni del mondo di dirigismo e
questo non è un grande risultato, ma una
vera sconfitta per l’economia del nostro
Paese, una vera sconfitta per la Costitu-
zione del nostro Paese; è la sconfitta di
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una maggioranza del tutto inconsapevole e
incapace non solo di fare le leggi, ma di
riformare la Costituzione. È la vostra più
cocente sconfitta e – quello che è peggio
– sarà la sconfitta delle imprese italiane e
dell’economia italiana (Applausi dei depu-
tati del gruppo Partito Democratico).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, mi dispiace dover segna-
lare il cattivo funzionamento del mecca-
nismo di voto, perché sia il sottoscritto che
l’onorevole Livia Turco, benché venisse
segnalato con la luce verde il nostro voto
a favore del subemendamento Mantini,
questo non è stato computato nel tabulato
e risultiamo sostanzialmente assenti. È
chiaro che il mio voto e quello dell’ono-
revole Livia Turco, che eravamo qui e il
meccanismo segnalava luce verde, avrebbe
prodotto il fatto che il subemendamento
Mantini sarebbe stato approvato. Devo
segnalarlo perché se è così occorre veri-
ficare il buon funzionamento dell’intero
meccanismo.

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani,
verificheremo il funzionamento ma mi
sembra che tutto abbia funzionato.

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

DAVID FAVIA. Signor Presidente, in-
tanto mi perdoni ma mi sembra che non
sia questo eventuale malfunzionamento un
incidente da poco, perché se è vero quello
che ha lamentato il collega Quartiani...

PRESIDENTE. Onorevole Favia, lei ha
chiesto di intervenire sul subemendamento
0.1.100.51 del Governo, è evidente a tutti,
anche all’onorevole Quartiani, che ab-
biamo atteso e che tutti potevano votare.
Ha fatto bene a segnalarlo perché rima-
nesse agli atti, quindi intervenga sul su-
bemendamento 0.1.100.51 del Governo. Il
meccanismo non funziona male.

DAVID FAVIA. Non è colpa sua, ma se
c’è un malfunzionamento del meccanismo
di voto questo rischia di non fotografare la
volontà dell’Aula.

Comunque mi sono permesso di ini-
ziare così proprio perché il mio intervento
voleva iniziare in questo modo, un sube-
mendamento fondamentale che avrebbe
sconvolto l’ordine dei lavori previsto dalla
maggioranza: il subemendamento Mantini
0.1.100.13, è stato respinto per un solo
voto, quindi mi chiedo, vi chiedo e chiedo
al Governo e al Ministro Calderoli se sia
possibile mandare avanti una riforma co-
stituzionale a colpi di maggioranza, ma
non a colpi di maggioranza consistenti
bensì a colpi di maggioranza con un voto
di scarto.

Quindi credo che questo debba far
riflettere un po’ tutti, anche perché –
ripropongo un dibattito che c’è stato in
Commissione – io riconosco al Ministro di
aver cercato di limitare la negatività del
disegno di legge costituzionale eliminando
lo slogan del « tutto possibile quello che
non è proibito » e inserendo nuovamente
la previsione che l’iniziativa e l’attività
economiche private non possono svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale, ma con
questa formulazione si rischia di fare
peggio anzitutto perché non è concepibile
che l’iniziativa e le attività economiche
private non siano limitabili per legge.

Mi sia consentito, voglio rileggere an-
cora una volta tre righe del dibattito del
primo ottobre 1946 della Costituente dove
si dice che tutte le carte costituzionali
riconoscono che l’istituto della proprietà
privata è riconosciuto in quanto adempia
ad una funzione sociale e non contrasti
con gli interessi della collettività e del-
l’economia sociale. Bene, noi abbiamo pro-
posto in Commissione – e rilancio questa
proposta, fatto trenta facciamo trentuno –
di salvare i commi primo e secondo del-
l’articolo 41 della Costituzione e di discu-
tere le modificazioni su ciò che deve
decidere la legge in sede di modificazione
del terzo comma dell’articolo 41 vigente,
nell’ambito del quale si può discutere del
vostro terzo e quarto comma.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Man-
tini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, alcune considerazioni sono già state
svolte per esprimere la nostra non condi-
visione di questo testo.

Mi permetto solo di aggiungerne al-
cune, rivolte in particolare ai colleghi
Vignali e Cazzola, entrambi stimatissimi,
facendomi un po’ carico, a prescindere
dall’esito di questo voto, del loro disagio e
di un certo imbarazzo culturale, prima
che politico. In effetti, non c’è nessuna
ragione per dover peggiorare questo prin-
cipio costituzionale, senza portare alcun
ammodernamento utile alla nostra Costi-
tuzione. Anche noi siamo per un’ammini-
strazione più leggera e per più sussidia-
rietà.

Abbiamo espresso questa nostra cul-
tura politica e questa nostra convinzione
attraverso due proposte: l’inserimento in
Costituzione del riconoscimento di un
principio di concorrenza e di un principio
di semplificazione amministrativa. En-
trambe le proposte ci sono state respinte.
Abbiamo ritenuto di mantenere il princi-
pio dell’utilità sociale, ma vi abbiamo
dovuto trascinare su questo terreno, at-
traverso un percorso irto di ostacoli, pe-
noso, con piccole concessioni. Adesso ri-
spunta l’utilità sociale, ma a condizione
che la legge possa limitare le attività
economiche solo con riferimento ad altri
concetti e ad altri valori.

Sarebbe del tutto ovvio tenere in Co-
stituzione il principio dell’utilità sociale,
un moderno principio di tutela della con-
correnza e anche di semplificazione am-
ministrativa, che oggi può ben assurgere a
rango di principio costituzionale. Non fate
nulla di tutto questo. Ma davvero c’è da
chiedersi a quali principi vi richiamate,
non certo ai principi liberali. Chi si rifiuta
di inserire il principio di tutela della
concorrenza in Costituzione non può ri-
chiamarsi ad una cultura liberale né può
richiamarsi ad una cultura del bene co-
mune e dell’etica sociale chi si rifiuta di

utilizzare il parametro dell’utilità sociale.
Sostanzialmente è quello state facendo.

Devo deludere anche il collega Cazzola
– forse ne parleremo dopo – perché il suo
emendamento, concernente il principio di
concorrenza, è utilizzato solo al fine di
evitare i monopoli. Ma qui siamo alla fine
del 1800, siamo allo Sherman Act. Ora
siamo un secolo e più dopo: il principio di
concorrenza è un principio dinamico in
tutte le attività. Non so più quali parole
spendere, però ai colleghi della maggio-
ranza e, in particolare, del PdL voglio
ricordare che il documento conclusivo del
congresso di Bonn di dicembre 2010 del
Partito Popolare europeo si intitolava:
« Economia sociale e di mercato nel
mondo globalizzato ».

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, la prego di interpretare queste mie
parole semplicemente al servizio del buon
andamento dei nostri lavori. Non ho nes-
suna intenzione ovviamente di chiedere la
ripetizione del voto o cose del genere,
perché sappiamo bene come funzionano le
cose. Mi creda, lo avrei detto anche se ciò
fosse accaduto al collega Baldelli (Com-
menti dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà). Potete non crederci, ma avrei
fatto lo stesso. Non sto mettendo in di-
scussione il voto, però credo che sia dif-
ficile pensare che ciò che ha detto il
collega Quartiani non sia vero. Quindi, la
pregherei semplicemente di provvedere
nelle forme e nei modi che lei ritiene più
opportuni. Oggi riguarda noi, magari do-
mani potrebbe riguardare altri, poiché è
chiaro che le votazioni viaggiano su poche
unità di differenza, almeno al momento.

È utilità di tutti sapere che il sistema
funziona perfettamente e che non possono
verificarsi fatti – oggi magari è toccato al
collega Quartiani, domani potrebbe toc-
care a qualcun altro – che in qualche
modo non danno la realtà dei numeri in
Aula. Ovviamente non si tratta di questa
votazione. Trovi lei le forme e i modi, però
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