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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 12,30.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 3 novembre 2011.

I deputati in missione sono sessantatré.

Sull’ordine dei lavori.

MARIO TULLO (PD). Chiede che il
Governo riferisca alla Camera sulla dram-
matica situazione causata dalle alluvioni
verificatesi a Genova ed in alcune aree
della Liguria e della Toscana, auspicando
che nell’ambito delle misure urgenti che
saranno adottate siano previste adeguate
agevolazioni per i cittadini interessati e
che, più in generale, si completino le opere
di messa in sicurezza del territorio.

GIOVANNI PALADINI (IdV). Si associa
alla richiesta che il Governo venga a
riferire al Parlamento sulle misure che
intende adottare per fronteggiare la situa-
zione di emergenza, esprimendo solida-
rietà alle popolazioni gravemente colpite
dai recenti eventi climatici e ringraziando
il personale dei Vigili del fuoco e della
Protezione civile, nonché i volontari, per
l’abnegazione dimostrata nelle opere di
soccorso.

ALDO DI BIAGIO (FLpTP). Nell’espri-
mere vicinanza alle popolazioni colpite dai
recenti eventi alluvionali, si associa, anche
a nome del suo gruppo, alla richiesta che
il Governo riferisca alla Camera sulle
misure che intende adottare per fronteg-

giare tale drammatica situazione, prean-
nunziando la presentazione di un atto di
sindacato ispettivo in materia.

MICHELE SCANDROGLIO (PdL). Nel
manifestare sentimenti di commozione per
le vittime dei recenti eventi alluvionali,
auspica che si affermi una diffusa consa-
pevolezza delle problematiche connesse
alla tutela del territorio, rivolgendo un
sentito ringraziamento a tutti coloro che,
con coraggio e dedizione, si sono prodigati
nelle operazioni di soccorso. Prospettata
inoltre l’opportunità di istituire un gruppo
di lavoro per valutare le misure urgenti da
adottare, si associa alla richiesta che il
Governo riferisca alla Camera sulle inizia-
tive che intende adottare per far fronte
alla grave situazione determinatasi.

ANGELO COMPAGNON (UdCpTP).
Nell’associarsi alle considerazioni svolte
dai deputati precedentemente intervenuti,
in particolare alla richiesta di un’informa-
tiva urgente del Governo, esprime solida-
rietà alle popolazioni colpite dai recenti
eventi alluvionali, sottolineando la neces-
sità di un impegno unitario di tutte le
forze politiche per garantire un’adeguata
opera di prevenzione di simili eventi.

PRESIDENTE. Nell’associarsi alle
espressioni di solidarietà alle popolazioni
colpite dai recenti disastri ambientali, as-
sicura che riferirà al Presidente della Ca-
mera, perché interessi il Governo, le ri-
chieste formulate dai deputati intervenuti.

Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prende atto che il de-
putato Barbieri rinunzia ad illustrare la
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sua interpellanza n. 2-00374, concernente
elementi ed iniziative in merito alle emis-
sioni prodotte dagli allevamenti avicoli
intensivi in batteria, con particolare rife-
rimento all’attività della ditta agroalimen-
tare Eurovo nel comune di Occhiobello
(Rovigo).

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Risponde all’in-
terpellanza (vedi resoconto stenografico
pag. 5). – Replica il deputato EMERENZIO
BARBIERI (PdL), il quale si dichiara estre-
mamente soddisfatto della risposta, che giu-
dica esaustiva, sebbene tardiva.

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Risponde all’in-
terrogazione Burtone n. 3-01784, sulle ini-
ziative per garantire la regolare erogazione
dell’indennità di disoccupazione agricola a
favore dei braccianti del territorio del
Calatino in Sicilia (vedi resoconto steno-
grafico pag. 8). – Replica il deputato GIO-
VANNI MARIO SALVINO BURTONE (PD),
il quale, nel dichiararsi parzialmente sod-
disfatto della risposta, auspica una mag-
giore attenzione da parte del Governo alla
situazione dei braccianti e dei piccoli pro-
prietari agricoli nel Mezzogiorno.

ANGELO CAPODICASA (PD). Illustra
la sua interpellanza n. 2-00836, sulle mi-
sure a favore della banca del sangue del
cordone ombelicale di Sciacca (Agrigento).

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Risponde all’in-
terpellanza e all’interrogazione Marinello
n. 3-01928, vertente sul medesimo argo-
mento (vedi resoconto stenografico
pag. 11). – Replica il deputato GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA MARINELLO (PdL)
che, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto
della risposta, sottolinea la necessità di
utilizzare le risorse a disposizione per la
tipizzazione delle unità di cui non si co-
nosce il codice genetico, non ritenendo utile
la raccolta indiscriminata di cordoni om-
belicali.

PRESIDENTE. Prende atto che il de-
putato Capodicasa rinunzia alla replica.

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Risponde all’in-
terrogazione Binetti n. 3-01498, concer-
nente elementi e iniziative in relazione al
fenomeno delle malattie rare (vedi reso-
conto stenografico pag. 14). – Replica il
deputato PAOLA BINETTI (UdCpTP), che,
nel dichiararsi insoddisfatta della risposta,
ricorda le perplessità manifestate recente-
mente dagli operatori del settore, sottoli-
neando la necessità di inserire nuove pa-
tologie nell’elenco di malattie rare ricono-
sciute dal Servizio sanitario nazionale.

FRANCESCO MARIA GIRO, Sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività culturali.
Risponde all’interrogazione Mariani n. 3-
01925, sulle misure per il funzionamento
del parco nazionale della pace di Sant’Anna
di Stazzema (Lucca) (vedi resoconto steno-
grafico pag. 18). – Replica il deputato RAF-
FAELLA MARIANI (PD), che, nel dichiararsi
insoddisfatta della risposta, manifesta per-
plessità per l’atteggiamento superficiale di-
mostrato dal Governo, ricordando l’impegno
profuso dal comune in questione nonostante
la mancanza di adeguate risorse.

FRANCESCO MARIA GIRO, Sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività
culturali. Risponde all’interrogazione
Ghizzoni n. 3-01926, sulle iniziative di
competenza per la tutela della chiesa della
Madonna delle Grazie di Orbetello (Gros-
seto) (vedi resoconto stenografico pag. 20.).
– Replica il deputato LUCA SANI (PD), che
si dichiara insoddisfatto di una risposta che
non tiene conto della situazione di abban-
dono e di degrado in cui versa la chiesa
oggetto dell’atto ispettivo.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 15,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

I deputati in missione alla ripresa po-
meridiana della seduta sono sessantuno.
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Seguito della discussione dei disegni di
legge: S. 2967 – Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per il
2010; S. 2804 – Disposizioni per l’as-
sestamento del bilancio dello Stato e
dei bilanci delle Amministrazioni auto-
nome per il 2011 (approvati dal Se-
nato) (A.C. 4707 e 4622).

Nella seduta del 7 novembre 2011 si è
svolta la discussione sulle linee generali del
disegno di legge n. 4707.

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

(Esame dell’articolo unico – A.C. 4707)

PRESIDENTE. Avverte che, constando il
disegno di legge di un articolo unico al quale
non sono riferiti emendamenti, si procederà
direttamente alla votazione finale.

(Dichiarazioni di voto finale)

DANIELA MELCHIORRE (Misto-LD-
MAIE). Sottolineata la natura politica della
votazione sul provvedimento in esame, stig-
matizza l’operato di un Governo che ha
minato la credibilità del Paese, ritenendo
necessario garantire certezza e stabilità sul
piano istituzionale, economico e politico.
Dichiara quindi che la propria componente
politica, pur garantendo la presenza in
Aula ai fini del raggiungimento del numero
legale, non parteciperà al voto sul disegno
di legge in esame.

LINDA LANZILLOTTA (Misto-ApI).
Evidenziato lo stato di irreversibile diffi-
coltà in cui versa il Governo, palesato
anche dalla reiezione del precedente ren-
diconto, sottolinea che per senso di re-
sponsabilità l’opposizione consentirà l’ap-
provazione del provvedimento in esame.

ANTONIO BORGHESI (IdV). Sottoli-
neata la natura politica dell’odierna vota-

zione, auspica che quest’ultima sancisca la
definitiva dissoluzione della maggioranza e
che il Governo rassegni le dimissioni per il
bene del Paese, ritenendo peraltro oppor-
tuno approvare il rendiconto generale
dello Stato.

BENEDETTO DELLA VEDOVA (FLpTP).
Evidenziate talune criticità presenti nel ren-
diconto in esame, dichiara che il suo gruppo
ne consentirà comunque l’approvazione, in-
vitando il Governo a trarre le conseguenze
politiche dall’esito della votazione.

PIER FERDINANDO CASINI (UdCpTP).
Preannunziato l’intendimento del suo
gruppo di consentire, con la presenza in
Aula, l’approvazione del rendiconto gene-
rale dello Stato, auspica per il futuro la fine
dell’attuale contenzioso politico che sta gra-
vemente penalizzando il Paese.

MASSIMO BITONCI (LNP). Sottoli-
neata la rilevanza contenutistica del prov-
vedimento in esame, la cui approvazione
appare ineludibile, ritiene necessario al-
leggerire gli oneri burocratici a carico
delle imprese ed assumere iniziative ido-
nee per garantire la crescita del Paese.

DARIO FRANCESCHINI (PD). Ricor-
dato preliminarmente l’attuale quadro di
disfacimento politico presente nel Paese,
ascrivibile alla volontà del Presidente del
Consiglio di non rassegnare le dimissioni,
giudica del tutto prioritario dare vita ad
un Governo di responsabilità nazionale in
grado di modificare la legge elettorale ed
affrontare adeguatamente la crisi econo-
mica in atto. Nel ritenere quindi necessa-
rio verificare se l’Esecutivo detiene ancora
la maggioranza in Parlamento, sottolinea
l’atto di responsabilità politica del suo
gruppo, il quale, garantendo la presenza in
Aula senza partecipare alla votazione fi-
nale del disegno di legge in esame, con-
sentirà l’approvazione del rendiconto ge-
nerale dello Stato.

FABRIZIO CICCHITTO (PdL). Nel sot-
tolineare l’irresponsabilità delle polemiche
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rivolte ad un Governo che ha assunto tutte
le iniziative necessarie per ottemperare
alle richieste dell’Unione europea, ribadi-
sce la validità delle scelte compiute dal-
l’Esecutivo, che intende continuare a svol-
gere fino in fondo il proprio dovere con
senso di responsabilità.

Commemorazione del deputato
Pietro Franzoso.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e, con
lui, l’intera Assemblea ed i membri del
Governo). Ricorda la figura del deputato
Pietro Franzoso, recentemente scomparso,
richiamando, in particolare il proficuo
impegno da lui profuso, con passione,
serietà ed equilibrio, al servizio della vita
politica ed istituzionale del Paese, mante-
nendo sempre un saldo legame con la
Puglia, sua terra d’origine.

Nell’esprimere, quindi, sentimenti di
cordoglio e di partecipazione al dolore dei
familiari del deputato Franzoso, invita l’As-
semblea ad osservare un minuto di silenzio
(L’Assemblea osserva un minuto di silenzio).

Intervengono per associarsi al ricordo
del deputato Pietro Franzoso i deputati
FABRIZIO CICCHITTO (PdL), CARMINE
SANTO PATARINO (FLpTP), LUDOVICO
VICO (PD), MASSIMO POLLEDRI (LNP) e
PIER FERDINANDO CASINI (UdCpTP).

Si riprende la discussione.

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge n. 4707.

PRESIDENTE. Avverte che, secondo le
intese intercorse, non si procederà nella
seduta odierna all’esame di ulteriori argo-
menti.

Sull’ordine dei lavori.

PIER LUIGI BERSANI (PD). Nell’evi-
denziare come la votazione testé svoltasi
abbia palesato che il Governo non è più
sostenuto da una maggioranza parlamen-
tare e non è più credibile in ambito
internazionale, invita il Presidente del
Consiglio a prendere atto della situazione
rassegnando le dimissioni, anche al fine di
consentire l’individuazione di una solu-
zione politica che permetta di superare i
gravi problemi del Paese.

GENNARO MALGIERI (PdL). Precisa
di essersi assentato in occasione della
votazione testé effettuata e che avrebbe
espresso un voto favorevole.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Mercoledì 9 novembre 2011, alle 11.

(Vedi resoconto stenografico pag. 31).

La seduta termina alle 16,20.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 12,30.

MICHELE PISACANE, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 3
novembre 2011.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Brugger, Caparini, Ci-
rielli, Donadi, Fava, Lo Monte, Melchiorre,
Nucara, Pisicchio e Stucchi sono in mis-
sione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantatré, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

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

Sull’ordine dei lavori (ore 12,35).

MARIO TULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TULLO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il collega Orlando e
altri, solo dieci giorni fa, hanno preso la
parola per commentare la drammatica
situazione che si era determinata nelle
province di La Spezia e Massa Carrara.

Oggi siamo ancora a piangere sei vittime,
quattro donne e due bambine, che hanno
perso la vita nella tragica alluvione che ha
colpito Genova in questi giorni, alla cui
portata, violenza e drammaticità avete
sicuramente potuto assistere attraverso le
notizie ed i servizi televisivi.

Anche nel caso di Genova – come è
accaduto nelle Cinque Terre, nella Luni-
giana e nella giornata dell’altro ieri al-
l’isola d’Elba, a Marina di Campo, dove vi
è stata un’altra vittima – è piovuto in
poche ore quello che normalmente piove
in un terzo dell’anno su quel territorio. Si
provocano quelle che gli esperti hanno
ormai chiamato bombe d’acqua. La piog-
gia torrenziale si concentra su una parte
limitata del territorio e lì scarica la sua
forza distruttiva. I cambiamenti climatici
ci costringeranno forse a convivere con
questi fenomeni e si dovranno quindi
anche a migliorare, a tutti i livelli, le
misure di prevenzione, di informazione e
di partecipazione attiva dei cittadini. A
Genova – voglio ricordarlo – nel 2010,
mentre Sestri Ponente, quartiere grande
della città, di sessantamila abitanti, veniva
distrutto dalla forza dell’acqua, a pochi
chilometri di distanza non pioveva nep-
pure. Nei giorni passati le piogge torren-
ziali si sono concentrate più diffusamente
sul centro, sul Levante e la Val Bisagno
della città di Genova, facendo esondare lo
Sturla al Bisagno ed in particolare, in
maniera drammatica, il Fereggiano, dove
hanno trovato la morte le sei donne.

Questa notte è tornato a piovere con
violenza, ma per ora non vi sono ulteriori
gravi conseguenze. Su questi corsi d’acqua
si è intervenuto in questi anni – non è che
non si è fatto nulla – e si è intervenuto
con finanziamenti di tutti i Governi, di
centrodestra e di centrosinistra, ma è
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necessario terminare la messa in sicu-
rezza. Per quei corsi, su cui vi sono già i
progetti approvati, mancano, ad esempio,
risorse per circa 400 milioni, ma so che se
altri colleghi di altre regioni dovessero
parlare parlerebbero di altri progetti e di
altre risorse necessarie.

Nel chiedere al Governo che venga a
riferire in Parlamento per quanto acca-
duto a Genova, in Liguria, ma non solo –
altre zone sono coinvolte da questi feno-
meni in queste ore –, è necessario che
nell’ordinanza, che sarà sicuramente pre-
disposta nel decretare lo stato di calamità
naturale, e negli altri atti conseguenti per
affrontare l’emergenza, vengano superati i
limiti che si sono verificati precedente-
mente in altre situazioni, a partire dal
fatto che alle amministrazioni colpite da
questi tragici eventi vengano scomputate
dal Patto di stabilità le spese legate alla
conseguenza degli stessi, a partire dai
provvedimenti di somma urgenza. Con
molto ritardo viene rimborsato quanto
anticipato dai comuni e, per di più, queste
somme non vengono scomputate dal Patto
di stabilità.

È necessario, infine, predisporre un
piano per aiutare quei cittadini che hanno
perso i loro beni e soprattutto le molte
aziende e attività commerciali che devono
ripartire, e prevedere, nell’atto in cui verrà
decretata la calamità, la sospensione im-
mediata di tutti gli adempimenti e versa-
menti tributari e fiscali, sia dei singoli sia
delle imprese.

Oggi non è il giorno delle polemiche:
non è mai nel mio stile, quando accadono
eventi tragici come questi. Ma serve – lo
dico consapevole anche delle attese diverse
che abbiamo sul futuro della legislatura –
che il Governo ed il Parlamento, al di là
di quanto accadrà oggi pomeriggio e nelle
prossime giornate, da una parte trovino la
forza e le risorse di affrontare l’emergenza
a Genova, in Liguria e nelle altre città
colpite, ma soprattutto che, attraverso gli
strumenti che insieme dobbiamo rapida-
mente individuare, trovino risorse capaci
di prevenire, attraverso la messa in sicu-
rezza del nostro sistema idrogeologico,
tragedie e nuovi lutti.

Andrebbe messo in Costituzione, cari
colleghi, non solo il pareggio di bilancio,
ma che nessun Governo che verrà possa
lasciare senza fondi la protezione civile o
le politiche di tutela del territorio. Il
sindaco Vincenzi ha affermato che porterà
per tutta la vita sulla conoscenza quelle sei
vittime. Se non faremo scelte coraggiose ed
adeguate anche noi dovremo portare sulla
nostra coscienza quelle e altre vittime, che
purtroppo ci saranno.

In questi giorni tragici per la mia città
motivo di speranza è stato vedere a fianco
dei vigili del fuoco, uomini e donne della
Protezione civile, poliziotti, vigili urbani,
dipendenti delle aziende municipali che
lavoravano fino allo stremo, portuali, cas-
sintegrati di ILVA e Fincantieri, tifosi,
ultrà, soprattutto però centinaia di ragazze
e ragazzi, facce pulite, macchiate dal fango
che hanno saputo unirsi in silenzio, senza
polemiche, ad aiutare chi ha perso tutto.
Hanno saputo ridare al motivo di dolore
di tanti e di una comunità il senso di
riscatto e di dignità; dobbiamo fare quello
che vi ho sommessamente proposto, anche
per loro (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

GIOVANNI PALADINI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presi-
dente, condivido quello che ha detto l’ono-
revole Tullo, soprattutto anche nell’espres-
sione di solidarietà alla popolazione, col-
pita in questi giorni, di Genova, di Savona
e alle famiglie delle vittime che in questi
giorni, purtroppo, l’alluvione ha fatto. È
ancora in atto l’allerta 2 nella città di
Genova e anche in quella di Savona, non
c’è però da dimenticare anche quello che
è avvenuto nei giorni precedenti alle Cin-
que Terre, a La Spezia, nella Lunigiana ed
anche in Toscana, Valle d’Aosta, Piemonte,
perché non è avvenuto solamente in Li-
guria. La portata di violenza di questi
fenomeni ha visto anche altre regioni
colpite, soprattutto per il nuovo sistema di
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temporali e per i fenomeni legati al cam-
biamento climatico che sta avvenendo in
tutta Italia.

Noi su questo però dobbiamo darci
anche degli obiettivi, soprattutto su quelli
che sono gli strumenti nelle misure di
prevenzione, sulla partecipazione attiva
dei cittadini e anche sul nuovo sistema di
protezione civile. C’è da riconsiderare
molte cose, specialmente in riferimento a
questi avvenimenti climatici, soprattutto
anche per quello che riguarda la messa in
sicurezza agli alvei dei fiumi che hanno
chiaramente, con alcuni disastri, causato
tutto ciò.

Bisogna però anche aiutare i cittadini
che hanno perso la casa, che hanno perso
la macchina, soprattutto le aziende, coloro
che in questi giorni hanno vissuto delle
giornate drammatiche, e soprattutto addi-
rittura anche qualche famiglia che ha
avuto delle vittime e quindi ha perso
anche un caro.

Volevo ringraziare le forze dell’ordine,
i vigili del fuoco, il personale della Pro-
tezione civile ed i volontari che hanno
lavorato in silenzio, a differenza di chi ha
fatto polemiche. Oggi, nella giornata delle
polemiche, noi volevamo chiedere un’in-
formativa urgente da parte del Ministro e
del Governo per riferire sullo stato di
calamità, naturalmente per riconoscere lo
stato di calamità naturale e anche per
chiedere dal Patto di stabilità i fondi
necessari per poter affrontare questa si-
tuazione, slegati naturalmente da quello
che è il Patto di stabilità, e soprattutto le
somme per superare questa emergenza
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

ALDO DI BIAGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO DI BIAGIO. Signor Presidente,
mi preme fare una breve considerazione
sugli sciagurati eventi legati al maltempo
che hanno interessato in questo settimane
l’Italia da nord a sud, provocando dicias-
sette vittime a cui si aggiungono i dispersi,
a cui va tutta la nostra vicinanza, fatti che

mettono in drammatica evidenza la fragi-
lità del suolo italiano e la palese incapacità
gestionale e amministrativa del nostro
Paese nel tutelare e salvaguardare il pa-
trimonio ambientale e la propria sicu-
rezza.

Si parla in molti casi di tragedie an-
nunciate per la mancanza di tutela del
territorio, l’assenza di investimenti per la
manutenzione delle aree a rischio e l’as-
sente lotta all’abusivismo edilizio. Quindi,
signor Presidente, a nome mio e del mio
gruppo, di fronte a tutto questo, ritengo
doveroso che il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, così
come già chiesto da altri gruppi di oppo-
sizione, riferisca in quest’Aula sulle misure
che intende adottare per fronteggiare que-
sta situazione, anche a fronte degli ingenti
tagli subiti dalle due manovre finanziarie,
che proseguono indiscriminati e irrazio-
nali nel provvedimento di stabilità. C’è il
rischio di vanificare ogni progetto o ini-
ziativa orientata alla tutela dell’ambiente,
svuotando di fatto l’utilità del medesimo
Dicastero.

Quest’Aula deve essere informata sul
come si pensi di garantire la tutela del
territorio italiano e devono essere infor-
mati i cittadini italiani. A tal proposito,
annunciamo un’interrogazione del mio
gruppo al Dicastero dell’ambiente sulle
questioni gravi tracciate da questa discus-
sione.

MICHELE SCANDROGLIO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE SCANDROGLIO. Signor Pre-
sidente, colleghi, prima di tutto vi è la
commozione per chi oggi non è più con
noi. Se abbiamo un pensiero, va a loro, ai
bambini, alle donne e agli uomini, che il
disastro climatico ha strappato agli effetti
dei loro cari. Non bastano queste parole
per sollevarsi la coscienza, dobbiamo
avere la forza di ripensare ad un concetto
di prevenzione, anche culturale, e non
avere timore di affermare che lo sviluppo
urbanistico è stato spesso eccessivo. Nello
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stesso tempo, dobbiamo guardare avanti,
riunire tutte le forze e le risorse disponi-
bili per fare fronte ad una emergenza
straordinaria che non ha precedenti nella
storia. I quattrocento millimetri caduti in
pochi minuti, che hanno dato vita alla
famosa bomba d’acqua, devono diventare
un monito per il Paese. In pochi giorni si
sono manifestati in tutta Italia e temiamo
che questo si ripeterà ed è per questo che
ci vuole una partecipazione culturale di-
versa e una coscienza popolare più avver-
tita, che sta alla pubblica amministrazione
e al Governo cominciare ad avvertire, dalle
scuole. Il Fereggiano e il Bisagno sono gli
imputati, ma la storia del perché e del
come si è arrivati ad oggi sarà una pagina
da chiarire, ma non è questo il momento
per farlo.

La proposta di eliminare, perlomeno in
parte, il Patto di stabilità per quelle mi-
sure ad hoc e per quelle risorse che le
autonomie hanno disponibili per interve-
nire sono certo potrà trovare larghe intese
in quest’Aula, perché è la somma urgenza
più facilmente reperibile. Immagino che su
questo si possa dare vita immediatamente
ad un gruppo di lavoro, piuttosto che ad
un lavoro in Commissione, che verifichi
come e quanto questa misura potrebbe
incidere. In questa sede, vorrei anche
ringraziare i molti giovani e donne – parlo
del volontariato, principalmente – che si
sono visti subito al lavoro, non solo liguri,
ma da tutta Italia. Genova è stata invasa
da centinaia e centinaia di volontari che
sono venuti a portare il loro sostegno,
segno di un’Italia che ha orgoglio e che ha
volontà di fare (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà), non un’Italia
che si ripiega su se stessa e che piange.
Piange con dignità mentre spala, così come
hanno fatto gli operatori economici, che
non hanno smesso un minuto di lavorare
da quando c’è stata l’allerta 2. Prima
hanno provato a porre riparo, poi hanno
provato a resistere e, quando resistere non
è stato più sufficiente, si sono messi subito
a spalare e sono lì ancora oggi, nel fango,
dopo la pioggia torrenziale di questa notte,
a lavorare per rimettere in pristino le loro
attività. È un coraggio che difficilmente

riscontreremo altrove, un coraggio straor-
dinario che va ricordato. Le famiglie e i
cittadini che hanno perso la macchina o la
casa non possono essere dimenticati.

Ecco perché sono certo che il Governo
– in questo senso, chiedo che ci riferisca
– abbia immediatamente ad agire per
illustrarci quali sono i provvedimenti di
sua competenza che intende mettere in
atto, quali risorse vorrà dare ai vigili del
fuoco e alle forze dell’ordine, che in questi
giorni si sono prodigate straordinaria-
mente e che pure hanno bisogno di un
intervento ad hoc.

Credo che in questo momento sia ne-
cessario e indispensabile stare tutti uniti
per guardare a come risolvere oggi questo
angoscioso problema, ma sono altrettanto
certo che il futuro del cambiamento cli-
matico ci impone una revisione profonda
del modo di pensare alla meteorologia che
sino ad oggi abbiamo conosciuto (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà).

ANGELO COMPAGNON. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO COMPAGNON. Signor Presi-
dente, voglio associarmi anch’io alle parole
di tutti i colleghi che mi hanno preceduto
rispetto al disastro che ha colpito nei
giorni scorsi il nostro Paese, che ha colpito
un po’ tutta l’Italia, la Liguria, la Toscana,
dal sud al nord. Questo è il segnale più
preoccupante che, a mio avviso, bisogna
cogliere rispetto a quella che dovrebbe
essere un’iniziativa più efficace da parte di
tutte le autorità, del Governo, delle re-
gioni, degli enti locali, di tutti coloro i
quali, in qualche modo, hanno in gestione
il territorio del nostro Paese.

Evidentemente, oltre a questo, anche il
gruppo dell’UdC porta tutta la solidarietà
e il cordoglio per le vittime, per le disgra-
zie, per tutto quanto è successo e per
quanto le persone stanno vivendo in questi
giorni, a seguito di questi avvenimenti. Di
solito, signor Presidente, come sempre
dopo fatti di questo genere, le parole non
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mancano, anzi, le chiacchiere si sprecano.
Tutti, tutti, nessuno escluso – quindi an-
che noi – si erigono a portatori o paladini
di soluzioni. Credo che l’ennesima disgra-
zia, che secondo noi poteva certamente in
parte essere attenuata, se non addirittura
evitata, ci deve convincere che tutti in-
sieme dobbiamo renderci conto che, per
quanto attiene a situazioni della tutela del
territorio, della sicurezza, ci vuole un
impegno unitario, di tutti, con grande
responsabilità, affinché l’azione principale
sia quella della prevenzione, e non quella
di fare la conta, purtroppo, dei danni, che,
evidentemente, una volta che sono stati
contati, pesano anche sulla finanza pub-
blica. Quindi, la prevenzione come ele-
mento fondamentale, non solo per evitare
lutti, disgrazie e disagi, ma anche per
evitare che lo Stato, il Governo, le regioni
e gli enti locali debbano poi sopportare un
peso finanziario che, in questo momento,
è difficile, per le note vicende.

Per cui, chiediamo anche noi che il
Governo venga in Parlamento a riferire in
maniera precisa e puntuale quali sono
stati i fatti e, possibilmente, quali sono
state, se individuate, le colpe, ma soprat-
tutto per capire, dopo l’informativa, se vi
sarà la volontà, prima da parte del Go-
verno, poi da parte di tutte le forze
politiche, di intraprendere insieme una
strada. Vedremo se, in un momento come
quello attuale, che vede contrapposizioni
politiche, partitiche e ideali troppo forti,
almeno di fronte a una situazione come
questa si potrà trovare un filo conduttore
innanzitutto nell’interesse delle persone
che hanno subito tutto quello che hanno
subito in questi giorni, ma anche come
segnale nell’interesse del Paese (Applausi
dei deputati dei gruppi Unione di Centro
per il Terzo Polo e Futuro e Libertà per il
Terzo Polo).

PRESIDENTE. Nell’unirmi alle parole
di solidarietà nei confronti delle famiglie e
delle popolazioni dei territori colpiti dai
disastri ambientali, che sono state espresse
da tutti gli intervenuti, mi impegno a

riferire al Presidente della Camera perché
chieda la presenza del Governo in Aula
sull’accaduto.

Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni (ore 12,55).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interpellanze e di inter-
rogazioni.

(Elementi ed iniziative in merito alle
emissioni prodotte dagli allevamenti avi-
coli intensivi in batteria, con particolare
riferimento all’attività della ditta agroali-
mentare Eurovo nel comune di Occhio-

bello (Rovigo) – n. 2-00374)

PRESIDENTE. L’onorevole Barbieri ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00374, concernente elementi ed ini-
ziative in merito alle emissioni prodotte
dagli allevamenti avicoli intensivi in bat-
teria, con particolare riferimento all’atti-
vità della ditta agroalimentare Eurovo nel
comune di Occhiobello (Rovigo) (vedi l’al-
legato A – Interpellanze e interrogazioni).

Prendo atto che l’onorevole Barbieri
rinunzia ad illustrare la sua interpellanza.

Il sottosegretario di Stato per l’am-
biente e la tutela del territorio e del mare,
Elio Vittorio Belcastro, ha facoltà di ri-
spondere.

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Signor Presidente,
in risposta all’interpellanza n. 2-00374
presentata dall’onorevole Barbieri riguar-
dante le problematiche connesse allo sta-
bilimento Eurovo Srl con sede nel comune
di Occhiobello, in provincia di Rovigo, si
rappresenta quanto segue.

Nel comune di Occhiobello, in via Pia-
centina 22, sorge un complesso agroali-
mentare con due distinte realtà produttive
comprendenti l’allevamento intensivo di
pollame, denominato Società agricola Oc-
chiobello Srl, e un’attività di produzione di
mangimi e ovoprodotti, denominata Eu-
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rovo Srl, ubicate a circa cinquecento metri
dalle prime abitazioni ed attività indu-
striali ed artigianali, nonché a circa un
chilometro dalle attività commerciali.

L’attività di allevamento condotta dalla
Società agricola Occhiobello Srl rientra tra
le attività cosiddette integrated pollution
prevention and control, ovvero di controllo
e prevenzione integrata dell’inquinamento
IPPC di cui al punto 6.6 a) dell’Allegato
VIII alla Parte II del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modifiche e
integrazioni e, pertanto, con determina-
zione n. 283 del 5 febbraio 2009, è stata
rilasciata dalla provincia di Rovigo l’auto-
rizzazione integrata ambientale ai sensi
della Parte II del decreto legislativo n. 152
del 2006, all’epoca ancora decreto legisla-
tivo n. 59 del 2005, successivamente mo-
dificata ed integrata con determinazione
n. 1904 del 7 settembre 2009. La capacità
produttiva dichiarata all’atto del rilascio
dell’autorizzazione AIA risulta essere di
720.000 capi, mentre la capacità conteni-
tiva massima risulta essere di 800.000
unità.

La predetta autorizzazione è stata ri-
lasciata nel rispetto delle BAT, ossia le
migliori tecniche disponibili di settore, di
cui al decreto del Ministero dell’ambiente
e del territorio e del mare n. 127 del 29
gennaio 2007, applicabili agli allevamenti
esistenti, e subordinandone la validità al-
l’adempimento delle prescrizioni sia di
carattere tecnico, sia di carattere gestio-
nale relative alle modalità di conduzione
delle attività di allevamento, al fine di
minimizzare gli impatti ambientali pro-
dotti dall’allevamento.

In seguito a numerose segnalazioni ed
esposti presentati fra il 2006 ed il 2010,
particolare attenzione è stata riservata alle
problematiche relative agli odori ed alla
proliferazione di mosche. In proposito,
l’autorizzazione integrata ambientale ha
imposto l’adozione di un programma di
smaltimento della pollina al fine di garan-
tire tempi e modalità di rimozione, per
ridurre al minimo la formazione di odori
provocati sia dall’accumulo, sia dalla mo-
vimentazione, nonché previsto controlli
analitici sulla pollina al fine di determi-

nare il grado di maturazione prima di ogni
operazione di asportazione dalla fossa
profonda.

Lo stesso provvedimento prevede che
l’azienda effettui, con cadenza annuale,
campagne di monitoraggio dell’aria
esterna relativamente ai seguenti parame-
tri: polveri totali PM 10, ammoniaca, acido
solfidrico e odore.

In relazione al problema di prolifera-
zione di mosche presso l’allevamento, l’au-
torizzazione integrata ambientale ha pre-
scritto che l’azienda venga assistita da un
entomologo designato dal comune di Oc-
chiobello nell’applicazione del piano di
demuscazione adottato dall’azienda stessa
al fine di monitorare il fenomeno per
minimizzarne gli effetti.

Per quanto riguarda l’attività di pro-
duzione mangimi e ovoprodotti col mar-
chio Eurovo Srl, anche questa rientra tra
le attività integrated pollution prevention
and control di cui al punto 6.4 b) dell’Al-
legato VIII alla Parte II del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006. Con provvedi-
mento della provincia di Rovigo n. 282 del
5 febbraio 2009 è stata rilasciata l’auto-
rizzazione integrata ambientale (AIA), ai
sensi della Parte II del decreto legislativo
n. 152 del 2006, all’epoca ancora decreto
legislativo n. 59 del 2005. La predetta
autorizzazione ha previsto una serie di
prescrizioni tecniche al sistema di depu-
razione presente presso l’impianto, come,
ad esempio, l’installazione di sistemi di
flottazione e filtrazione o di un misuratore
in continuo allo scarico, finalizzate ad
ottimizzare il funzionamento e la resa, alle
quali, attualmente, la ditta risulta ade-
guata.

Le prescrizioni definite nei provvedi-
menti di AIA rilasciati alla Società agricola
Occhiobello Srl ed Eurovo Srl, come ri-
sulta da quanto comunicato dal dirigente
dell’area ambiente dell’amministrazione
provinciale, risultano adeguate alle mi-
gliori tecniche gestionali previste dal de-
creto ministeriale del 29 gennaio 2007, al
fine di minimizzare gli impatti ambientali,
e sono attualmente adottate dalle ditte e
periodicamente monitorate.
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Le autorizzazioni sono state rilasciate a
seguito di numerose conferenze di servizi
convocate dalla provincia di Rovigo con la
partecipazione di vari enti, tra cui l’AR-
PAV e l’azienda ULSS di Rovigo, nel corso
delle quali sono state affrontate le diverse
problematiche relative alle emissioni odo-
rigene ed alla proliferazione di mosche.
Nel corso di numerosi controlli ispettivi
effettuati per la verifica delle condizioni di
allevamento non sono state riscontrate
violazioni in materia di benessere animali;
lo stesso si può dire per le condizioni
micro e macro climatiche degli ambienti di
allevamento. In base a quanto documen-
tato dalla ULSS 18 di Rovigo le operazioni
di pulizia e sanificazione dei capannoni
dove vengono allevati gli animali sono
state eseguite in modo corretto e docu-
mentato e risultano rispettate le indica-
zioni di legge in merito all’alternanza dei
periodi di luce e buio.

La lotta contro la proliferazione di
mosche viene attuata sia con metodi bio-
logici, quali trappole ad acqua e polveri di
diatomee, sia con metodi chimici (disinfe-
stazione tramite atomizzatore ed utilizzo
di insetticida residuale). Le ditte in que-
stione, in osservanza delle normative co-
munitarie, si sono dotate di un sistema di
autocontrollo e sono sottoposte a periodici
controlli/verifiche/audit da parte del Ser-
vizio veterinario territoriale, nonché ad
audit da parte dei Servizi veterinari re-
gionali e del Ministero della salute. Inoltre,
negli stabilimenti di cui trattasi vengono
svolte attività di campionamento sui pro-
dotti nell’ambito del Piano regionale inte-
grato dei controlli elaborato annualmente
dalla regione Veneto. Ulteriori campiona-
menti, extra piano, vengono eseguiti a
seguito di specifiche richieste del Ministero
della salute, anche attraverso l’Ufficio ve-
terinario per gli adempimenti comunitari,
sede di Verona.

I 44 campionamenti ufficiali svolti nel-
l’anno 2010 hanno dato tutti esito favore-
vole, e nel corso di vari controlli di
laboratorio disposti sull’alimentazione de-
gli animali, in particolare 10 campiona-
menti ufficiali nell’anno 2010, non è mai
stata riscontrata alcuna violazione. L’im-

patto sul territorio derivante dagli scarichi
idrici prodotti dall’attività di lavorazione
delle uova ha sempre costituito la princi-
pale problematica ambientale, e a tal fine,
nel corso degli anni, il Dipartimento AR-
PAV di Rovigo ha effettuato frequenti
verifiche sia delle acque di scarico sia
dello scolo Mainarda, corpo idrico ricet-
tore delle acque di scarico.

Nell’ambito di tali verifiche, in parti-
colare tra il maggio e l’agosto del 2009,
sono stati riscontrati dei superamenti ai
limiti previsti nell’autorizzazione provin-
ciale che hanno determinato le conse-
guenti e previste segnalazioni e/o sanzioni.
Tali violazioni hanno riguardato principal-
mente l’eccessiva concentrazione negli sca-
richi di cloruri ed azoto ammoniacale.
Vista la situazione e le frequenti segnala-
zioni di inquinamento dello scolo Mai-
narda, la provincia di Rovigo aveva pre-
scritto alla ditta l’installazione di un au-
tocampionatore automatico refrigerato,
che la stessa ditta ha provveduto ad in-
stallare nel giugno del 2008. Nell’aprile del
2011, a seguito di segnalazione pervenuta
da un cittadino residente in prossimità
dello stabilimento, personale ispettivo del-
l’ULSS effettuava un immediato sopral-
luogo sul posto a distanza di circa 50
metri dal suddetto stabilimento, rilevando
l’assenza nella zona di odori molesti di
natura organica, pur ravvisandosi nel giar-
dino esterno all’abitazione presenza di
mosche, ritenuta però compatibile con la
destinazione agricola della zona.

Da ultimo, in data 3 ottobre 2011, da
parte dell’ARPAV di Rovigo è stato effet-
tuato un controllo dal quale è emerso che
l’attività di allevamento è a pieno regime,
la quantità di pollina presente negli otto
capannoni è ridotta in quanto verso la fine
del mese di settembre la ditta ha provve-
duto alla rimozione della stessa dai ca-
pannoni destinandola ad utilizzo agrono-
mico, come è risultato dai documenti di
trasporto degli effluenti zootecnici, com-
pilati ai sensi della normativa della regione
Veneto inerente la direttiva nitrati. Du-
rante il medesimo accertamento non sono
stati riscontrati particolari odori sia ester-
namente sia internamente al perimetro
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aziendale, tranne che in prossimità degli
estrattori adibiti al ricambio dell’aria dei
capannoni. Si segnala, inoltre, che nel
2008 il NAS di Padova, a seguito di
apposito controllo in seno al procedimento
penale n. 23388/07 della locale autorità
giudiziaria, formulava l’ipotesi di reato
ambientale per emissioni odorigene che
veniva definito con sentenza nel maggio
2011 di assoluzione perché il fatto non
sussiste.

Nell’ambito di tale controllo veniva,
altresì, appurato che nello stabilimento
venivano allevate circa 700.000 galline
ovaiole a ciclo continuo suddivise in otto
capannoni collegati tra loro da un im-
pianto di trasporto delle uova, per una
produzione giornaliera di circa 600.000
uova, e che la pollina raccolta veniva
smaltita con cadenza trimestrale mediante
regolare spargimento su terreni agricoli
delle province di Rovigo e Ferrara. Da
quanto comunicato dagli enti locali e dagli
organi preposti ai controlli, appare che la
situazione sia al vaglio continuo degli
stessi e che con l’andare del tempo la
situazione ambientale sia andata sempre
migliorando, assicurata anche dal costante
monitoraggio della situazione a tutela
della salute pubblica. Da ultimo, il Mini-
stero della salute ha rappresentato che,
dal lo gennaio 2012, sarà vietato l’uso delle
gabbie tradizionali che verranno sostituite
con altre tipologie modificate, al fine di
determinare una minore densità di ani-
mali per gabbia. Difatti, per ogni gallina
ovaiola, dovranno essere disponibili 750
cm2 in luogo degli attuali 550 cm2. In tal
modo, anche le complicanze ambientali e
sanitarie andranno a ridursi notevolmente.

PRESIDENTE. L’onorevole Barbieri ha
facoltà di replicare.

EMERENZIO BARBIERI. Signor Presi-
dente, devo dire che sono più che soddi-
sfatto, perché mi pare che la risposta sia
stata ampia ed esaustiva e credo che gli
abitanti di Occhiobello apprezzano molto
tutti gli impegni che ha assunto il Go-
verno. Mi permetta però, signor sottose-
gretario, solo un rilievo: siccome condivido

in toto quello che lei ha detto, non riesco
a capire per quale motivo si debba rispon-
dere ad un’interpellanza con due anni e
mezzo di ritardo.

(Iniziative per garantire la regolare ero-
gazione dell’indennità di disoccupazione
agricola a favore dei braccianti del terri-
torio del Calatino in Sicilia – n. 3-01784)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare, Elio Vittorio Belcastro,
ha facoltà di rispondere all’interrogazione
Burtone n. 3-01784, concernente iniziative
per garantire la regolare erogazione del-
l’indennità di disoccupazione agricola a
favore dei braccianti del territorio del
Calatino in Sicilia (vedi l’allegato A –
Interpellanze e Interrogazioni).

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Signor Presidente,
con l’atto parlamentare che passo ad il-
lustrare, l’onorevole Burtone richiama l’at-
tenzione sulla sospensione delle indennità
di disoccupazione agricola a braccianti
residenti nel territorio del Calatino. In
primo luogo rammento che la vigente
normativa prevede che non abbiano diritto
alla prestazione di disoccupazione i brac-
cianti che svolgono in maniera abituale e
prevalente attività autonoma e che tutte le
giornate lavorate, in proprio o alle dipen-
denze, in settore agricolo o extra-agricolo,
debbano essere detratte dal parametro di
riferimento per il computo della presta-
zione. Segnalo che l’INPS ha riferito che la
guardia di finanza avrebbe effettuato in-
dagini a livello locale sulle indennità di
disoccupazione agricola erogate negli anni
passati e avrebbe evidenziato che una
parte dei richiedenti la prestazione svolge
contemporaneamente attività di lavoro di-
pendente agricolo ed attività in proprio,
omettendo di dichiarare la circostanza
nella domanda di indennità.

È stato proprio al fine di quantificare
il numero delle giornate di lavoro svolto in
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proprio, come attività autonoma agricola e
non agricola, che l’INPS ha sospeso le
domande di indennità di disoccupazione
agricola e ha avviato un controllo su tutti
i soggetti che hanno presentato domanda
di indennità di disoccupazione agricola ed
assegno per il nucleo familiare ai lavora-
tori agricoli per l’anno 2010. Il controllo è
stato realizzato mediante incrocio dei co-
dici fiscali dei richiedenti la prestazione
con gli archivi dell’Agenzia delle entrate.
Dall’incrocio dei dati è emerso che, su un
totale di circa 600.000 domande perve-
nute, più di 71.000 richiedenti sono titolari
di partita IVA. Questi soggetti sono stati
sottoposti ad ulteriore indagine presso le
Camere di commercio e tramite l’archivio
dei versamenti eseguiti con modello F24,
allo scopo di individuare eventuale attività
lavorativa autonoma nel corso dell’anno
2010. Circa la metà dei soggetti controllati
sono risultati titolari di partita IVA inat-
tiva (nessun collegamento ad impresa, nes-
sun versamento F24) e, pertanto, le rela-
tive domande sono già state definite.

Per le restanti domande, le strutture
territoriali competenti stanno procedendo
alla valutazione dell’attività di lavoro au-
tonomo svolto e alla conseguente defini-
zione delle domande secondo gli esiti delle
verifiche.

Faccio presente, comunque, che sull’in-
tero territorio nazionale sono state defi-
nite, a tutt’oggi, il 93,41 per cento delle
domande pervenute (per la regione Sicilia
la percentuale ammonta al 92,03 per
cento), la maggior parte delle quali entro
i primi trenta giorni dal rilascio dell’op-
zione di elaborazione delle pratiche nella
procedura di liquidazione della presta-
zione.

PRESIDENTE. L’onorevole Burtone ha
facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Signor Presidente, mi dichiaro par-
zialmente soddisfatto in quanto il sottose-
gretario ha fatto una ricostruzione pun-
tuale. Permangono, però, alcune questioni
che in questa sede voglio riportare, a
partire anche dalla valutazione fatta dal
collega Barbieri.

Senza dubbio, è importante la tempe-
stività: non sono passati due anni, sono
passati però alcuni mesi, signor sottose-
gretario, da quando ho presentato la mia
interrogazione. Quando si presenta un atto
di sindacato ispettivo, non lo si fa per dare
un segnale formale ad una comunità. Si
vuole utilizzare questo strumento, signor
Presidente, per portare avanti alcune pro-
blematiche sentite nei nostri territori: si
tratta, a mio avviso, di un ruolo positivo
della politica, un impegno parlamentare
che si collega alle problematiche presenti
nelle nostre città.

Ebbene, avevo posto questa interroga-
zione all’attenzione del Governo in quanto
vi erano problemi seri nel territorio del
Calatino, il quale è caratterizzato dalla
presenza, ancora molto forte, dei brac-
cianti agricoli, che, come ha detto il sot-
tosegretario, avevano visto bloccata la pro-
pria indennità.

Vorrei sottolineare che noi siamo per la
trasparenza e per il rigore morale, contro
qualsiasi tipo di strumentalizzazione o
truffa che si vuole portare in questo set-
tore, in quanto a perdere sono i braccianti
veri. Tuttavia, si tratta di un caso nei
confronti del quale spero che via sia, da
parte del Governo, nei prossimi mesi,
maggiore attenzione e più celerità nel
portare avanti le varie indagini e le istrut-
torie.

Ormai, signor sottosegretario, vi sono
piccoli, piccolissimi produttori, non certo
latifondisti, i quali, coltivando il proprio
terreno, denunciano le giornate lavorative
effettuate nel proprio campo e vi aggiun-
gono anche le altre giornate lavorative
effettuate per conto terzi. Penso che sa-
rebbe stato sufficiente vedere la limita-
tezza delle proprietà a cui hanno fatto
riferimento per verificare, in fondo, che la
partita IVA è stata aperta proprio in
quanto essi vendono il proprio prodotto –
che, come sappiamo, è minimo – ad un
prezzo non certo vantaggioso per i piccoli
produttori.

Il problema è stato, in questa fase,
superato. Spero che vi sia più attenzione
e più celerità da parte del Governo, al fine
di evitare, poi, i blocchi generici, così come
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si era verificato nel luglio scorso presso
l’INPS di Catania. Tutto ciò aveva creato
tensione, anche perché i braccianti spe-
rano sempre in questa indennità: le loro
famiglie la aspettano e spesso essa rap-
presenta, per quei mesi, l’unico mezzo di
sostentamento.

I braccianti sono un anello debole. Lei,
signor sottosegretario, è calabrese, conosce
bene questo settore, tuttavia ve ne sono
tanti: in Sicilia, nel metapontino, nelle
zone della Campania, nel sud in generale,
vi è ancora la presenza di braccianti che
vivono problematiche molto serie. Spesso è
difficile raggiungere il numero minimo
delle giornate lavorative in quanto, molte
volte, vi sono problemi meteorologici, dalle
alluvioni alla siccità.

Pertanto, mi auguro che il Governo
abbia grande sensibilità per un settore
debole dell’agricoltura meridionale, che
spera comunque di avere un aiuto, un
sostegno da parte dello Stato, per affron-
tare il grave problema economico oggi
presente nella nostra comunità nazionale.

(Misure a favore della banca del sangue
del cordone ombelicale di Sciacca (Agri-

gento) – nn. 2-00836 e 3-01928)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpel-
lanza Capodicasa n. 2-00836 e all’interro-
gazione Marinello n. 3-01928, concernenti
misure a favore della banca del sangue del
cordone ombelicale di Sciacca (Agrigento)
(vedi l’allegato A – Interpellanze e interro-
gazioni).

Avverto che l’interpellanza e l’interro-
gazione, vertendo sullo stesso argomento,
saranno svolte congiuntamente.

L’onorevole Capodicasa ha facoltà di
illustrare la sua interpellanza n. 2-00836.

ANGELO CAPODICASA. Signor Presi-
dente, farò una breve illustrazione anche
perché sia la mia interpellanza che l’in-
terrogazione presentata dall’onorevole Ma-
rinello, si illustrano da sé. In sostanza noi
solleviamo il problema della banca del
sangue del cordone ombelicale di Sciacca
che è una delle più rilevanti d’Italia per il

numero di cordoni che sono criopreservati
in quel centro. È la prima in Italia e una
delle prime in Europa e nel mondo: circa
ventimila sono le sacche che sono crio-
preservate e che hanno contribuito nel
corso degli anni, fintantoché il centro era
attivo e funzionante, a salvare tante vite
umane, soprattutto di bambini che ave-
vano fatto ricorso al centro per avere la
disponibilità delle sacche.

Dopo una vicenda giudiziaria che ha
interessato la direzione sanitaria di questo
centro, poi felicemente conclusasi dopo un
certo numero di anni, il centro è rimasto
chiuso per un lungo tempo, fino a pochis-
simo tempo addietro, e ancora oggi credo
che non sia pienamente attivato; ciò con
un danno notevole non solo per l’utenza,
che non ha avuto a disposizione la pos-
sibilità di utilizzare le sacche, ma anche
per la stessa crioconservazione delle sac-
che che lì erano già state raccolte. Suc-
cessivamente, la direzione sanitaria dell’ex
azienda ospedaliera di Sciacca aveva de-
ciso, utilizzando dei fondi nella misura di
circa 12 milioni di euro, di realizzare una
nuova area di stoccaggio che avrebbe do-
vuto consentire l’ulteriore accumulo di
altre 70 mila sacche.

Ora, sia gli studi scientifici, ma anche a
detta dei maggiori esperti della materia
come il professor Rebulla che è direttore
della banca di Milano e che è anche
coordinatore delle banche italiane, hanno
dichiarato che in Italia, per il fabbisogno
nazionale, sono necessarie non più di
50-60 mila sacche per tutto il territorio
nazionale. Siccome un numero maggiore
non sarebbe assolutamente necessario e si
costituirebbero solamente dei doppioni –
quel numero sarebbe già assolutamente
sufficiente a coprire tutta la varietà del
territorio nazionale – risulta assoluta-
mente strano, ed è questa anche la ragione
per la quale abbiamo deciso di interpellare
il Governo, che si sia autorizzata la rea-
lizzazione di una mega struttura assolu-
tamente inutile che avrà, e ha attualmente,
una ripercussione finanziaria sulla intera
Azienda sanitaria provinciale (Asp) di
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Agrigento, che oggi è stata unificata, per
un costo di 120 mila euro al mese più 30
mila euro per le spese di gestione.

Allora, con questa interpellanza ab-
biamo voluto chiedere notizie al Governo
circa lo stato attuale della situazione an-
che per essere rassicurati sulla riattiva-
zione e funzionalità di questo centro che
ha dato in passato grande prova di vitalità
e anche di abnegazione.

Infatti, attorno alla banca del cordone
ombelicale di Sciacca hanno ruotato pro-
fessionalità, volontariato: tanta gente che
si è attivata perché si raccogliessero i
risultati lusinghieri che, fino ad un certo
punto, era stato possibile raccogliere.

Chiediamo al Governo: se è a cono-
scenza della situazione attuale, essendo
attualmente ferma l’intera struttura; se
può dirci, in base alle proprie conoscenze
(se ha attuato un’istruttoria), in base a
quali criteri scientifici si procederà a riat-
tivare la raccolta di ulteriori cordoni,
considerato che attualmente le sacche rac-
colte garantiscono la più ampia varietà
genetica necessaria per il fabbisogno della
popolazione; se abbia verificato le moda-
lità di utilizzo delle somme, nella misura
di 1 milione 800 mila euro, che il Mini-
stero ha erogato in favore della banca del
cordone ombelicale di Sciacca per attivare
le azioni correttive per caratterizzare e
tipizzare i cordoni attualmente criocon-
servati per poterli poi inserire nel circuito
europeo e mondiale al fine di salvare vite
umane.

Questi sono gli interrogativi che po-
niamo al Governo. Naturalmente lo fac-
ciamo consapevoli della grande attesa che
vi è, non solo nel mondo sanitario speci-
ficamente detto, ma tra la popolazione di
Sciacca, l’intera provincia di Agrigento e
tutta la Sicilia, per ciò che tale banca del
cordone ombelicale ha rappresentato e
rappresenta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare, Elio Vittorio Belcastro,
ha facoltà di rispondere.

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela

del territorio e del mare. Signor Presidente,
si risponde congiuntamente agli atti ispet-
tivi in esame, stante l’analogia dei conte-
nuti, sulla base delle deduzioni elaborate
dal centro nazionale sangue presso l’Isti-
tuto superiore di sanità.

La banca del sangue cordonale di
Sciacca fa parte della rete nazionale ita-
liana delle banche di sangue cordonale,
istituita con decreto del Ministero della
Salute del 18 novembre 2010. La rete è
composta da diciannove banche operative,
collocate in tredici regioni italiane. Alle
banche sono collegati circa 300 punti na-
scita sul territorio nazionale, dove è pos-
sibile effettuare la donazione di sangue
cordonale.

L’inventario nazionale è ad oggi costi-
tuito da un numero complessivo di 32.192
unità cordonali, donate in modo volonta-
rio, anonimo e gratuito per l’impiego te-
rapeutico nel trapianto allogenico di mi-
dollo osseo da donatore non consanguineo,
quale fonte alternativa di cellule staminali
emopoietiche per pazienti, adulti e pedia-
trici, che non trovano donatori adulti
compatibili nell’ambito familiare e dei re-
gistri nazionale ed internazionale dei do-
natori volontari di midollo osseo.

La banca di Sciacca, in conseguenza
delle vicende che hanno riguardato la
precedente gestione, ha sospeso le attività
nel 2006 e le ha riprese nel 2008, dopo
essere stata sottoposta a visita di verifica
da parte delle autorità sanitarie regionali
e dello stesso scrivente centro nazionale,
di concerto con il CNS, su mandato del
Ministero della salute.

Dalla visita di verifica sono emerse: la
necessità di apportare al sistema organiz-
zativo della banca consistenti azioni cor-
rettive al fine di renderlo adeguato agli
standard vigenti e di consentire alla stessa
banca di partecipare attivamente alla com-
posizione dell’inventario nazionale; la ne-
cessità di operare una riqualificazione del-
l’inventario preesistente, composto dalle
unità cordonali raccolte prima del 2006, in
quanto patrimonio biologico di valenza
nazionale.
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La banca di Sciacca, a fronte del fi-
nanziamento, che utilizza risorse vincolate
in tema di « interventi a favore delle
biobanche di materiale umano » previsto
dall’accordo Stato-regioni del 29 marzo
2009, ha impiegato le risorse messe a
disposizione dalla regione Sicilia per: rea-
lizzare il piano delle azioni correttive
richiesto dagli organismi regionali e na-
zionali competenti; riprendere le attività di
raccolta e crioconservazione delle unità
cordonali con modalità totalmente ade-
renti agli standard vigenti; ottenere l’au-
torizzazione da parte delle autorità nazio-
nali competenti ad esporre le unità cor-
donali crioconservate presso lo sportello
unico nazionale (IBMDR); avviare uno stu-
dio di fattibilità per la riqualificazione
delle unità cordonali « bancate » negli anni
precedenti.

Dalla ripresa delle attività, avvenuta
nell’aprile 2008, al 31 dicembre 2010, la
banca ha raccolto 3.333 unità condonali
da donatrici volontarie e 282 unità cor-
donali dedicate. Il 24 per cento delle unità
cordonali donate a scopo solidaristico
sono state « bancate » perché perfetta-
mente rispondenti ai requisiti di qualità e
sicurezza necessari per l’impiego trapian-
tologico.

L’indice di bancaggio (rapporto tra
unità raccolte e unità effettivamente ban-
cate) della banca di Sciacca (24 per cento)
è del tutto sovrapponibile all’indice medio
nazionale, a dimostrazione che la banca
sta operando in totale conformità ai re-
quisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici, definiti con apposito accordo
Stato-regioni del 29 ottobre 2009 e adot-
tati dalla rete italiana delle banche di
sangue cordonale.

La banca di Sciacca sta inoltre appli-
cando, per il bancaggio delle nuove unità
cordonali, criteri qualitativi e quantitativi
(cellularità) del tutto conformi a quelli
stabiliti dal network italiano e dagli stan-
dard internazionali applicabili. La banca
di sangue cordonale di Sciacca non ha
ancora ripreso le attività di rilascio delle
unità cordonali per trapianto allogenico
non familiare a centri trapianto italiani ed

esteri. Tali attività sono invece già riprese
per unità cordonali conservate a scopo
dedicato.

D’altra parte, il rilascio di unità cor-
donali nell’ambito dei circuiti nazionali ed
internazionali di trapianto allogenico di
cellule staminali emopoietiche è subordi-
nato alla presenza di requisiti organizza-
tivi certificati, che la banca sta progressi-
vamente conseguendo attraverso il piano
delle azioni correttive.

In relazione alle attività necessarie per
il recupero delle unità cordonali raccolte
prima della chiusura giudiziaria della
banca (circa 20 mila unità), il direttore del
centro regionale sangue ha ricevuto il
mandato di realizzare all’interno del com-
plessivo progetto di riqualificazione della
banca in oggetto un piano di recupero
sostenibile delle unità crioconservate
prima del 2006, sotto la guida di una
consulenza specialistica proposta dal CNS
e scelta in conformità alle indicazioni del
decreto ministeriale del 18 novembre 2009
(« istituzione di una rete nazionale di ban-
che di sangue del cordone ombelicale »)
che individua la banca di sangue cordo-
nale della regione Lombardia quale ente di
riferimento tecnico-operativo della rete
nazionale.

Il piano di riqualificazione prevede una
sequenza di azioni volte a verificare pro-
gressivamente e secondo criteri di costo-
efficacia, la qualità, la sicurezza e la
tracciabilità delle unità cordonali, che co-
stituiscono l’inventario pregresso al fine di
recuperare e rendere patrimonio di tutto il
network italiano solo quelle unità che
rispondano completamente ai requisiti co-
genti e ai parametri qualitativi e di sicu-
rezza indispensabili per entrare nell’inven-
tario nazionale e mondiale.

Il CNS ritiene, sulla base di quanto
esposto, che siano state poste in atto
specifiche iniziative, anche di carattere
economico, al fine di potenziare comples-
sivamente la rete italiana delle banche di
sangue cordonale. Tale potenziamento ha
riguardato, in modo particolare, i seguenti
aspetti: l’estensione dell’attività di raccolta
presso un numero progressivamente cre-
scente di punti nascita del territorio in
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base alla programmazione regionale, non-
ché alla garanzia di un adeguato livello di
formazione e mantenimento delle compe-
tenze degli operatori addetti alla raccolta
nei punti nascita; l’estensione dei tempi di
ricezione delle unità cordonali raccolte da
parte delle banche, finalizzata ad elimi-
nare le limitazioni orarie e giornaliere
della donazione; la sistematica applica-
zione dei requisiti di qualità e sicurezza
previsti dalle disposizioni normative vi-
genti e dagli standard tecnici ed operativi
condivisi all’interno della rete delle ban-
che; l’incremento dell’inventario nazionale
delle unità cordonali conservate; la rea-
lizzazione di campagne di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione nel ter-
ritorio con l’obiettivo di informare e ren-
dere consapevoli i cittadini del valore della
donazione solidaristica del sangue cordo-
nale e dell’utilizzo appropriato del sangue
cordonale.

PRESIDENTE. L’onorevole Marinello
ha facoltà di replicare per la sua interro-
gazione n. 3-01928.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Signor Presidente, ho ben
ascoltato l’intervento del sottosegretario e,
a nome mio personale ma anche consul-
tandomi con i collegi firmatari dell’inter-
pellanza illustrata dall’onorevole Capodi-
casa, devo subito dire che sono solo par-
zialmente soddisfatto della risposta.

Infatti, da un lato, non posso che
apprezzare la contabilità quasi ragionieri-
stica del sottosegretario, probabilmente
proveniente da specifiche risposte stilate
dai competenti rami dell’amministrazione
e dell’assessorato regionale alla sanità,
però sostanzialmente si elude una delle
questioni principali che noi avevamo sol-
levato sia nell’interrogazione ma anche
nell’interpellanza. A nostro avviso, conti-
nuare a perseverare nella raccolta di cor-
done ombelicale allorquando quella banca
ha già circa 22, 25 mila cordoni e gran
parte degli stessi non sono assolutamente
stati esaminati, valutati e indicizzati, rap-
presenta un notevole spreco, perché già ad
oggi ben l’8 per cento delle tipizzazioni

dimostrano la sovrapponibilità delle stesse.
Qualora venissero esaminati interamente i
cordoni oggi presenti nella banca del cor-
done ombelicale di Sciacca sicuramente –
il dato statistico ce lo dice – un quanti-
tativo pari al 25, 30 per cento sarebbero
inutilizzati perché sovrapponibili.

Allora, a nostro avviso, le risorse an-
drebbero sicuramente canalizzate, indiriz-
zate e finalizzate ad una valutazione, ad
uno studio, ad una vera e propria banca-
bilità di quanto finora si è riusciti ad
immagazzinare. Pertanto, è necessaria una
tipizzazione che possa servire a conoscere
materialmente e realmente cosa oggi è in
possesso della banca del cordone ombeli-
cale e, quindi, renderlo fruibile non sol-
tanto ovviamente ai pazienti della regione
siciliana, ma anche, per la circolarità delle
informazioni, ai pazienti italiani e, oserei
dire, del mondo, visto che questa banca
del cordone ombelicale nel passato è riu-
scita anche a fornire delle cellule staminali
e dei cordoni ombelicali addirittura oltre
oceano.

Ho preso atto della parte della risposta
riguardante le azioni correttive, ma, a tal
proposito, debbo anche fare un’altra no-
tazione. È di tutta evidenza che questa
banca ha oggi un interesse nazionale e
sovranazionale perché, se è vero com’è
vero, che ha ben operato, se è vero com’è
vero, che ha raccolto un quantitativo
enorme di cordone ombelicale, e quindi un
quantitativo enorme di potenziali dati che
possono essere utilizzati a livello nazionale
e regionale, devo dire che, invece, un
modulo organizzativo che di fatto continui
a scaricare gran parte dei costi e delle
responsabilità sull’azienda provinciale sa-
nitaria è sicuramente un modulo organiz-
zativo che non può andare bene. Non può
andare bene per motivi di opportunità
perché sappiamo tutti che il compito prin-
cipale dell’azienda provinciale è quello di
dedicarsi alla tutela della salute pubblica
intesa come prevenzione, come cura e
come riabilitazione.

Questa, che è un’attività prevalente-
mente di sperimentazione e di ricerca, non
può evidentemente essere a carico del-
l’azienda provinciale sanitaria sia per mo-
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tivi di competenze, ma anche e soprattutto
per motivi economici. È di tutta evidenza
che un istituto di questo genere, con quel
know-how di conoscenze e anche di ri-
sorse umane estremamente qualificate,
debba essere gestito a livelli ben più alti
sia per i motivi economici, come ho detto,
ma anche per i motivi delle rispettive
specificità.

Quindi, a nostro avviso, bisognava ri-
badire nella risposta del Governo un mag-
giore interesse, una maggiore partecipa-
zione e un’azione reciproca di pungolo e di
scambio di informazioni tra Stato e re-
gione, tra Ministero e assessorato compe-
tente, per far sì che venissero e che
vengano esaltate le peculiarità e la speci-
ficità. Noi questo lo auspichiamo.

Abbiamo appreso la risposta che oggi ci
è stata fornita dal sottosegretario, la va-
luteremo con i colleghi interessati al di là
dello schieramento politico. Non è a caso
che questa vicenda è trattata da parla-
mentari di schieramenti diametralmente
opposti perché è un tema di sicuro inte-
resse, di interesse collettivo e di interesse
generale che va ben oltre e ben al di sopra
delle questioni e delle divisioni della po-
litica. Valuteremo sempre – lo ripeto – la
risposta e valuteremo ovviamente i suc-
cessivi atti consequenziali.

PRESIDENTE. Prendo atto che l’ono-
revole Capodicasa rinuncia a replicare per
la sua interpellanza n. 2-00836.

(Elementi e iniziative in relazione al fe-
nomeno delle malattie rare – n. 3-01498)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio e del mare, onorevole Belcastro, ha
facoltà di rispondere all’interrogazione Bi-
netti n. 3-01498, concernente elementi e
iniziative in relazione al fenomeno delle
malattie rare (vedi l’allegato A – Interpel-
lanze e interrogazioni).

ELIO VITTORIO BELCASTRO, Sotto-
segretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare. Signor Presidente,

con riferimento all’interrogazione parla-
mentare in esame, si risponde sulla base
delle valutazioni tecniche di competenza
dell’Istituto superiore di sanità e del-
l’Agenzia italiana del farmaco. Le malattie
rare sono le malattie che colpiscono più di
5 persone ogni 10 mila abitanti, di cui
circa l’80 per cento è su base genetica,
mentre il restante 20 per cento è su base
multifattoriale, cui concorrono fattori am-
bientali, alimentari, ed altro.

A livello nazionale, le iniziative norma-
tive intraprese sono molteplici. In parti-
colare, tutti i Piani sanitari nazionali, già
dal 1998, individuano tra i loro obiettivi:
l’importanza della sorveglianza delle ma-
lattie rare (Piano sanitario nazionale 1998-
2000); l’importanza della rete nazionale
dedicata alle malattie rare, attraverso cui
sviluppare azioni di prevenzione, sorve-
glianza, informazione e la formazione del
Registro nazionale delle malattie rare, per
avere dati su prevalenza, incidenza e fat-
tori di rischio delle malattie rare (Piano
sanitario nazionale 2003-2005); l’impor-
tanza della collaborazione tra i presidi, a
livello regionale, per la diagnosi e cura, al
fine di garantire alle persone con malattie
rare un’assistenza omogenea su tutto il
territorio nazionale (Piano sanitario na-
zionale 2006-2008).

Il pilastro normativo, come risposta
istituzionale alle problematiche correlate
alle malattie rare, al fine di assicurare
specifiche forme di tutela alle persone con
malattia rara, è il decreto ministeriale
n. 279 del 2001, che rappresenta il rego-
lamento attuativo del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, articolo 5, comma 1,
lettera b) per quanto riguarda l’assistenza
sanitaria ai pazienti di malattie rare.

Il decreto ministeriale n. 279 del 2001:
definisce le modalità di esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie per alcune malattie rare; prevede
l’istituzione di una rete assistenziale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e
la terapia delle malattie rare; istituisce il
Registro nazionale delle malattie rare
presso l’Istituto superiore di sanità. Il
citato decreto contiene l’elenco di malattie
rare per le quali è riconosciuto diritto
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all’esenzione dalla partecipazione al costo
per le correlate prestazioni di assistenza
sanitaria (articolo 4). È descritto il per-
corso dell’assistito, dal prospetto diagno-
stico fino al riconoscimento del diritto
all’esenzione (articolo 5), la modalità di
erogazione delle prestazioni (articolo 6) e
la modalità di prescrizione delle presta-
zioni (articolo 7). Infine, viene contem-
plato l’aggiornamento dei contenuti del
regolamento, con cadenza almeno trien-
nale (articolo 8).

I cittadini affetti da malattie rare non
incluse nel decreto ministeriale possono
comunque utilizzare le strutture del Si-
stema sanitario nazionale. Per ammortiz-
zare i percorsi e le cure in modo che
ovunque vengano offerti gli stessi tratta-
menti, nel 2002 è stato istituito un tavolo
di coordinamento presso la Conferenza
Stato-regioni, al quale partecipano il Mi-
nistero della salute, l’Istituto superiore di
sanità e i rappresentanti delle regioni. Nel
luglio 2007 è stato siglato un ulteriore
accordo che rafforzerà questa collabora-
zione.

Inoltre, il decreto ministeriale del 15
aprile 2008 individua, in via transitoria e
fino a quando non siano pienamente ope-
rativi i registri regionali e il Registro
nazionale delle malattie rare, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale
n. 279 del 2001, centri interregionali di
riferimento per le patologie a bassa pre-
valenza.

Da un’ultima analisi dei dati pervenuti
al Registro nazionale delle malattie rare
(nel periodo dal 1o marzo 2007 al 31
marzo 2010), sono stati segnalati 94.185
casi con patologie rare. È da specificare
che il Registro viene alimentato dai registri
regionali; poiché non tutte le regioni pos-
seggono registri operativi, ne consegue che
la copertura del Registro nazionale non è
ancora completa.

Si ritiene che promuovere e facilitare lo
sviluppo e la ricerca sui « farmaci orfani »
risponde a un’esigenza etica, per cui l’im-
pegno economico per la commercializza-
zione degli stessi, essendo importante e
rischioso, deve essere incoraggiato da leggi
specifiche. In tal senso, sono state intra-

prese iniziative sia a livello nazionale che
europeo dalle autorità della salute, al fine
di offrire gli incentivi necessari per inco-
raggiare, da una parte, lo sviluppo dei
farmaci orfani, dall’altra l’ottenimento del-
l’autorizzazione alla commercializzazione
attraverso una procedura centralizzata.

Infatti, l’azienda farmaceutica può pre-
sentare domanda di autorizzazione all’im-
missione in commercio all’European Me-
dicines Agency solo dopo aver ottenuto la
designazione di farmaco orfano dal Comi-
tato per farmaci orfani dell’EMA. La suc-
cessiva valutazione della domanda di AIC
viene fatta dal comitato dei medicinali per
uso umano. L’obiettivo è quello di disporre
rapidamente, per le patologie rare, dei
farmaci con un livello di qualità equiva-
lente a quello richiesto per qualsiasi altro
farmaco. La normativa comunitaria, in-
fatti, prevede una serie di incentivi: il
protocol assistance; l’accesso diretto alla
procedura centralizzata di autorizzazione
all’immissione sul mercato ed esclusività
di 10 anni; incentivi finanziari (riduzione
o esenzione dalle tariffe EMA).

In particolare, si tratta di incentivi
economici consistenti: nella riduzione o
esenzione dal pagamento delle tariffe
EMA; nella riduzione del 100 per cento
per protocol assistance e follow-up; nella
riduzione del 100 per cento per ispezioni
pre-autorizzazioni; nella riduzione del 50
per cento per new applications per auto-
rizzazioni all’immissione sul mercato per
richiedenti diversi da PMI (piccole e medie
imprese); nella riduzione del 100 per cento
su new applications per autorizzazioni al-
l’immissione sul mercato per le sole PMI;
nella riduzione del 100 per cento per
attività post-autorizzazione, incluse le an-
nual fees, solo per le PMI nel primo anno
di commercializzazione dopo il rilascio
dell’autorizzazione.

Per quanto concerne la normativa sui
farmaci orfani, si rappresenta che il 16
dicembre 1999, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno adottato il regolamento
n. 141/2000/CE riguardante i farmaci or-
fani. Largamente ispirato dal regolamento
degli Stati Uniti, i suoi obiettivi sono:
incitare le industrie farmaceutiche e bio-
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tecnologiche a sviluppare e a commercia-
lizzare i farmaci orfani; creare un comi-
tato dei farmaci orfani (COMP), istituito
all’interno dell’Agenzia europea per i me-
dicinali (EMA), incaricata di esaminare le
richieste di designazione e di consigliare e
assistere la Commissione nelle discussioni
relative ai farmaci orfani.

Oltre a ciò la Commissione ha adottato
il regolamento n. 847/2000/CE, del 27
aprile 2000, che stabilisce le disposizioni
di applicazione dei criteri di designazione
di un farmaco come « farmaco orfano ».

In Italia la legge n. 648 del 1996, di
conversione del decreto-legge n. 536 del
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 23 dicembre 1996, prevede la
possibilità di ottenere un’autorizzazione
temporanea d’uso (ATU), mutuata sul mo-
dello francese. In particolare l’articolo 1,
comma 4, della predetta legge, stabilisce
che qualora non esista valida alternativa
terapeutica, sono erogabili, a totale carico
del Servizio sanitario nazionale: i medici-
nali innovativi la cui commercializzazione
è autorizzata in altri Stati, ma non sul
territorio nazionale; i medicinali non an-
cora autorizzati ma sottoposti a sperimen-
tazione clinica, per i quali devono essere
disponibili i risultati di studi clinici di fase
II, in base alla legge n. 94 del 1998; i
medicinali da impiegare per un’indica-
zione terapeutica diversa da quella auto-
rizzata, purché inseriti in un apposito
elenco predisposto – e periodicamente
aggiornato – dalla commissione tecnico-
scientifica dell’AIFA, conformemente alle
procedure e ai criteri a suo tempo adottati
dalla Commissione unica del farmaco.

Al fine dell’inserimento nel suddetto
elenco, l’autorizzazione è concessa dopo
attenta valutazione della documentazione
a supporto della richiesta di inserimento,
che deve comprendere: una relazione di
carattere scientifico sulla patologia, che ne
rappresenti la gravità e l’assenza di una
valida alternativa terapeutica; il numero di
soggetti interessati al trattamento sul ter-
ritorio nazionale; il completamento favo-
revole di studi clinici di fase I e II per
l’indicazione richiesta; la descrizione del
piano terapeutico proposto; l’ammontare

previsto della spesa derivante dall’impiego
proposto; lo stato autorizzativo del medi-
cinale in Italia e all’estero, con indicazioni
dell’azienda produttrice o fornitrice.

Da ultimo, vale la pena di segnalare che
i farmaci orfani e i farmaci per la cura
delle malattie rare rappresentano il 40 per
cento delle tre tipologie di medicinali so-
pramenzionate.

PRESIDENTE. L’onorevole Binetti ha
facoltà di replicare.

PAOLA BINETTI. Signor Presidente, se
tutto quello che il sottosegretario ci ha
detto con tanta accuratezza – e, ripetendo
forse un’espressione utilizzata dai colleghi
precedentemente, quasi con una sorta di
pignoleria ragionieristica – fosse vero,
devo dire onestamente che l’interrogazione
non avrebbe avuto ragione di esistere. In
realtà, l’interrogazione nasce dall’espe-
rienza diretta e concreta dei problemi
reali, con i quali ci siamo misurati sul
campo.

L’interrogazione nasce al termine di un
convegno particolarmente importante che
si è svolto a Roma all’inizio del marzo di
quest’anno proprio sul tema delle malattie
rare, un convegno nel quale abbiamo rac-
colto problematiche molto concrete che
sono venute dai massimi esperti del set-
tore, ossia da medici, da ricercatori e dalle
associazioni dei familiari e dei pazienti. In
tutte queste occasioni e in tutti questi
mondi abbastanza variegati, ma chiamati a
dialogare insieme, è venuto fuori, in realtà,
l’elevato livello di insoddisfazione rispetto
all’attuale quadro relativo al modo in cui
i pazienti affetti da malattie rare vengono
trattati in Italia.

Non voglio mettere in dubbio che molte
cose buone si siano fatte, che molte cose
buone si stiano facendo e che molte cose
buone certamente si faranno nel prossimo
futuro, però voglio segnalare tre aspetti
che sono gli elementi principali dell’insod-
disfazione, per lo meno da parte mia: il
primo è che non si dà risposta al punto in
cui chiediamo che vengano riconosciute le
nuove malattie rare. L’iter per il quale oggi
una malattia rara possa essere inserita nel
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contesto non è meramente l’iter statistico
delle cinque malattie ogni 10 mila nati
(come dire, un malato ogni 2 mila nati).
Non basta questo tipo di parametro per
dare ragione della complessità dei pro-
blemi cui vanno incontro oggi le famiglie.
Il primo punto è che, relativamente all’in-
serimento delle nuove malattie rare, non
c’è risposta.

Il secondo punto, che sicuramente il
sottosegretario conosce bene, è qual è la
difficoltà, nel momento in cui si evidenzia
una malattia rara, a cui vanno incontro le
famiglie. Generalmente, per arrivare a dire
che si tratta di una malattia rara, le
famiglie sono passate attraverso un iter
faticosissimo, dolorosissimo di non com-
prensione del problema, di sottovaluta-
zione delle difficoltà, di ignoranza con-
creta delle molteplici forme di ostacoli con
cui questi pazienti si debbono imbattere.

Noi chiedevamo, in primo luogo, il
riconoscimento delle malattie rare, in se-
condo luogo l’iter facilitato per poter ar-
rivare a riconoscere queste malattie. Di
questo mi dispiace, ma non c’è risposta,
salvo una elencazione di tutte le cose
buone che il Governo negli ultimi venti
anni ha fatto su questi punti.

Il secondo aspetto, che mi sembra ab-
bastanza interessante, riguarda invece il
tema dei farmaci. Su questo tema chiede-
vamo tre cose diverse, di cui pure fran-
camente non mi è sembrato di trovare
un’eco concreta e diretta: il primo è quello
a cui lei, signor sottosegretario, fa riferi-
mento, relativo alla diversa utilizzazione
in Italia e Francia dei farmaci rari nel
caso di un paziente a cui non è stata
ancora diagnosticata la malattia rara, ma
per il quale tutti i farmaci attualmente
disponibili non risultano essere adeguati,
che è quello dell’associazione temporanea
di utilizzo dei farmaci, che è la modalità
ATU, che è presente in Francia. In Italia
non è così e non e così vero e invito il
sottosegretario a verificarlo nel concreto, a
verificarlo sul territorio. Se una famiglia
ha bisogno di un farmaco di quelli che
sono ricompresi nella categoria « farmaci
rari » per il quale il riconoscimento della
patologia come patologia rara non è an-

cora maturato in tutta la sua complessità
di iter, questa famiglia è destinata ad una
grave solitudine, ad una solitudine non
soltanto psicologica o economica, ma è
anche la solitudine concreta di trovare
risposte fattive ai bisogni reali espressi dai
pazienti, cosa che non accade.

Chiedevamo anche un’altra cosa, chie-
devamo che venissero messe in atto delle
disposizioni positive nei confronti della
ricerca e della sperimentazione sui far-
maci rari. Questa potrebbe essere una
parte estremamente interessante del fa-
moso decreto sullo sviluppo, ben lungi in
questo momento dall’essere perlomeno
noto alla maggioranza di noi. Però è certo
che noi stavamo chiedendo che su questi
farmaci, si applicasse un criterio che è
strettamente di natura costituzionale e che
riguarda non solo l’uguaglianza dei citta-
dini, ma anche quel famoso articolo 32
della Costituzione, primo comma, che io
amo particolarmente rispetto anche al se-
condo comma, il quale dice che la salute
è diritto di tutti e responsabilità della
comunità e che gli indigenti hanno diritto
a cure gratuite. Di tutto questo non c’è
traccia: non c’è traccia del principio di
uguaglianza. Per inciso, intendo dire che
quando una malattia rara ha una dimen-
sione genetica – e il sottosegretario, ri-
prendendo anche dati presenti nella no-
stra interrogazione, sottolinea come l’80
per cento delle malattie rare sono di
natura genetica – scatta automaticamente
nel genitore la molla del rifiuto dell’altro
figlio.

Se il primo figlio è affetto da malattia
rara c’è il rischio che il secondo figlio lo
possa essere, e se la famiglia per il primo
figlio non gode di aiuti di qualunque tipo
figuriamoci se ne godrà per il secondo. È
un sistema questo che in un Governo come
questo, che ha sempre fatto della difesa
della bandiera, della vita, della famiglia
punti di riferimento forti, desta sicura-
mente perplessità.

E passo al terzo e ultimo punto, e con
questo concludo. Noi chiedevamo che ci
fossero davvero degli incentivi alla ricerca
attraverso delle forme di esenzione fiscale,
ma anche attraverso il rimborso delle
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spese sostenute per l’attività di ricerca nel
momento in cui, fortunatamente, si fosse
arrivati ad ottenere un farmaco efficace.
Di tutto questo, signor sottosegretario, non
c’è traccia nell’intervento. Pertanto l’inter-
vento racconta tante cose belle e tante
cose buone, ne prendiamo atto e ringra-
ziamo, però non siamo soddisfatti.

(Misure per il funzionamento del parco
nazionale della pace di Sant’Anna di Staz-

zema (Lucca) – n. 3-01925)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali,
Francesco Maria Giro, ha facoltà di ri-
spondere all’interrogazione Mariani n. 3-
01925, concernente misure per il funzio-
namento del parco nazionale della pace di
Sant’Anna di Stazzema (Lucca) (vedi l’al-
legato A – Interpellanze e interrogazioni).

FRANCESCO MARIA GIRO, Sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività
culturali.

Signor Presidente, mi riferisco all’inter-
rogazione dell’onorevole Mariani riguar-
dante il parco nazionale della pace isti-
tuito a Sant’Anna di Stazzema dalla legge
11 dicembre 2000, n. 381.

Poiché l’interrogazione fa rilevare la
mancata erogazione in favore del comune
di Stazzema per l’anno 2010 del contri-
buto statale pari a 50 mila euro che,
unitamente alle risorse stanziate dallo
stesso comune e al finanziamento annuale
della regione toscana, contribuiscono a
fronteggiare gli oneri relativi al funziona-
mento del parco nazionale della pace, il
Ministero che rappresento ha chiesto ele-
menti al riguardo all’amministrazione fi-
nanziaria.

A tale proposito riferisco che il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ha fatto
presente che il pertinente capitolo di bi-
lancio, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’esercizio finan-
ziario 2010, non ha previsto disponibilità
finanziarie da destinare al predetto parco.
Parimenti non risultano allocate risorse
specifiche da destinare al suddetto scopo

dal bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio
2011, 2012 e 2013, atteso che la legge 27
dicembre 2006, n. 296, aveva previsto per
la prosecuzione degli interventi a favore
del parco ulteriori risorse per il solo
triennio 2007, 2008 e 2009.

Gli uffici di questo Ministero presenti
sul territorio, ed in particolare la direzione
regionale, peraltro proprio per rispondere
agli appelli del comune di Stazzema del
marzo scorso nei quali si poneva l’accento
sulla rilevanza culturale del parco nazio-
nale della pace di Stazzema e al fine di
incrementare la fruizione pubblica del sito
in questione, ha chiesto al sindaco del
medesimo comune di considerare l’oppor-
tunità di prevedere nella pianificazione
comunale interventi di tutela nell’area e,
in modo prioritario, provvedimenti che
consentano il recupero alla memoria col-
lettiva dell’edificio della Vaccareccia, luogo
simbolo della strage di Sant’Anna.

Infine, con nota dell’aprile scorso, la
direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana, considerato
che l’edificio della Vaccareccia è un bene
di grande valore storico, ha chiesto alla
competente soprintendenza di avviare la
procedura per sottoporlo alle disposizioni
di tutela, tenuto conto che il bene è di
proprietà privata, non rientra nel perime-
tro del parco nazionale della pace di
Sant’Anna di Stazzema e quindi non è
sottoposto ex lege alle disposizioni di tutela
ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda la richiesta rela-
tiva al ripristino del finanziamento, non
posso che riferirmi a quanto segnalato dal
Ministero dell’economia e delle finanze,
ovvero che qualsivoglia iniziativa sull’ar-
gomento che dovesse determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica
necessita di un’apposita proposta legisla-
tiva che dovrà recare, ai sensi della vigente
normativa contabile, una puntuale quan-
tificazione degli oneri e la conseguente
idonea copertura finanziaria.
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PRESIDENTE. L’onorevole Mariani ha
facoltà di replicare.

RAFFAELLA MARIANI. Signor Presi-
dente, nel dichiararmi insoddisfatta, di-
chiaro anche la mia perplessità rispetto
all’atteggiamento del Governo, e soprat-
tutto del Ministero per i beni e le attività
culturali perché vede, signor Ministro,
questa interrogazione, che è stata pre-
sentata a marzo di quest’anno, aveva in
qualche modo suscitato anche una ri-
chiesta, per evitare strumentalizzazioni
che definiamo antipatiche, riguardo un
tema che è molto sentito nella provincia
di Lucca, in riferimento a un luogo dal
nostro punto di vista sacro, che fa rife-
rimento a quella strage del 12 agosto
1944. La risposta e il senso di respon-
sabilità che avremmo voluto vi fosse an-
che da parte del Governo, e soprattutto
nella rappresentanza presso il Ministero
per i beni e le attività culturali, riguar-
dava la volontà politica e amministrativa
di trovare una soluzione a quella che
oggi viene definita, anche nella risposta
del sottosegretario, quasi come una svista,
una lettura burocratica, cioè la mancanza
di un riferimento nel bilancio dello Stato
per la prossima triennalità.

Lo dico perché, prima di arrivare alla
richiesta formale, ci sono stati anche più
volte contatti informali con i due Ministri
che si sono succeduti al Ministero per i
beni e le attività culturali, i quali avevano
garantito che per una cifra così irrisoria,
50 mila euro l’anno, ma con un valore
simbolico così alto, si sarebbe assoluta-
mente trovata la modalità per il ripristino
presso i capitoli di bilancio dedicati.

Sentirsi rispondere oggi, dopo molti
mesi e anche dopo la predisposizione di
una risoluzione a firma unanime della
Commissione cultura di questa Camera,
che vi è la necessità di provvedere bu-
rocraticamente ad un disegno di legge o
a cercare presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze una copertura ap-
posita, dal nostro punto di vista segnala
la superficialità e anche la noncuranza
rispetto ad un argomento così delicato.
Sottolineo a tutti che è quel comune che

si deve far carico del mantenimento della
memoria attraverso il sostegno ad un
museo e ad un istituto per la pace, che
vede circa 50 mila visite l’anno e nume-
rose scolaresche presenti nell’arco di
tutto l’anno. Quel museo sarà sicura-
mente un onere molto pesante per un
piccolo comune al quale i trasferimenti
statali sono stati tagliati come a tutti gli
altri, per un piccolo comune che sarà
soggetto dal prossimo anno anche al
Patto di stabilità.

Lo dico perché l’aggiunta non richiesta
alla mia interrogazione riguardo alla tu-
tela per la struttura della Vaccareccia, che
è senz’altro un esempio di testimonianza
rispetto ai tragici momenti del 1944, sem-
bra quasi scaricare sulle competenze del
comune anche la tutela e l’onere della
protezione di quella struttura, il che uni-
rebbe alla beffa anche il danno di dovere
individuare anche da risorse proprie un
ulteriore capitolo di bilancio per un co-
mune che, come sottolineavo, non ha as-
solutamente le risorse.

Tutti gli enti che hanno provveduto a
valorizzare quel museo, in primis la re-
gione Toscana, hanno fatto uno sforzo,
pur nelle ristrettezze economiche, per
sottolineare che quel simbolo deve con-
tinuare ad essere per tutta la nostra
nazione un simbolo importante. Noi leg-
giamo questo come un gesto grave, come
un’offesa al simbolo che Sant’Anna di
Stazzema rappresenta. Spero e mi auguro
che vi saranno occasioni con il prossimo
Governo per ripristinare quello che non
era altro che un segnale molto impor-
tante rispetto alla volontà del Parla-
mento, che solo nel 2000 aveva ricono-
sciuto l’importanza di quel parco. Mi
auguro anche che si possa far conoscere
fino in fondo la scarsissima volontà del
Governo di trovare una soluzione e anche
le parole al vento che sono state spese in
questi mesi, facendo rimanere tutte le
istituzioni correttamente al loro posto,
nella speranza che il Ministero per i beni
e le attività culturali volesse – lo sotto-
lineo – trovare una soluzione.
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(Iniziative di competenza per la tutela
della chiesa della Madonna delle Grazie di

Orbetello, (Grosseto) – n. 3-01926)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali,
Francesco Maria Giro, ha facoltà di ri-
spondere all’interrogazione Ghizzoni n. 3-
01926, concernente iniziative di compe-
tenza per la tutela della chiesa della
Madonna delle Grazie di Orbetello (Gros-
seto) (vedi l’allegato A – Interpellanze e
Interrogazioni).

FRANCESCO MARIA GIRO, Sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività
culturali. Signor Presidente, mi riferisco
all’interrogazione dell’onorevole Ghizzoni,
riguardante la chiesa della Madonna delle
grazie, che verserebbe in stato di degrado.
A tale proposito, faccio presente che con
provvedimento in data 14 marzo 2002
veniva dichiarato l’interesse particolar-
mente importante del complesso immobi-
liare denominato ospedale di San Giovanni
di Dio e chiesa di Santa Maria delle
Grazie. Con il medesimo provvedimento
veniva rilasciata all’Azienda sanitaria lo-
cale n. 9 di Grosseto, ente proprietario del
bene suddetto, l’autorizzazione all’aliena-
zione e venivano dettate, contemporanea-
mente, le condizioni e le prescrizioni di
vendita.

In particolare, esse consistevano in:
acquisire la preventiva autorizzazione
della competente soprintendenza per
opere di qualunque genere e per ogni
variazione d’uso, anche nel caso di man-
cata modifica della consistenza architetto-
nica dei beni; destinare i beni ad usi che
non ne pregiudichino le caratteristiche di
interesse storico-artistico; mantenere la
destinazione d’uso della chiesa ad edificio
per il culto e assicurarne la fruibilità
pubblica; mantenere fissati nel luogo ove
si trovano gli elementi decorativi, in par-
ticolare gli affreschi, e gli elementi di
arredo « immobili per destinazione » (ar-
redi fissi, iscrizioni, tabernacoli), ed ac-
quisire la preventiva autorizzazione della
competente soprintendenza per l’eventuale

spostamento dei suddetti beni; inserire la
clausola risolutiva espressa nell’atto di
compravendita, prevista in caso di ina-
dempimento degli obblighi sopra elencati.

Nell’agosto del 2003 l’Azienda sanitaria
n. 9 di Grosseto alienava l’intero com-
plesso immobiliare a favore della società
« Global Service Srl », tuttora proprietaria
del bene, e l’atto di compravendita veniva
comunicato, a cura della competente di-
rezione regionale, a tutti gli enti territo-
riali interessati, ai fini dell’eventuale eser-
cizio del diritto di prelazione, prelazione
non esercitata né da parte del Ministero
dei beni e delle attività culturali né da
parte degli altri enti interessati.

Mi preme comunque comunicare che il
giorno 11 ottobre scorso si è svolto presso
il comune di Orbetello un incontro alla
presenza di rappresentanti della soprin-
tendenza, del comune e della proprietà,
durante il quale la proprietà stessa si è
resa disponibile ad eseguire immediata-
mente quelle opere urgenti riguardanti la
messa in sicurezza dell’affresco sull’altare
di destra, il riordino della copertura e la
verifica degli scarichi delle acque piovane.

L’intervento di restauro complessivo
potrà essere affrontato dopo la conclu-
sione dei lavori di ristrutturazione in corso
nel complesso dell’ex ospedale San Gio-
vanni di Dio, nel quale la chiesa in oggetto
è inglobata. Durante il suddetto incontro,
la società Global Service non ha escluso la
possibilità in futuro di donare la chiesa
alla curia competente per territorio.

PRESIDENTE. L’onorevole Sani, cofir-
matario dell’interrogazione, ha facoltà di
replicare.

LUCA SANI. Signor Presidente, non
sono soddisfatto della risposta del sotto-
segretario, perché si limita a fare una
fotografia della situazione, fra l’altro – mi
permetto di dire – non veritiera. Infatti,
purtroppo, dobbiamo prendere atto che le
prescrizioni date dal Ministero qualche
anno fa non sono state rispettate.

Questo emerge anche dalla riunione,
che è stata richiamata anche dal sottose-
gretario, che si è svolta qualche giorno fa
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presso il comune di Orbetello: dal verbale
di quella riunione emerge che la chiesa
della Madonna delle Grazie versa in una
condizione di grave degrado, che l’inven-
tariazione dei beni collocati in quella
chiesa non è stata ancora realizzata da
parte della competente soprintendenza e
che, nel frattempo, alcuni di questi beni
sono stati trafugati.

Quindi, siamo in una situazione di
grave abbandono e degrado, che è avve-
nuto – me lo faccia dire, signor Presidente
– anche con la compiacenza delle istitu-
zioni locali che hanno governato quel
comune fino a poco tempo fa. Se questo è
avvenuto, è perché non vi è stata da parte
dell’amministrazione comunale prece-
dente, guidata, tra l’altro, dall’attuale Mi-
nistro Matteoli, la necessaria vigilanza.
Oggi si prende atto di una nuova iniziativa,
promossa dall’attuale amministrazione
guidata dal sindaco Paffetti, con, però, un
grave ritardo, che ha determinato la si-
tuazione a cui facevo riferimento.

Confidiamo che, anche attraverso gli
uffici del Ministero, le operazioni che sono
state annunciate e concordate nella riu-
nione dell’11 ottobre siano messe rapida-
mente in opera, al fine di tutelare ciò che
rimane di quel bene.

Inoltre, auspichiamo anche noi che
quel passaggio dalla proprietà privata alla
curia avvenga quanto prima affinché que-
sto, poi, possa consentire la realizzazione
di opere di recupero sollecitate dalla co-
munità di Orbetello perché la chiesa, oltre
a rappresentare uno degli edifici sacri più
antichi di quella città, con un alto valore
storico e artistico, rappresenta anche un
valore sociale identitario molto forte per
quella comunità, essendo stata, fino a poco
tempo fa, la chiesa dell’ospedale San Gio-
vanni di Dio a cui molti cittadini di quel
territorio hanno fatto riferimento.

Purtroppo, ripeto, la risposta data dal
sottosegretario ci rende del tutto insoddi-
sfatti.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interpellanze e delle inter-
rogazioni all’ordine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
ore 15,30 con il seguito della discussione
dei disegni di legge relativi al rendiconto
generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2010 e alle di-
sposizioni per l’assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministra-
zioni autonome per l’anno finanziario
2011.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 15,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bongiorno e Romano
sono in missione a decorrere dalla ripresa
pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantuno, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di
legge: S. 2967 – Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2010 (Approvato
dal Senato) (A.C. 4707); S. 2804 –
Disposizioni per l’assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno
finanziario 2011 (Approvato dal Se-
nato) (A.C. 4622).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei disegni di
legge, già approvati dal Senato: Rendiconto
generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2010; Disposi-
zioni per l’assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l’anno finanziario 2011.
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Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 15,36).

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

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella se-
duta del 7 novembre 2011 si è conclusa la
discussione sulle linee generali del disegno
di legge recante il Rendiconto generale
dell’amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2010, e il relatore e
il rappresentante del Governo hanno ri-
nunciato ad intervenire in sede di replica.

(Esame dell’articolo unico – A.C. 4707)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo unico del disegno di legge recante
il Rendiconto generale dell’amministra-
zione dello Stato per l’esercizio finanziario
2010, con i relativi allegati (vedi l’allegato
A – A.C. 4707), al quale non sono state
presentate proposte emendative.

Avverto che consistendo il disegno di
legge di un solo articolo si procederà
direttamente alla votazione finale a norma
dell’articolo 87, comma 5 del Regola-
mento.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 4707)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

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

DANIELA MELCHIORRE. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, noi Liberal De-
mocratici non possiamo non disvelare
quella che è la reale natura del voto di

oggi. Non si tratta infatti di una semplice
votazione di routine, ma di un vero e
proprio voto politico poiché non possiamo
più assistere allo sciame sismico istituzio-
nale e politico che si sta protraendo ormai
da mesi, e che ha contribuito drammati-
camente a minare la credibilità del nostro
Paese sia a livello internazionale che nel-
l’ambito dell’opinione pubblica.

Siamo consapevoli che l’Italia abbia
bisogno, oggi più che mai, di certezze,
stabilità e coerenza sul piano istituzionale,
economico e politico, e che ciò non possa
evidentemente essere garantito dal pallot-
toliere come sostituto della politica. Noi,
che abbiamo sempre rivendicato la politica
della realtà, siamo oggi a riaffermarlo con
ancora maggior convinzione di fronte al
Parlamento ma anzitutto davanti al Paese.
Dico ciò perché è il Paese che ha bisogno
delle certezze che la politica deve offrirgli
per credere e soprattutto per essere cre-
duto.

Onorevoli colleghi anche oggi ne par-
liamo, ma l’andamento dei BOT al 6,73
per cento e dello spread a quasi 500 punti
base parla più di quanto il Governo dice.
Intendiamo pertanto assumerci la respon-
sabilità di dare la certezza di una svolta,
la certezza della fine di un intollerabile e
irrimediabile affanno di cui è il Paese a
pagare il vertiginoso costo. Solo così è
possibile ritrovare per l’Italia e per gli
italiani la fiducia nel futuro. È per questo
che noi Liberal Democratici, pur presenti
in Aula per garantire il numero legale
nell’odierna votazione, annunciamo che
insieme e con gli altri partiti dell’opposi-
zione non parteciperemo al voto (Applausi
dei deputati del gruppo Misto-Liberal De-
mocratici-MAIE).

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

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presi-
dente, la bocciatura della Camera dell’ar-
ticolo 1 del disegno di legge di approva-
zione del Rendiconto avvenuta l’11 ottobre
scorso è stato l’ennesimo episodio della
estenuante agonia di questo Governo,
un’agonia iniziata il 14 dicembre dello
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scorso anno quando è venuta meno la
maggioranza politica espressa dal corpo
elettorale. Ma lei, signor Presidente del
Consiglio, che pure a ogni piè sospinto
invoca la sovranità del popolo, ha ostina-
tamente rifiutato di prendere atto di que-
sta irreversibile situazione e accanita-
mente tenta di far sopravvivere una mag-
gioranza che il popolo non ha votato, e
soprattutto continua disperatamente a lot-
tare per la propria sopravvivenza, incu-
rante dei guasti profondi e in parte irre-
versibili che tutto ciò arreca alla nostra
economia, alla finanza pubblica, alle isti-
tuzioni che vengono piegate e distorte
contro gli interessi del Paese. E così oggi
la Camera si trova a dover votare un
documento che solo tre settimane fa ha
bocciato e che il Governo, per aggirare
l’ostacolo, ha ripresentato al Senato con
poche modifiche.

Il punto è – come ha sempre sostenuto
la dottrina e come i precedenti confer-
mano – che la bocciatura del Rendiconto
equivale alla bocciatura politica dell’ope-
rato del Governo. Dunque poiché i numeri
non si cambiano deve cambiare il Governo
che quei numeri ha prodotto con la pro-
pria azione. Ma in questo caso se noi lo
rigettassimo ad essere sconfitto non sa-
rebbe solo lei ma sarebbe colpito l’intero
Paese perché vedrebbe bloccata la sua
amministrazione, vedrebbe i mercati di
nuovo aggredire l’Italia.

È solo per questo che le opposizioni
responsabilmente oggi consentiranno che
il rendiconto venga approvato perché noi
non giochiamo cinicamente sulla pelle del-
l’Italia, ma ci auguriamo anche che molti
colleghi della maggioranza, di cui com-
prendiamo e rispettiamo il sincero tor-
mento, si assumano con coraggio e con
dignità la responsabilità che incombe su
ognuno di noi: operare nell’interesse del
Paese. Se ciò accadrà, anche il Parlamento
potrà recuperare un po’ di fiducia da
parte degli italiani. In caso contrario, an-
cora una volta questa istituzione dimo-
strerebbe di non riuscire ad interpretare e
rappresentare i bisogni e le aspettative del
Paese (Applausi dei deputati del gruppo
Misto-Alleanza per l’Italia).

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

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, è a tutti evidente che, oggi, al di là
del tema specifico che è quello del ren-
diconto, in realtà il voto è su ben altro. È
un voto che, per quanto riguarda l’Italia
dei Valori, ci auguriamo sancisca, in modo
formale, netto e definitivo, che questa
maggioranza non esiste più, che questo
Governo deve andarsene a casa per il bene
del Paese (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori) e deve farlo il più in
fretta possibile. Noi chiediamo, quindi, il
voto semplicemente per un fatto politico e
ci auguriamo che comunque il rendiconto
possa essere salvato per il bene del Paese.
Ma questa maggioranza non esiste più e se
ne deve andare (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

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

CARLO NOLA. Signor Presidente, ri-
nunzio al mio intervento.

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

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, noi ci siamo assunti la respon-
sabilità di consentire oggi che il rendiconto
venga approvato. Sia chiaro: non c’è nulla
di scontato, a maggior ragione quando il
rendiconto contiene una serie di poste che
vengono già contestate, ad esempio dalla
Corte dei conti, e quando vengono inserite,
nel rendiconto stesso, come entrate per
interessi e sanzioni, cifre che sono ancora
oggetto di contenziosi giudiziari. E mi
fermo qui. E non è scontato che l’oppo-
sizione consenta che il rendiconto venga
approvato.

Nel 2007, sul rendiconto presentato dal
Governo Prodi, le dichiarazioni di voto
rese da Alleanza Nazionale, dalla Lega
Nord Padania e da Forza Italia, rese da
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me, da persone e parlamentari che oggi
siedono nel Governo attuale, terminavano
affermando che il voto contrario del pro-
prio gruppo non era soltanto un voto
tecnico, ma un voto politico su un prov-
vedimento tecnico.

A scanso di ogni equivoco, quindi, noi
comunque scegliamo responsabilmente di
consentirvi di approvare il vostro rendi-
conto. Ma sia chiara una cosa: non è una
finzione. Nelle piazze finanziarie più im-
portanti d’Europa e non solo si guarda a
questo voto. Coloro che dovranno prestare
all’Italia 270 miliardi di euro l’anno pros-
simo per tenere aperte le scuole e gli
ospedali guardano a questo voto e, soprat-
tutto, guardano alle conseguenze che ci
saranno o non ci saranno dopo questo
voto. Sappiatelo. Noi assumiamo la grave
responsabilità di consentirvi di approvarlo,
ma voi siate responsabili. Dovete trarre le
conseguenze che questo voto produrrà sul
piano politico, non per il vostro Governo,
ma per il Paese, per la sua credibilità, per
la sua possibilità di reggere le finanze
pubbliche nel contesto della finanza in-
ternazionale, di fronte agli occhi di quanti,
nel Paese e fuori dal Paese, ci guardano e,
soprattutto, guardano voi e le vostre scelte
(Applausi dei deputati del gruppo Futuro e
Libertà per il Terzo Polo).

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

PIER FERDINANDO CASINI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l’Unione di
Centro per il Terzo Polo consentirà, con la
sua presenza in Aula, l’approvazione del
rendiconto generale dell’amministrazione
dello Stato.

Dopo i risultati di questa votazione, mi
auguro possa finalmente terminare questo
insano braccio di ferro che si sta condu-
cendo sulle spalle del Paese. Guardiamo a
Genova, ai nostri ragazzi che spalano
fango e detriti; da domani cerchiamo di
salvare, anche noi, l’Italia tutti insieme se
ne saremo capaci (Applausi dei deputati dei
gruppi Unione di Centro per il Terzo Polo
e Futuro e Libertà per il Terzo Polo).

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

MASSIMO BITONCI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, oggi l’Aula è nuova-
mente chiamata ad esaminare i disegni di
legge recanti Rendiconto generale dell’am-
ministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2010 e le disposizioni per l’as-
sestamento di bilancio per il 2011. È
questo un atto obbligatorio, non emenda-
bile e inderogabile come richiamato dalla
stessa Costituzione; l’articolo 81 chiarisce
che l’approvazione del Rendiconto è co-
stituzionalmente doverosa.

Passando agli aspetti più importanti
voglio ricordare come nel 2010, a diffe-
renza di quanto più volte dichiarato da
esponenti della sinistra, le entrate tribu-
tarie si siano accresciute rispetto all’eser-
cizio 2009. Anche la Corte dei conti ha
confermato come negli ultimi anni si siano
realizzati maggiori introiti per effetto del
rafforzamento del contrasto all’evasione e
all’elusione fiscale. Questo non può che
apparire come un dato importante e in-
controvertibile e si collega con un altro
enorme problema per la crescita che è
quello della pressione fiscale. Quest’ultima
ha raggiunto il 42,3 per cento; anche su
questo si deve lavorare.

Il carico di tasse e di contributi, senza
parlare dei costi diretti e indiretti della
burocrazia, sta strozzando le nostre
aziende. Il carico è talmente insostenibile
che molti dei nostri imprenditori guardano
ormai, come unica soluzione, alla migra-
zione all’estero; questo non lo possiamo
più permettere; oltre all’aggressione del
nostro made in Italy vi è anche la perdita
del lavoro e delle imprese che se ne vanno
verso Paesi a fiscalità, costo del lavoro e
burocrazia meno sfavorevoli. Su questo
bisogna assolutamente lavorare e inno-
vare. Certo, le perduranti tensioni inter-
nazionali e l’aggressione dei mercati finan-
ziari non aiutano a perseguire gli obiettivi
prestabiliti per il risanamento e la crescita
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ma le nuove azioni contenute nel maxie-
mendamento del Governo si muovono
nella giusta direzione.

Diciamo subito: non tocchiamo le pen-
sioni ! Le riforme che l’Italia ha realizzato
hanno già accresciuto la sostenibilità nel
lungo periodo dei conti pubblici. Ecco i
dati: nel periodo dal 2007 al 2060 la spesa
pubblica collegata all’invecchiamento cre-
scerà solo del 1,6 per cento contro il 4,8
per cento della Germania e il 9 per cento
della Spagna. In questo campo i nostri
pensionati del nord, signor Presidente,
hanno già dato. Sono necessari: semplifi-
cazione, razionalizzazione, riforma fiscale,
liberalizzazioni, dismissioni dei beni pub-
blici ma non delle nostre aziende strate-
giche; riforma del processo tributario, cer-
tezza nella risposta della pubblica ammi-
nistrazione con l’interpello, e soprattutto,
tempi certi nel processo civile; contrasto
all’evasione con deducibilità dei beni e
servizi primari; sostegno all’occupazione
femminile e dei giovani. Questa è la sfida
che può creare un ambiente economico
favorevole alla ripresa e all’offerta del
lavoro; azioni decisive che possono, da
subito, migliorare le aspettative sull’eco-
nomia italiana, ridurre i differenziali di
rendimento sui nostri titoli pubblici ri-
spetto a quelli considerati, qualche volta a
torto, più solidi (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). Signor Presi-
dente, chiedo che la Presidenza autorizzi
la pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna del testo integrale del mio
intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Bitonci, la
presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l’onore-
vole Franceschini. Ne ha facoltà.

DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente, ci troviamo sempre di più in un
quadro di disfacimento che non si vuole
vedere e non si vuole affrontare. In un
altro Paese, o in un altro tempo nel nostro
Paese, un vero leader politico avrebbe da
tempo, in queste condizioni, fatto un passo
indietro nell’interesse del proprio Paese,

per salvare il proprio Paese, per salvare la
propria maggioranza o per salvare il pro-
prio partito. Purtroppo di tutto questo non
c’è traccia, c’è semplicemente una testarda
volontà di restare ad ogni costo.

Credo che l’andamento dei mercati
nella giornata di ieri, rispetto alle annun-
ciate dimissioni – poi smentite – del
Presidente Berlusconi, da solo, più di ogni
altra valutazione, abbia dimostrato qual è
l’attesa dell’opinione pubblica, dei mercati
e degli investitori, ed è la richiesta di
voltare pagina.

Di fronte alla proposta formale delle
opposizioni e di fronte alle richieste di
parti sempre crescenti della stessa mag-
gioranza di dare vita ad un Governo di
emergenza, di responsabilità nazionale,
che affronti la crisi, cambi la legge elet-
torale e porti il Paese al voto alla sua
scadenza naturale, la risposta del Presi-
dente del Consiglio è unicamente « no »,
perché – ci ha detto – ritiene di avere i
numeri per andare avanti. Lo dimostri
oggi. Lo dimostri sul rendiconto consun-
tivo.

Noi insieme facciamo un atto di re-
sponsabilità e di sfida. Di sfida perché
questo è il momento per vedere se il
Governo ha i numeri per proseguire; di
responsabilità perché restando in Aula e
non partecipando al voto consentiremo
l’approvazione del rendiconto consuntivo
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

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

FABRIZIO CICCHITTO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, questo Governo
ha fatto tutto quello che doveva essere
fatto per far sì che le richieste che ci
venivano dall’Europa avessero una rispo-
sta positiva.

Quindi, l’esercizio di una polemica di
tipo tradizionale in una situazione che
tradizionale non è, rischia di essere un
esercizio sul filo della irresponsabilità.
Riteniamo anche che non è che i mercati
eleggano i Governi e si sostituiscono agli
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elettori per quello che riguarda la tenuta
dei Governi (Applausi dei deputati dei
gruppi Popolo della Libertà e Popolo e
Territorio).

È assolutamente paradossale che que-
sto richiamo e questa sollecitazione ven-
gano proprio da sinistra, che sul rapporto
potere economico e potere politico ha alle
spalle una elaborazione centenaria. In una
situazione di questo tipo noi riteniamo che
il Governo debba fare la sua parte, come
l’ha fatta nel corso di tutti questi anni in
una situazione di straordinaria difficoltà,
non solo per noi, ma per tutti i Paesi e –
aggiungo anche – al di fuori degli schemi
tradizionali, perché l’onorevole Bersani,
nel suo comizio di qualche giorno fa, ha
detto che si tratta di una situazione nella
quale il centrodestra, in tutta Europa, è
andato di fronte al fallimento, ma questo
può essere vero a condizione che met-
tiamo nel centrodestra anche la Spagna e
un pezzo della Grecia, il che ci dà la
testimonianza che tutti gli schemi sono in
effetti saltati (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

Rispetto a questo noi non sfuggiamo
dalle nostre responsabilità, e non fuggiamo
neanche rispetto a un sistema di lotta
politica che oggi vede personalizzare una
questione che non può essere affatto per-
sonalizzata, visto che, purtroppo, attra-
versa tutto il mondo. Rispetto a questo,
quindi, confermiamo la nostra linea di
fondo. Confermiamo e vi sfidiamo, onore-
vole Franceschini, ad una risposta sull’Eu-
ropa, rispetto alla quale leggiamo i testi, e
tanti testi del Partito Democratico e del-
l’Italia dei Valori dicono addirittura che
l’Europa sta esercitando un’indebita pres-
sione sul terreno della macelleria sociale.
Mi domando quale tipo di Governo usci-
rebbe fuori qualora posizioni di grande
importanza, che hanno su questo terreno
questo sottofondo, avessero responsabilità
di Governo.

Questo è un elemento che accentua la
drammaticità della situazione rispetto alla
quale noi siamo, ma che ci impone di
restare al nostro posto e di fare fino in

fondo, con senso di responsabilità, il no-
stro dovere (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

Avverto che i deputati Bongiorno,
D’Alema e Pisicchio hanno chiesto, fa-
cendo constatare la loro presenza in Aula,
di essere cancellati dall’elenco dei deputati
in missione.

Commemorazione del deputato
Pietro Franzoso.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli col-
leghi di prestare un attimo di doverosa
attenzione (Si leva in piedi e con lui l’intera
Assemblea ed i membri del Governo).

Come è a tutti noto, lo scorso 4 no-
vembre una dolorosa perdita ha colpito la
Camera dei deputati. A seguito dell’aggra-
varsi delle conseguenze di un tragico in-
cidente, è venuto a mancare il nostro
collega, onorevole Pietro Franzoso. Nato a
Lizzano, in provincia di Taranto il 9
giugno 1950, imprenditore, cominciò la
sua attività politica nelle fila della Demo-
crazia Cristiana come sindaco del comune
di Torricella.

Fu successivamente componente del
consiglio comunale di Taranto, consigliere
e assessore della regione Puglia, terra con
la quale mantenne sempre un saldo le-
game e alla cui crescita e al cui sviluppo
diede un prezioso contributo, sia attra-
verso la sua attività imprenditoriale, sia
attraverso l’impegno politico.

Eletto alla Camera dei deputati per la
prima volta nel 2006, fu nella XV legisla-
tura vicepresidente della Commissione di
inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e componente della Com-
missione attività produttive.

Nella presente legislatura è stato com-
ponente della Commissione bilancio e
della Commissione di vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti, nonché segretario della
Commissione di inchiesta sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti e della
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Commissione di controllo sull’attività degli
enti gestori di fondi obbligatori di previ-
denza e assistenza sociale. Come compo-
nente della V Commissione è stato relatore
nel 2009 del disegno di legge Rendiconto
generale dello Stato e di assestamento.

Con la morte di Pietro Franzoso scom-
pare un uomo leale ed onesto che si è
dedicato all’attività politica con passione,
serietà ed equilibrio e di cui tutti ricor-
diamo l’impegno rigoroso e la determina-
zione profuse nell’attività parlamentare.

Desidero esprimere, a nome mio per-
sonale e di tutta l’Assemblea, il più pro-
fondo cordoglio e le più sincere condo-
glianze alla famiglia e al gruppo di ap-
partenenza del collega scomparso.

Invito l’Assemblea ad osservare un mi-
nuto di silenzio (l’Assemblea osserva un
minuto di silenzio). Grazie (Generali ap-
plausi, cui si associano i membri del Go-
verno).

FABRIZIO CICCHITTO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIZIO CICCHITTO. Signor Presi-
dente, devo dire che voglio sfuggire ad ogni
rituale che si può esercitare in queste
occasioni e voglio anche dire che tutto mi
sarei immaginato, tranne che di dovere io
ricordare in quest’Aula la figura di Pietro
Franzoso, un uomo, in primo luogo, e un
parlamentare caratterizzato da una
grande vitalità, da una grande intelligenza
e da una grande capacità di autonomia.

Quante volte ho discusso con lui, mem-
bro della Commissione bilancio e sempre
portatore degli interessi del Mezzogiorno,
e quante volte sono stato costretto a dargli
torto, mentre lui, invece, aveva perfetta-
mente ragione (Applausi dei deputati dei
gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania).

Voglio cogliere questa occasione, però,
per dire anche che Franzoso era uno dei
tanti e non dei pochi che apparteneva
all’altra faccia della medaglia di quella che
viene schematizzata e demonizzata come
« casta ».

Perché Franzoso non faceva parte della
casta pur essendo un parlamentare, per-
ché Franzoso si è formato nel vivo dei
dibattiti del consiglio comunale, poi nel
consiglio regionale, ed è arrivato in Par-
lamento avendo alle spalle questo retro-
terra politico e culturale. Era uno di
coloro che realizzavano se stessi su questo
terreno e non sul terreno, che purtroppo
oggi è prevalente, per cui si ritiene che il
rapporto con i mezzi di comunicazione di
massa sia l’unico aspetto decisivo per
essere presenti e fare politica.

No, Franzoso faceva politica in un altro
modo (Applausi dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà, Lega Nord Padania,
Unione di Centro per il Terzo Polo e Popolo
e Territorio). Possiamo dirci che questo era
un modo tradizionale. Ebbene, se questo
era un modo tradizionale, signor Presi-
dente, viva la tradizione (Applausi dei de-
putati dei gruppi Popolo della Libertà, Lega
Nord Padania, Unione di Centro per il
Terzo Polo e Popolo e Territorio) !

Voglio anche dire che queste caratte-
ristiche dell’onorevole Franzoso lo acco-
munavano a tanti altri colleghi presenti in
questi banchi, sui banchi del Partito De-
mocratico, dell’Italia dei Valori, del-
l’Unione di Centro, dei responsabili, di
Futuro e Libertà, della Lega, cioè tanta
gente che vive sul territorio e poi viene qui
a fare politica e a rappresentare gli inte-
ressi del territorio in queste Aule parla-
mentari. Questo Franzoso lo ha sempre
fatto con grande dignità e con grande
forza..

Aggiungo anche che la cosa che mi
colpisce ulteriormente è che, negli ultimi
tempi, nei colloqui che come gruppo ave-
vamo con la signora Vittoria Cosima Fran-
zoso, una donna straordinaria a cui
mando un saluto di quest’Aula (Applausi),
lei sempre ci dava ottimismo rispetto alle
condizioni del marito. Ebbene, mai mi
sarei immaginato – questa è la seconda
ragione – di dover fare questo intervento
in quest’Aula.

Consentitemi quindi di dire: onore a
Pietro Franzoso e a tutti coloro, come lui,
che fanno politica e danno il senso di un
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impegno civile e umano che si accoppia
all’impegno politico (Prolungati applausi –
Congratulazioni).

CARMINE SANTO PATARINO. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE SANTO PATARINO. Signor
Presidente, « non avremmo mai voluto ce-
lebrare questo funerale » sono le parole
con le quali, sabato scorso, l’arcivescovo di
Taranto, monsignor Benigno Papa, si è
rivolto all’immensa folla che era dentro e
fuori la chiesa della Santissima Trinità di
Torricella per rendere l’estremo saluto
all’onorevole Franzoso, a Pietro, come
amava farsi chiamare da tutti. Non
avremmo voluto neanche noi commemo-
rarlo qui, in quest’Aula, avremmo voluto
continuare a parlare con lui, a discutere,
a confrontarci, a scontrarci.

Siamo qui, invece, a ricordarlo con il
cuore colmo di tristezza e ancora così
increduli mentre andiamo alla ricerca di
una spiegazione che ci porti a capire come
sia stato possibile che un così banale e
assurdo incidente abbia potuto strappare
alla vita e agli affetti, dopo due mesi di
sofferenza e di trepidazioni, un uomo
dalla tempra così solida e forte come
Pietro Franzoso. Non era mai venuta
meno in noi in questi due mesi la spe-
ranza, né erano mancate le occasioni per
essere ottimisti, per guardare con fiducia
alla sua ripresa, ad un suo ritorno nella
sua famiglia, tra di noi.

Pietro ce la farà, ci dicevamo quando,
e accadeva assai spesso, parlavamo di lui
tra colleghi, ognuno ansioso di sapere
dall’altro notizie più rassicuranti. Invece,
così non è stato, non ce l’ha fatta a vincere
quest’altra battaglia. Ci resta di lui un
grande ricordo, il ricordo di un uomo
generoso, di un tenace combattente, di un
politico abile, innamorato della sua terra
che ha servito per lunghi anni ai più alti
livelli con passione, competenza e senza
risparmio di energie.

Mancherà tanto a tutti: alla sua fami-
glia, ai suoi amici, alla sua Torricella, alla

nostra provincia di Taranto, all’intera Pu-
glia.

Mancherà molto a tutti noi. Ci man-
cherà nel suo prezioso contributo di par-
lamentare. Ci mancheranno i suoi modi
gioviali e la sua piacevole compagnia. Per
quello che mi riguarda, mi resta la con-
solazione della sua amicizia, che è rimasta
sempre salda, anche quando abbiamo
smesso di appartenere allo stesso gruppo
politico, avendo io scelto strade diverse.

Non so, signor Presidente, onorevoli
colleghi, se con queste poche e modeste
parole io sia riuscito ad esprimere quanto
il mio cuore avrebbe voluto. Desidero
tuttavia testimoniare a nome del gruppo di
Futuro e Libertà per il Terzo Polo l’affet-
tuosa testimonianza alla sua famiglia e al
Popolo della Libertà di cui l’onorevole
Franzoso è stato autorevole esponente (Ap-
plausi).

LUDOVICO VICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUDOVICO VICO. Signor Presidente,
c’è stato un tempo, non molto lontano, nel
quale si riconosceva il valore dell’avversa-
rio e lo si rispettava. Oggi, come in quel
tempo, io resto davanti al ricordo del mio
conterraneo ed avversario Pietro Franzoso
in silenzio e a testa china. Non posso dire
molto sulla beffa che gli ha riservato il
destino e sulla crudeltà di quell’incidente.
Resta il dolore di una scomparsa prema-
tura, che ha sottratto alla mia terra, a tutti
noi e alla sua famiglia un uomo di valore.

È così che all’Aula, oggi, affido poche
ma sentite parole. L’onorevole Franzoso
non era solo un politico di razza, era un
uomo che della vita politica aveva saputo
avere una visione pura, quasi grezza. Fi-
glio della provincia come me, l’onorevole
Franzoso aveva mantenuto il rapporto di-
retto con la sua gente e la sua terra che
lo aveva generato. Da sindaco, da consi-
gliere, da assessore, da deputato non si era
mai perso né tra salotti, né tra le mon-
danità. In questo la sua eredità politica è
un messaggio di sobrietà e misura che in
molti oggi dovremo ricordare.
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Pietro sapeva lottare e questa sua
grande dote mancherà a tutti, soprattutto
alla sua terra. Mancherà anche a noi con
la sua voce distintiva, il suo passo da
gigante e il sorriso sornione in quella parte
dell’Aula di fronte a noi o quando si
difendeva il diritto della Puglia ad avere
trasporti, strade, servizi, infrastrutture de-
gni di questo nome. Ma mancherà sopra-
tutto alla sua famiglia, alla moglie e alle
sue figlie. Sapeva attraversare quest’emi-
ciclo e portare le ragioni del suo Sud, della
sua terra al di là degli steccati ideologici,
così come dovrebbe essere.

Non aveva mai svenduto le sue ragioni
e il suo impegno al mercato di nuovi
servilismi. Mancherà al suo partito, a noi
deputati del PD, a noi pugliesi. Mancherà
a me, che oggi con voi mi stringo nel
ricordo di un politico che non smetteva
mai di crederci. Onorevole Franzoso, caro
Pietro, riposa in pace (Applausi).

PRESIDENTE. Avverto che il deputato
Rigoni ha chiesto di essere cancellato,
facendo constatare la sua presenza in
Aula, dall’elenco dei deputati in missione.

MASSIMO POLLEDRI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presi-
dente, ho avuto l’onore in Commissione di
essere amico di Pietro Franzoso. Pietro è
stato per noi un esempio, un uomo buono, un
uomo della sua terra. Questa è una comu-
nità, signor Presidente, con tanti difetti.
Forse all’esterno viene percepita in modo di-
storto, ma è una comunità che ogni tanto sa
incontrarsi e che mette in gioco anche delle
virtù positive.

Come hanno già ricordato i colleghi,
Pietro era un uomo grande, un « omone »,
ma era fondamentalmente un uomo con
delle grandi virtù. Era umile e buono, un
uomo che difendeva fortemente la sua
terra. Oggi, il presidente lo ha ricordato in
Commissione. Noi ricordiamo le battaglie
a favore del FAS. Tutte le volte che il
Ministro Tremonti toccava il FAS lui in

qualche modo insorgeva, tanto che addi-
rittura lo canzonavamo dicendo che il FAS
è il « fondo aiuto Settentrione » e lui dava
un pochettino questa misura. Era un
uomo della sua terra.

Credo che mancherà alla sua terra,
come mancherà a noi. Noi vogliamo im-
maginarlo, anche come cristiano che ci ha
accompagnato in tanti pellegrinaggi, come
un « operaio della politica », un operaio
che lavorava tutti i giorni e che conti-
nuerà, in qualche modo, a lavorare nella
vigna di qualcun altro.

Oggi per noi è anche un giorno particolar-
mente triste. Domani ricorderemo un altro
collega, l’onorevole Sartori. Vogliamo conse-
gnare queste poche parole e chiedere alla
comunità tutta di ricordare, non solo oggi,
l’intervento di Pietro Franzoso (Applausi).

PIER FERDINANDO CASINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor
Presidente, mi sembrerebbe di mancare di
rispetto se non mi associassi alle bellissime
parole che ha detto Fabrizio Cicchitto.

Credo che in un momento così difficile,
di aspra contrapposizione, la tragica scom-
parsa di Pietro Franzoso ci dimostri i
limiti di tutta la nostra esperienza umana
e ci consenta anche, forse in una giornata
particolare, di riflettere e di saper distin-
guere tra le cose che contano e le cose che,
in fondo, valgono molto meno la pena. È
stato un uomo buono, onesto e leale.
Credo che lo ricorderemo con amicizia e
con grande sincerità (Applausi).

Si riprende la discussione.

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 4707)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 4707, di cui si è testé
concluso l’esame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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I colleghi hanno votato ? Lo ripeto: i
colleghi hanno votato ? Hanno votato tutti.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
S. 2967 – « Rendiconto generale del-

l’Amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 2010 » (Approvato dal Se-
nato) (4707):

Presenti .......................... 309
Votanti ............................ 308
Astenuti .......................... 1
Maggioranza .................. 155

Hanno votato sì ..... 308

(La Camera approva – Commenti – vedi
votazioni).

Onorevoli colleghi ! Prima di dare la
parola sull’ordine dei lavori all’onorevole
Bersani e a quanti riterranno di avvalersi
di questa facoltà, informo che, secondo un
accordo intercorso tra i gruppi, i lavori
verranno interrotti per riprendere domani,
alle ore 11.

La Conferenza dei presidenti di gruppo
è convocata domani alle ore 9,30.

Sull’ordine dei lavori (ore 16,12).

PIER LUIGI BERSANI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER LUIGI BERSANI. Signor Presi-
dente, questo voto ha certificato, su un
atto dirimente per la governabilità del
Paese, che il Governo non ha la maggio-
ranza in quest’Aula.

Data l’eccezionalità di questo passaggio
voglio dire pochissime parole, cercando di
portare non solo la voce del Partito De-
mocratico ma di interpretare il sentimento
di tutte le opposizioni e, penso, di larga
parte del Paese. Queste sono le poche
parole che voglio dire.

In primo luogo, questa giornata parla-
mentare è seguita da milioni di italiani,
che sono preoccupati per il lavoro che

rischiano di perdere o che non trovano,
per i loro redditi e per i loro risparmi.
Sono anche preoccupati per l’immediata
prospettiva del Paese.

Noi tutti qua sappiamo che questa
preoccupazione, sull’immediata prospet-
tiva, non è infondata.

Noi tutti qua sappiamo che l’Italia
corre il rischio reale nei prossimi giorni di
non avere accesso ai mercati finanziari e
tutti sappiamo cosa questo significhi.

In terzo luogo, tutti sappiamo altret-
tanto bene che, in modo conclamato, ri-
badito, sottolineato e riaffermato, noi ab-
biamo un problema di credibilità di questo
Governo: non si pensa cioè che questo
Governo sia in grado di reggere la situa-
zione e di affrontarla (Applausi dei depu-
tati dei gruppi Partito Democratico, Italia
dei Valori, Futuro e Libertà per il Terzo
Polo, Unione di Centro per il Terzo Polo e
Misto-Alleanza per l’Italia).

Oggi, cari colleghi, abbiamo avuto con
questo voto la certificazione che questo
deficit di credibilità è fondato sui numeri
che si sono espressi. Una legge dirimente,
come il Rendiconto, ha potuto « sopravvi-
vere » non per mano del Governo, ma per
mano di parlamentari che credono che ci
voglia un altro Governo.

Quindi, le chiedo, signor Presidente del
Consiglio, con ogni forza, che lei prenda
atto finalmente della situazione, che com-
pia un atto, ossia che rassegni le dimis-
sioni e che affidi al Presidente della Re-
pubblica la ricerca di una soluzione che
metta in grado il nostro grande Paese di
affrontare questa emergenza. Se ancora si
annida in lei un briciolo di senso di
responsabilità di fronte all’Italia, rassegni
le dimissioni (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico, Italia dei Va-
lori, Futuro e Libertà per il Terzo Polo,
Unione di Centro per il Terzo Polo e
Misto-Alleanza per l’Italia). Qui faremo la
nostra parte per il Paese, faremo la nostra
parte ! Sia chiaro che, se lei non lo facesse
– e non oso credere che, giunti a questo
punto, lei non lo faccia –, le dico che le
opposizioni considererebbero e valutereb-
bero iniziative ulteriori perché così non
possiamo andare avanti !
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Io richiamo, per quel che posso espri-
mere assieme alle opposizioni, per quel
che posso esprimere del sentimento che c’è
nel Paese, per quel che posso esprimere
dello sguardo internazionale sull’Italia:
diamoci un colpo di reni, facciamo un
gesto, muoviamoci, non possiamo andare
sull’orlo del precipizio per dei puntigli !

Questo è il messaggio che voglio dare e
che viene certificato e supportato da un
voto che non può essere, a questo punto,
ignorato (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico, Italia dei Valori, Fu-
turo e Libertà per il Terzo Polo, Unione di
Centro per il Terzo Polo e Misto-Alleanza
per l’Italia) !

GENNARO MALGIERI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENNARO MALGIERI. Signor Presi-
dente, vorrei chiedere scusa a lei e all’As-
semblea per essermi assentato in un mo-
mento cruciale e vorrei ribadire natural-
mente che – se avessi potuto – avrei
votato sicuramente a favore. La ringrazio
e mi scuso ancora.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Mercoledì 9 novembre 2011, alle 12:

(ore 12 e ore 16)

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

S. 2804 – Disposizioni per l’assesta-
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2011 (Approvato dal Se-
nato) (C. 4622).

— Relatore: Simonetti.

2. – Seguito della discussione delle
mozioni Damiano ed altri n. 1-00745, Pa-
ladini ed altri n. 1-00750, Poli ed altri
n. 1-00751, Cazzola, Fedriga, Moffa ed
altri n. 1-00752, Lo Monte ed altri n. 1-
00755 e Mosella ed altri n. 1-00758 con-
cernenti iniziative relative all’accesso al
trattamento previdenziale per i lavoratori
in mobilità.

3. – Seguito della discussione delle
mozioni Reguzzoni ed altri n. 1-00747,
Cimadoro ed altri n. 1-00753, Lulli ed altri
n. 1-00754, Commercio ed altri n. 1-00756
e Anna Teresa Formisano, Raisi, Pisicchio
ed altri n. 1-00757 concernenti iniziative
per garantire la piena attuazione della
legge n. 55 del 2010 e per promuovere una
specifica normativa europea in materia di
marchio di origine.

4. – Seguito della discussione delle mo-
zioni Nunzio Francesco Testa, Paolo Russo,
Bossa, Palagiano, Muro, Iannaccone, Pisic-
chio, Commercio ed altri n. 1-00725, Di
Pietro ed altri n. 1-00748 e Lulli ed altri
n. 1-00749 concernenti iniziative in rela-
zione all’annunciato piano industriale di
Alenia Aeronautica s.p.a., con particolare
riferimento alle prevedibili ricadute sul-
l’economia del Mezzogiorno.

(ore 15)

5. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

La seduta termina alle 16,20.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA-
ZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPU-
TATO MASSIMO BITONCI SUL DISEGNO

DI LEGGE N. 4707

MASSIMO BITONCI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, oggi l’aula è nuova-
mente chiamata ad esaminare il disegno di
legge recante Rendiconto dello Stato per
l’esercizio finanziario 2010 e l’assesta-
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mento 2011. È un atto obbligatorio, non
emendabile e inderogabile, come richia-
mato dalla stessa Costituzione.

L’articolo 81 chiarisce che l’approva-
zione del Rendiconto è costituzionalmente
doverosa. Passando agli aspetti più impor-
tanti voglio ricordare come nel 2010, a
differenza di quanto più volte dichiarato
dagli esponenti della sinistra, le entrate
tributarie si sono accresciute rispetto al-
l’esercizio 2009. Anche la Corte dei conti
ha confermato come negli ultimi anni si
siano realizzati maggiori introiti per ef-
fetto del rafforzamento del contrasto al-
l’evasione e all’elusione fiscale, e questo
non può che apparire come un dato im-
portante e incontrovertibile.

Il risanamento dei conti pubblici passa
attraverso la lotta all’evasione fiscale, an-
che con un nuovo ruolo degli enti locali,
ruolo rafforzato con le disposizioni di
attuazione del federalismo fiscale e con la
recente manovra finanziaria, un nuovo
ruolo del territorio nel processo decisio-
nale tra partecipazione e responsabilità.

Quindi Presidente, questo rendiconto
contiene sicuramente dei dati positivi, l’in-
versione di un trend: per la prima volta
dal dopoguerra, nel 2010 abbiamo una
riduzione in valore assoluto della spesa, e
questo è un dato importante, è un trend
fondamentale visto che stiamo lavorando
per arrivare al pareggio di bilancio al
2013.

Pareggio di bilancio che non è suffi-
ciente, non dobbiamo mai perdere di vista
il nostro obbiettivo principale che è la
riduzione del debito pubblico, quel debito
pubblico che ci mette con le spalle al muro
nei confronti dell’Europa, quel debito pub-
blico che sta divorando 70 miliardi di
interessi all’anno, che ha raggiunto il 120
per cento del nostro rapporto debito-PIL.
E per il 2011, le informazioni disponibili
appaiono sostanzialmente coerenti con
l’obbiettivo di indebitamento netto, pari al
3,9 per cento del Pil come indicato nella
nota di aggiornamento del Documento di
Economia e finanza recentemente appro-
vato.

Le manovre strutturali devono guar-
dare soprattutto a questo, dobbiamo ri-

portare il Debito Pubblico ad un valore
congruo sotto il 100 per cento del PIL,
verso l’85 per cento di Francia e Germa-
nia, e per fare ciò solo il Federalismo può
darci una mano.

Il Federalismo che tiene sotto controllo
la spesa pubblica, che applica costi stan-
dard ai servizi essenziali in tutto il Paese,
non solo per la parte produttiva che sta al
nord, poche regioni del nord che da sole,
ricordo, danno un PIL superiore a quello
della Germania, quando in altre parti
siamo messi peggio dei paesi del terzo
mondo. Una parte produttiva che porta
appresso, come una palla al piede, il resto
del Paese. E questo non può durare.

Un’enorme ingiustizia. E poi se par-
liamo di tasse e residuo fiscale, cioè la
differenza tra quanto una Regione versa e
quanto riceve, Veneto Lombardia Pie-
monte ed Emilia versano da sole 50 mi-
liardi all’anno in più rispetto a quello che
gli viene restituito.

E questo si collega con altro enorme
problema per la crescita: la pressione
fiscale. Pressione fiscale che ha raggiunto
il 42,3 per cento, e anche qui si deve
lavorare.

Il carico di tasse e contributi, senza
parlare dei costi diretti ed indiretti della
burocrazia, sta strozzando le nostre
aziende, il carico è talmente insostenibile
che molti dei nostri imprenditori guardano
oramai come unica soluzione alla migra-
zione all’estero, e questo non possiamo più
permetterlo.

Oltre all’aggressione al nostro made in
Italy, anche la perdita di lavoro e delle
imprese che se ne vanno verso paesi a
fiscalità, costo del lavoro e burocrazia
molto più favorevoli.

Su questo bisogna assolutamente lavo-
rare e innovare. Certo, le perduranti ten-
sioni internazionali, l’aggressione dei mer-
cati finanziari non aiutano a perseguire gli
obbiettivi prestabiliti di risanamento e cre-
scita.

Ma le nuove azioni contenute nel ma-
xiemendamento del Governo si muovono
nella giusta direzione.

Ma diciamo subito, non tocchiamo le
pensioni !
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Le riforme che L’Italia ha realizzato
hanno già accresciuto la sostenibilità nel
lungo periodo dei conti pubblici. Ecco i
dati: nel periodo 2007-2060 la spese pub-
blica collegata all’invecchiamento crescerà
solo del 1,6 per cento contro il 4,8 per
cento di Germania e il 9 per cento della
Spagna.

In questo campo i nostri pensionati del
Nord, signor Presidente, hanno già dato.

Semplificazione, razionalizzazione, ri-
forma fiscale, liberalizzazioni, dismissioni
di beni pubblici ma non delle nostre
aziende strategiche, riforma del processo
tributario, certezza nelle risposte dell’Am-
ministrazione Finanziaria con l’interpello,
tempi certi nel processo civile, contrasto
all’evasione anche aumentando la deduci-

bilità di beni e servizi primari, sostegno
all’occupazione femminile e dei giovani.

Questa è la sfida che può creare un
ambiente economico favorevole alla ri-
presa e dell’offerta del lavoro.

Azioni decisive che possono, da subito,
migliorare le aspettative sull’economia ita-
liana, ridurre i differenziali di rendimento
sui nostri titolo pubblici rispetto a quelli
considerati, qualche volta a torto, più
solidi !

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa alle 18,30.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

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

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Ddl 4707 - voto finale 309 308 1 155 308 7 Appr.

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

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

ABELLI F

ABRIGNANI F

ADORNATO

AGOSTINI

ALBINI

ALBONETTI

ALESSANDRI F

ALFANO ANGELINO F

ALFANO GIOACCHINO F

ALLASIA F

AMICI

ANGELI F

ANGELUCCI F

ANTONIONE

APREA F

ARACRI F

ARACU F

ARGENTIN

ARMOSINO F

ASCIERTO F

BACCINI F

BACHELET

BALDELLI F

BARANI F

BARBA F

BARBARESCHI F

BARBARO

BARBATO

BARBI

BARBIERI F

BARETTA

BECCALOSSI F

BELCASTRO F

BELLANOVA

BELLOTTI F

BELTRANDI

BENAMATI

BERARDI F

BERGAMINI F

BERLUSCONI F

DEPUTATI 1

BERNARDINI

BERNARDO F

BERNINI F

BERRETTA

BERRUTI F

BERSANI

BERTOLINI F

BIANCOFIORE F

BIANCONI F

BIASOTTI F

BIAVA F

BINDI M

BINETTI

BITONCI F

BOBBA

BOCCHINO

BOCCI

BOCCIA

BOCCIARDO F

BOCCUZZI

BOFFA

BONAIUTI F

BONAVITACOLA

BONCIANI

BONGIORNO

BONINO F

BONIVER F

BORDO

BORGHESI

BOSI

BOSSA

BOSSI F

BRAGA

BRAGANTINI F

BRAMBILLA F

BRANCHER F

BRANDOLINI

BRATTI

BRESSA

BRIGUGLIO
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DEPUTATI 1

BRUGGER M

BRUNETTA F

BRUNO F

BUCCHINO

BUONANNO F

BUONFIGLIO

BURTONE

BUTTIGLIONE

CALABRIA F

CALDERISI F

CALEARO CIMAN F

CALGARO

CALLEGARI F

CALVISI

CAMBURSANO

CAPANO

CAPARINI F

CAPITANIO SANTOLINI

CAPODICASA

CARDINALE

CARELLA

CARFAGNA F

CARLUCCI

CARRA ENZO

CARRA MARCO

CASERO F

CASINI

CASSINELLI F

CASTAGNETTI

CASTELLANI F

CASTIELLO F

CATANOSO F

CATONE F

CAUSI

CAVALLARO

CAVALLOTTO F

CAZZOLA F

CECCACCI RUBINO F

CENNI

CENTEMERO F

DEPUTATI 1

CERA

CERONI F

CESA

CESARIO F

CESARO F

CHIAPPORI F

CICCANTI

CICCHITTO F

CICCIOLI F

CICU F

CILLUFFO

CIMADORO

CIRIELLI F

CIRIELLO

CODURELLI

COLANINNO

COLOMBO

COLUCCI F

COMAROLI F

COMMERCIO

COMPAGNON

CONCIA

CONSIGLIO F

CONSOLO

CONTE GIANFRANCO F

CONTE GIORGIO

CONTENTO F

CORSARO F

CORSINI

COSCIA

COSENTINO F

COSENZA F

COSSIGA F

COSTA F

CRAXI F

CRIMI F

CRISTALDI F

CROSETTO F

CROSIO F

CUOMO
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DEPUTATI 1

CUPERLO

D’ALEMA

D’ALESSANDRO F

DAL LAGO F

DAL MORO

DAMIANO

D’AMICO F

D’ANNA F

D’ANTONA

D’ANTONI

DE ANGELIS F

DE BIASI

DE CAMILLIS F

DE CORATO F

DE GIROLAMO F

DELFINO

DELLA VEDOVA M

DELL’ELCE F

DEL TENNO F

DE LUCA F

DE MICHELI

DE NICHILO RIZZOLI F

DE PASQUALE

DE POLI

DESIDERATI F

DE TORRE

DI BIAGIO

DI CAGNO ABBRESCIA F

DI CATERINA F

DI CENTA F

DI GIUSEPPE

DIMA F

D’INCECCO

DIONISI

DI PIETRO

D’IPPOLITO VITALE

DI STANISLAO

DISTASO F

DIVELLA

DI VIRGILIO F

DEPUTATI 1

DI VIZIA F

DONADI

DOZZO F

DUILIO

DUSSIN GUIDO F

DUSSIN LUCIANO F

ESPOSITO

EVANGELISTI

FADDA

FAENZI F

FALLICA F

FARINA GIANNI

FARINA RENATO F

FARINA COSCIONI

FARINONE

FAVA F

FAVIA

FEDI

FEDRIGA F

FERRANTI

FERRARI

FIANO

FIORIO

FIORONI

FITTO F

FLUVI

FOGLIARDI

FOGLIATO F

FOLLEGOT F

FONTANA GREGORIO F

FONTANA VINCENZO ANTO. F

FONTANELLI

FORCOLIN F

FORMICHELLA F

FORMISANO ANIELLO

FORMISANO ANNA TERESA

FOTI ANTONINO F

FOTI TOMMASO F

FRANCESCHINI

FRASSINETTI F
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DEPUTATI 1

FRATTINI F

FRONER

FUCCI F

FUGATTI F

GAGLIONE

GALATI F

GALLETTI

GARAGNANI F

GARAVINI

GAROFALO F

GAROFANI

GASBARRA

GATTI

GAVA

GELMINI F

GENOVESE

GENTILONI SILVERI

GERMANA’ F

GHEDINI F

GHIGLIA F

GHIZZONI

GIACHETTI

GIACOMELLI

GIACOMONI F

GIAMMANCO F

GIANNI F

GIBIINO F

GIDONI F

GINEFRA

GINOBLE

GIORGETTI ALBERTO F

GIORGETTI GIANCARLO F

GIOVANELLI

GIRLANDA F

GIRO F

GIULIETTI

GNECCHI

GOISIS F

GOLFO F

GOTTARDO F

DEPUTATI 1

GOZI

GRANATA

GRASSANO F

GRASSI

GRAZIANO

GRIMALDI F

GRIMOLDI F

GUZZANTI F

HOLZMANN F

IANNACCONE F

IANNARILLI F

IANNUZZI

IAPICCA F

ISIDORI F

JANNONE F

LABOCCETTA F

LAFFRANCO F

LA FORGIA

LAGANA’ FORTUGNO

LAINATI F

LA LOGGIA F

LA MALFA

LAMORTE

LANDOLFI F

LANZARIN F

LANZILLOTTA

LARATTA

LA RUSSA F

LAZZARI F

LEHNER F

LENZI

LEO F

LEONE F

LETTA

LEVI

LIBE’

LISI F

LOLLI

LOMBARDO

LO MONTE M
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DEPUTATI 1

LO MORO

LO PRESTI

LORENZIN F

LOSACCO

LOVELLI

LUCA’

LULLI

LUNARDI F

LUONGO

LUPI F

LUSETTI

LUSSANA F

MADIA M

MAGGIONI F

MALGIERI

MANCUSO F

MANNINO

MANNUCCI F

MANTINI

MANTOVANO F

MARAN

MARANTELLI

MARCAZZAN

MARCHI

MARCHIGNOLI

MARCHIONI

MARGIOTTA

MARIANI

MARINELLO F

MARINI CESARE

MARINI GIULIO F

MARMO F

MARONI F

MARROCU

MARSILIO F

MARTELLA

MARTINELLI F

MARTINI F

MARTINO ANTONIO F

MARTINO PIERDOMENICO

DEPUTATI 1

MASTROMAURO

MATTESINI

MAZZARELLA

MAZZOCCHI F

MAZZONI F

MAZZUCA F

MECACCI

MELANDRI

MELCHIORRE M

MELIS

MELONI F

MENIA

MEREU

MERLO GIORGIO

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI

MESSINA

META

MICCICHE’ F

MIGLIAVACCA

MIGLIOLI

MIGLIORI F

MILANATO F

MILANESE F

MILO F

MINARDO F

MINASSO F

MINNITI

MIOTTO

MISIANI

MISITI F

MISTRELLO DESTRO

MISURACA F

MOFFA F

MOGHERINI REBESANI

MOLES F

MOLGORA F

MOLTENI LAURA F

MOLTENI NICOLA F

MONAI
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DEPUTATI 1

MONDELLO

MONTAGNOLI F

MORASSUT

MORONI

MOSCA

MOSELLA

MOTTA

MOTTOLA F

MUNERATO F

MURA

MURER

MURGIA F

MURO

MUSSOLINI F

NACCARATO

NANNICINI

NAPOLI ANGELA

NAPOLI OSVALDO F

NARDUCCI

NARO

NASTRI F

NEGRO F

NICCO

NICOLAIS

NICOLUCCI F

NIRENSTEIN F

NIZZI F

NOLA F

NUCARA M

OCCHIUTO

OLIVERI

OLIVERIO

ORLANDO ANDREA

ORLANDO LEOLUCA

ORSINI F

PAGANO F

PAGLIA

PALADINI

PALAGIANO

PALMIERI F

DEPUTATI 1

PALOMBA

PALUMBO F

PANIZ F

PAOLINI F

PAPA

PARISI ARTURO MARIO L.

PARISI MASSIMO F

PAROLI F

PASTORE F

PATARINO

PECORELLA F

PEDOTO

PELINO F

PELUFFO

PEPE ANTONIO F

PEPE MARIO (MISTO) F

PEPE MARIO (PD)

PERINA

PES

PESCANTE F

PETRENGA F

PEZZOTTA

PIANETTA F

PICCHI F

PICCOLO

PICIERNO

PIFFARI

PILI F

PINI F

PIONATI F

PIROVANO F

PISACANE F

PISICCHIO

PISO F

PISTELLI

PITTELLI

PIZZETTI

PIZZOLANTE F

POLI

POLIDORI F
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POLLASTRINI

POLLEDRI F

POMPILI

PORCINO

PORCU F

PORFIDIA F

PORTA

PORTAS

PRESTIGIACOMO F

PROIETTI COSIMI

PUGLIESE F

QUARTIANI

RAINIERI F

RAISI

RAMPELLI F

RAMPI

RAO

RAVETTO F

RAZZI F

REALACCI

RECCHIA

REGUZZONI F

REPETTI F

RIA

RIGONI

RIVOLTA F

ROCCELLA F

ROMANI F

ROMANO F

ROMELE F

RONCHI F

RONDINI F

ROSATO

ROSSA

ROSSI LUCIANO F

ROSSI MARIAROSARIA F

ROSSO F

ROSSOMANDO

ROTA

ROTONDI F
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RUBEN

RUBINATO

RUGGERI

RUGGHIA

RUSSO ANTONINO

RUSSO PAOLO F

RUVOLO F

SAGLIA F

SALTAMARTINI F

SAMMARCO F

SAMPERI

SANGA

SANI

SANTAGATA

SANTELLI F

SARDELLI

SARUBBI

SAVINO F

SBAI F

SBROLLINI

SCAJOLA F

SCALERA F

SCALIA F

SCANDEREBECH

SCANDROGLIO F

SCAPAGNINI F

SCARPETTI

SCELLI F

SCHIRRU

SCILIPOTI F

SERENI

SERVODIO

SILIQUINI F

SIMEONI F

SIMONETTI F

SIRAGUSA

SISTO F

SOGLIA F

SORO

SPECIALE F
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SPOSETTI

STAGNO D’ALCONTRES

STANCA F

STASI F

STEFANI F

STRACQUADANIO F

STRADELLA A

STRIZZOLO

STUCCHI F

TABACCI

TADDEI F

TANONI

TASSONE

TEMPESTINI

TENAGLIA

TERRANOVA F

TESTA FEDERICO

TESTA NUNZIO FRANCESCO

TESTONI F

TIDEI

TOCCAFONDI F

TOCCI

TOGNI F

TORAZZI F

TORRISI F

TORTOLI F

TOTO

TOUADI

TRAPPOLINO

TRAVERSA F

TREMAGLIA

TREMONTI F

TULLO

TURCO LIVIA

TURCO MAURIZIO
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URSO F

VACCARO

VALDUCCI F

VALENTINI F

VANALLI F

VANNUCCI

VASSALLO

VELLA F

VELO

VELTRONI

VENTUCCI F

VENTURA

VERDINI F

VERINI

VERNETTI

VERSACE

VESSA F

VICO

VIGNALI F

VILLECCO CALIPARI

VIOLA

VITALI F

VITO F

VOLONTE’

VOLPI F

ZACCARIA

ZACCHERA F

ZAMPA

ZAMPARUTTI

ZAZZERA

ZELLER

ZINZI

ZUCCHI

ZUNINO
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