
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

La seduta comincia alle 9,40.

GIANPIERO BOCCI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Amici, Brancher, Brug-
ger, Caparini, Casero, Cicchitto, Cirielli,
Cota, De Biasi, Donadi, Gibelli, Alberto
Giorgetti, Lo Monte, Molgora, Mura, Mus-
solini, Angela Napoli, Palumbo, Pescante,
Romani, Soro, Stucchi, Vitali e Vito sono
in missione 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.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009) (A.C.
1713) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di

legge: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009).

Ricordo che nella seduta di ieri si è
concluso l’esame degli articoli e degli
emendamenti ad essi riferiti.

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 1713)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C. 1713) .

Avverto che la Presidenza, ai fini del-
l’ammissibilità degli ordini del giorno, ha
ritenuto di adottare un criterio più ampio
di quello adottato tanto in Commissione
quanto in Assemblea con riferimento agli
emendamenti, ammettendo anche gli or-
dini del giorno volti ad orientare le scelte
del Governo in materia di politica econo-
mica e sociale.

Ciò in primo luogo in considerazione
della natura stessa degli ordini del giorno,
che sono rivolti ad ottenere un impegno di
natura politica da parte del Governo con
riferimento alle misure o alle iniziative di
volta in volta contemplate, ma anche del
carattere espressamente sperimentale
della disciplina introdotta dall’articolo 1
del decreto-legge n. 112 del 2008, che, a
differenza di quanto previsto per il pas-
sato, ne ha limitato, per l’anno 2009, il
contenuto a quello tipico, con esclusione
delle disposizioni finalizzate al rilancio
dell’economia, nonché di carattere ordina-
mentale e microsettoriale.

Ciò senza contare, peraltro, che il di-
segno di legge finanziaria, sia pure nel suo
contenuto limitato, si ricollega agli altri
provvedimenti che determinano la mano-
vra di finanza pubblica per l’anno 2009.

RESOCONTO STENOGRAFICO
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La Presidenza ha comunque ritenuto
inammissibili gli ordini del giorno di ca-
rattere spiccatamente microsettoriale, gli
interventi di natura ordinamentale o atti-
nenti a materie del tutto estranee al con-
tenuto della legge finanziaria o comunque
oggetto di altri provvedimenti normativi
all’attenzione delle Camere.

Mi riservo comunque, per il futuro, di
sottoporre alla Giunta per il Regolamento
la questione dell’ammissibilità degli ordini
del giorno anche alla luce dell’evoluzione
della disciplina relativa alla legge finan-
ziaria.

Avverto, pertanto, che la Presidenza,
alla luce dei criteri sopra menzionati, non
ritiene ammissibili, ai sensi dell’articolo 89
del Regolamento, i seguenti ordini del
giorno: D’Amico n. 9/1713/19, finalizzato
all’apertura di una casa da gioco a San
Pellegrino Terme; Garofalo n. 9/1713/27,
finalizzato all’apertura del Casinò di Taor-
mina; Brugger n. 9/1713/41, finalizzato al-
l’assoggettabilità all’ICI dei fabbricati ru-
rali; Frassinetti n. 9/1713/47, recante ini-
ziative volte a non ridurre gli organici di
sostegno della scuola; Messina n. 9/1713/
51, relativo ai candidati ammessi al corso-
concorso per dirigenti scolastici; Monai
n. 9/1713/55, volto all’istituzione di un
sistema di contribuzione ex ante a carico
delle banche per il finanziamento del
Fondo interbancario di tutela dei depositi;
Mario Pepe (PdL) n. 9/1713/61, limitata-
mente al primo impegno, volto ad intro-
durre strumenti di controllo sull’utilizzo
improprio dei computer e della naviga-
zione in Internet; Belcastro n. 9/1713/91,
recante iniziative per l’assunzione dei ri-
manenti idonei del concorso per esami a
443 posti di ufficiale giudiziario C1, ban-
dito nel 2002; Carlucci n. 9/1713/92, re-
lativo all’età pensionabile dei ballerini e
dei tersicorei; Centemero n. 9/1713/93,
che prevede iniziative per estendere le
agevolazioni di cui ai commi da 325 a 343
dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008
alla gestione delle attività dello spettacolo
dal vivo; Repetti n. 9/1713/94, concernente
iniziative per estendere le agevolazioni di
cui ai commi da 325 a 343 dell’articolo 1
della legge finanziaria 2008 alla produ-

zione di video musicali; Capano n. 9/1713/
111, in materia di ristrutturazione degli
uffici giudiziari; Mantini n. 9/1713/116,
relativo all’operatività delle norme sulla
class action; Cavallaro n. 9/1713/117, volto
a prevedere il riconoscimento della pro-
fessionalità del personale dell’amministra-
zione giudiziaria; Tenaglia n. 9/1713/121,
che prevede l’istituzione dell’ufficio del
processo; Calgaro n. 9/1713/128, volto ad
introdurre la figura professionale del me-
dico pediatra all’interno delle strutture
denominate « Guardia Medica »; Mariani
n. 9/1713/142, che destina una quota delle
risorse di cui all’articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
agli enti che abbiano già avviato le pro-
cedure per la realizzazione dei contratti di
quartiere; Recchia n. 9/1713/152, finaliz-
zato allo sviluppo e al completamento del
programma per il funzionamento di ser-
vizi socio-educativi per la prima infanzia
presso enti e reparti del Ministero della
difesa; Federico Testa n. 9/1713/158, che
prevede misure per garantire al personale
delle Forze armate e alle forze di polizia
un’adeguata assistenza psicologica; Ver-
netti n. 9/1713/191, recante la previsione
di fondi per l’assegnazione alla città di
Torino dei Giochi olimpici estivi per atleti
ultratrentacinquenni; Buttiglione n. 9/
1713/207, che prevede interventi per raf-
forzare le attività della scuola « Jean Mon-
net »; Nunzio Francesco Testa n. 9/1713/
213, volto all’istituzione del servizio di
guardia medica pediatrica a livello nazio-
nale.

L’onorevole Cazzola ha facoltà di illu-
strare il suo ordine del giorno n. 9/1713/2.

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presi-
dente, prendo la parola per illustrare
l’ordine del giorno n. 9/1713/2, presentato
insieme al collega Raisi.

L’ordine del giorno vuole impegnare il
Governo a sviluppare un’azione di moral
suasion per promuovere la costituzione di
una cassa previdenziale unificata per i
commercialisti e i ragionieri. Gli apparte-
nenti a queste due categorie sono iscritti
per legge, dal 1o gennaio di quest’anno, ad
un unico ordine professionale, ma man-
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tengono regimi previdenziali separati, i cui
fondi sono raccolti in due casse privatiz-
zate ai sensi del decreto legislativo n. 509
del 1994; ciò pone dei gravi problemi di
equilibrio per le prospettive future di
ambedue le casse.

L’ordine del giorno, come dicevo, non
vuole violare in alcun modo l’autonomia
delle categorie interessate, ma si ritiene
opportuno che il Governo si adoperi af-
finché i gruppi dirigenti di queste catego-
rie e gli organi amministrativi di tali casse
previdenziali trovino le necessarie intese
per unificarsi in un quadro di garanzie per
tutti; tenendo conto che, anche se le stesse
casse operano in un regime previdenziale
cosiddetto privatizzato, si muovono pur
sempre in un ambito di previdenza obbli-
gatoria, nei confronti della quale lo Stato
mantiene tutti gli obblighi che gli derivano
dall’articolo 38 della Costituzione.

Lo status di casse privatizzate, infatti,
non esonera lo Stato dall’assicurare, pre-
vedere, organizzare e disciplinare anche
istituti, enti che si preoccupino non solo di
riscuotere la contribuzione obbligatoria,
ma anche di erogare a suo tempo le
prestazioni previdenziali previste dalla
legge.

D’altro canto, se andiamo indietro di
alcuni anni, troviamo che la stessa legge
n. 243 del 2004 in tema di pensioni sol-
lecitava processi virtuosi di accorpamento
tra le casse privatizzate, proprio per ga-
rantire loro, per assicurare loro anche una
migliore sostenibilità nel futuro. Voglio
altresì ricordare che il tema dell’unifica-
zione delle casse dei commercialisti e dei
ragionieri è stato oggetto in passato di una
norma di delega al Governo purtroppo
rimasta inattuata.

Rubo anche qualche secondo, se mi è
consentito, per illustrare l’ordine del
giorno n. 9/1713/3, sottoscritto da me in-
sieme all’onorevole Raisi. L’ordine del
giorno riguarda la gestione separata presso
l’INPS, che raccoglie i pensionati che la-
vorano con un rapporto di collaborazione
e le persone che hanno un’altra posizione
previdenziale.

L’ordine del giorno chiede al Governo
di individuare una diversa figura specifica,

quella dei professionisti che non hanno
una cassa autonoma e che devono iscri-
versi a questa gestione separata, ma che
oggettivamente sono in una condizione
professionale specifica e assolutamente di-
versa dai collaboratori coordinati e conti-
nuativi, dai lavoratori dei call center, e che
avrebbero bisogno di una configurazione
specifica per quanto riguarda non solo le
prestazioni, ma anche la stessa aliquota
contributiva (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) .

CLAUDIO D’AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO D’AMICO. Signor Presidente,
intervengo per chiedere, dopo aver sentito
la comunicazione sull’inammissibilità degli
ordini del giorno, se sia possibile rivedere
la decisione relativa al mio ordine del
giorno n. 9/1713/19, in quanto ritengo che
sia possibile ammetterlo, considerato che
anche nel corso dell’esame di un provve-
dimento votato a luglio, simile al disegno
di legge finanziaria ora in discussione,
erano stati dichiarati ammissibili ordini
del giorno di questo tipo.

Per rimanere sulla stessa linea, chiedo
pertanto che anche questo mio ordine del
giorno possa essere dichiarato ammissi-
bile.

PRESIDENTE. Onorevole D’Amico, la
Presidenza si riserva di darle una risposta.

L’onorevole Della Vedova ha facoltà di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
1713/243.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, questo ordine del giorno cerca
di affrontare – senza ovviamente la pre-
tesa di indicare una soluzione decisiva, ma
con l’intento di fornire un contributo alla
soluzione – il problema dei mutui per
l’acquisto della prima casa e della diffi-
coltà che, stando alle rilevazioni, un nu-
mero crescente di famiglie, ancorché per il
momento contenuto, sembra dover affron-
tare nel sostenerne le rate mensili o tri-
mestrali.
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Io e il collega Cazzola, che ha sotto-
scritto questo ordine del giorno, siamo
partiti dal principio – già oggi vigente
nell’ordinamento – della possibilità, per
coloro che acquistano la prima casa, di
smobilizzare il 70 per cento del TFR
accumulato e di utilizzare, purché siano
passati otto anni, il TFR maturato nel-
l’ipotesi in cui si siano versati contributi
ad un fondo di previdenza complemen-
tare.

L’ordine del giorno chiede al Governo
di valutare l’opportunità di consentire a
coloro che stanno pagando un mutuo per
l’acquisto della prima casa di utilizzare
anche il TFR maturando, e cioè la quota
annuale.

Sappiamo che abbiamo tre possibilità:
ci sono le persone che lasciano il TFR in
azienda (nelle aziende sotto i cinquanta
dipendenti), ci sono le persone che hanno
scelto di non destinare il TFR al fondo
pensione e quindi vanno ad alimentare il
fondo dell’INPS con la loro quota annua di
TFR, e ci sono infine quelle persone che
hanno scelto un piano di previdenza com-
plementare alimentato anche con il TFR.

La nostra idea è che, nel caso in cui
una persona lasci il TFR in azienda o lo
stesso vada al fondo INPS, tutta la quota
del TFR maturando, cioè la quota annuale
del TFR, possa essere invece dirottata sul
pagamento delle rate del mutuo per l’ac-
quisto della prima casa (prevedendo na-
turalmente, nel caso delle aziende, le
stesse compensazioni stabilite oggi per co-
loro che tolgono il TFR all’azienda per
destinarlo al fondo pensione).

Nel caso in cui qualcuno stia alimen-
tando un fondo pensione abbiamo previsto
che solo il 50 per cento dei contributi
possa essere utilizzato per il pagamento
della rata del mutuo, perché in tale ipotesi
si tratta di alimentare un fondo che deve
dare una rendita e quindi può essere
ragionevole porre dei limiti.

È chiaro che ciò significa offrire alle
famiglie non una scelta a costo zero, bensì
la scelta di utilizzare il TFR maturando
per contribuire a far fronte alle rate del
mutuo per l’acquisto della prima casa,

anziché avere in futuro una rendita più
elevata o un patrimonio da riscuotere a
fine carriera lavorativa.

Data la natura, in senso lato, comunque
previdenziale che la proprietà dell’abita-
zione e della prima casa riveste nell’assetto
sociale italiano, riteniamo che ciò possa
rappresentare un contributo importante.

I dati ci dicono che, mediamente, que-
sto meccanismo potrebbe consentire alle
famiglie di affrontare almeno un terzo
della rata mensile del mutuo per l’acquisto
della prima casa. Potrebbe essere un con-
tributo importante, una misura che, di
fatto, non ha costi per l’erario, ma che
offre alle famiglie italiane una facoltà in
più, almeno per coloro che hanno il pro-
blema di far fronte al mutuo sulla prima
casa.

Invito quindi il Governo ad accogliere
questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Pelino, che aveva chiesto di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
1713/17: si intende che vi abbia rinun-
ziato.

L’onorevole Gianni Farina ha facoltà di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
1713/118.

GIANNI FARINA. Signor Presidente,
vorrei svolgere alcune riflessioni e formu-
lare un appello sui tagli alla scuola e agli
istituti italiani di cultura. Già nel lontano
1889, con la « legge Crispi », il Governo del
Re promuove la diffusione della lingua
nazionale mediante l’erogazione di sussidi
agli istituti scolastici ivi esistenti e la
costituzione di istituti scolastici statali. Gli
istituti statali hanno carattere laico e si
uniformano su quelli esistenti in patria.
Era il significato più autentico di un
interesse dello Stato sin dagli albori della
sua costituzione nazionale unitaria.

Il problema che abbiamo di fronte, alla
luce dei drammatici tagli ai finanziamenti
dei corsi di lingua e cultura italiane nel
mondo, agli istituti di cultura italiani – lo
dico in termini più semplici – è il se-
guente: cosa dobbiamo dire a quel giovane
che vive in uno sperduto villaggio della
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Baviera, della Sassonia o del canton Ap-
penzello e che all’interno della famiglia si
esprime e dialoga con il dialetto delle sue
origini o con lo stentato tedesco dei suoi
padri ? Vorrei che quel ragazzo possa, tra
qualche anno, raccontare questa storia: a
sei anni sono andato scuola a Wolfsburg,
o a Herisau, ho imparato il tedesco; nella
stessa scuola ho appreso l’italiano e ho
contribuito ad insegnarlo agli alunni te-
deschi e svizzeri; adesso vorrei scoprire la
Calabria, la terra dei miei padri e – chissà
– insegnare l’italiano e il tedesco in una
scuola di Cosenza.

Non vi è dubbio che la realtà di oggi
richieda ragazzi e uomini che sappiano
più lingue, che conoscano più colture. Per
cui, anche se può apparire figlia di una
certa utopia, l’espressione possedere varie
culture, varie lingue, essere passati attra-
verso molteplici esperienze umane, talvolta
traumatiche, può diventare un vantaggio
per sé e anche un elemento di progresso
per tutta la comunità in cui si vive.

L’istruzione, la cultura, l’assistenza di-
retta e immediata, che noi giustamente
rivendichiamo come diritto chiedendo il
compiuto ripristino del finanziamento
dello Stato, diventa anche un contributo al
progresso generale della società in cui
viviamo, ad una comunicazione più pro-
fonda tra gli uomini, ad una comprensione
da cui nasce lo spirito solidale e convi-
vente.

Nei tagli sull’assistenza diretta vi è, in
particolare per la comunità italiana in
America latina, il sintomo della trascura-
tezza, dell’irriconoscenza, il rischio della
frattura tra l’Italia e la comunità italiana
all’estero.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni Fa-
rina, il suo tempo è esaurito.

GIANNI FARINA. Temo che ci avviamo
verso una situazione simile in ogni campo.
È la scuola, in generale, che viene minac-
ciata e gli interessi dei cittadini italiani
nell’Europa e nel mondo.

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Farina, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

Constato l’assenza dell’onorevole Gara-
vini, che aveva chiesto di illustrare il suo
ordine del giorno n. 9/1713/164: si intende
che vi abbia rinunziato.

L’onorevole Compagnon ha facoltà di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
1713/211.

ANGELO COMPAGNON. Signor Presi-
dente, impiegherò pochi minuti per illu-
strare il mio ordine del giorno, che sosti-
tuisce, di fatto, tutto ciò che, di solito
costituisce l’impegno e il confronto ri-
spetto a un documento fondamentale
quale è la legge finanziaria.

Ieri sera, proprio concludendo il mio
intervento, avevo richiamato un po’ di
rispetto anche per il comportamento te-
nuto dalle opposizioni in questa Aula, pur
sapendo che gli emendamenti che presen-
tavamo non avrebbero trovato l’accogli-
mento e il parere favorevole del Governo.
Per questo, oggi, con questo e con altri
ordini del giorno, cerchiamo di riprendere
un dialogo con la maggioranza e, soprat-
tutto, con il Governo in relazione agli
impegni che possono prendere e che, se-
condo noi, dovrebbero assumere.

Il mio ordine del giorno si riferisce al
costo della benzina alla pompa e agli
impegni che ogni famiglia deve affrontare
ogni giorno andando a fare benzina per
recarsi a lavorare, ricordando che il barile
del petrolio oggi costa 55 euro, mentre
pochi mesi fa costava 150 euro (motivo per
cui il prezzo della benzina alla pompa era
andato alle stelle).

Siamo consapevoli del fatto che non
sempre il prezzo al barile può corrispon-
dere alla tendenza del prezzo alla pompa
– ce ne rendiamo conto – però per questo
motivo, poiché con questa finanziaria sono
stati chiesti sacrifici al nostro Paese, chie-
diamo al Governo di essere forte rispetto
ai produttori e ai trasformatori di carbu-
rante in modo da fare fronte ad una
necessità impellente per la stragrande
maggioranza dei cittadini del nostro Paese.
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A fronte di sacrifici questo Governo è
stato capace di trovare delle risorse: penso
ai 150 milioni di Catania, ai 500 milioni di
Roma, ma soprattutto ai 300 milioni per
Alitalia, tolti alle piccole e medie attività
produttive e al sociale.

Mi auguro che il Governo abbia la
stessa forza, a fronte dei tagli, nei con-
fronti della necessità che deve avere il
Paese di adeguare i prezzi alla pompa ogni
qual volta il prezzo del petrolio viene a
calare.

Si tratta di un segnale in generale nei
confronti del nostro Paese. Non possiamo
chiedere soltanto sacrifici (come abbiamo
visto in questi giorni attraverso i tagli della
scuola e quant’altro). Possiamo capire
tante cose, ma pretendiamo e crediamo di
poter pretendere un impegno forte del
Governo.

Per questo io mi auguro che questo
ordine del giorno venga accettato, perché
impegna il Governo semplicemente a va-
lutare ogni utile intervento che riduca il
peso delle accise sui prodotti energetici
usati come carburanti e che garantisca un
adeguamento del prezzo internazionale
della benzina maggiormente aderente al-
l’andamento della quotazione del petrolio.
Confido almeno in questo da parte del
Governo.

PRESIDENTE. L’onorevole Tassone ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno 9/1713/209.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
l’ordine del giorno che ho presentato as-
sieme al collega Occhiuto potrebbe avere il
carattere dell’ovvietà: chiediamo il poten-
ziamento delle forze dell’ordine per con-
trastare la criminalità organizzata nella
regione calabrese.

Questo ordine del giorno parte da al-
cune valutazioni e, quindi, rispecchia delle
considerazioni molto importanti che, a
mio avviso, non dovrebbero sfuggire all’at-
tenzione né del Governo né dell’Assem-
blea.

Ormai, come più volte abbiamo ripe-
tuto in ogni occasione, abbiamo una cri-
minalità pervasiva. Siamo arrivati al

blocco delle opere infrastrutturali nelle
regione calabrese, sia per quanto riguarda
la Salerno-Reggio Calabria, sia per quanto
riguarda la strada statale 106; molte ditte
hanno dovuto abbandonare la Calabria e
in questo territorio vi è il blocco dei lavori.
Altri cantieri sono stati bloccati dall’auto-
rità giudiziaria e noi partiamo da valuta-
zioni molto forti, soprattutto molto pre-
gnanti rispetto agli obiettivi che ci prefi-
guriamo di raggiungere.

Il potenziamento delle forze dell’ordine
significa avere una capacità più adeguata
di fronteggiare una situazione non più
sostenibile. Quindi, non è soltanto un
problema di finanziamenti. Lo dicevo an-
che ieri intervenendo per dichiarazione di
voto su un emendamento.

Non è un problema, dunque, di volume
di risorse a disposizione delle regioni me-
ridionali, ma piuttosto di avere la visione
e soprattutto la forza di assicurare una
capacità di spesa: ciò dipende certamente
dagli organi centrali e dalla regione e
ovviamente anche dalla popolazione e
dalla realtà locale. Abbiamo avuto in Ca-
labria vicende che hanno segnato profon-
damente questa realtà regionale. Non si
parla più, ovviamente della...

PRESIDENTE. Che succede ?

MARIO TASSONE. Stavo ascoltando
perché c’era qualche commento dei miei
colleghi ed ero interessato.

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, la
prego di non disturbare i colleghi !

MARIO TASSONE. Grazie Signor Pre-
sidente, raccolgo il suo invito, e mi atterrò
linearmente ad comportamento più con-
sono a quest’Aula !

Non parliamo più della legge 19 dicem-
bre 1992, n. 488. I finanziamenti di tale
legge sono finiti per il 70 per cento alla
criminalità organizzata. Ho votato ieri, ad
esempio, il rifinanziamento della Svimez:
credo che sia un provvedimento utile, ma
bisogna sempre capire come sono indiriz-
zati e come si articolano tali finanzia-
menti.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



È necessaria una ricognizione in ter-
mini molto forti: ovviamente, la manovra
economica e di bilancio non può essere
semplicemente una ricognizione delle cifre
o di uno stanziamento di risorse, ma le
cifre devono avere anche un linguaggio per
poter parlare e per poter avere la possi-
bilità di intraprendere un’azione politica
più consistente e più forte.

Lo ripeto ancora una volta: anche per
quanto riguarda i temi del Mezzogiorno
dobbiamo essere disponibili e pronti a
ricollocarli in una visione a livello nazio-
nale e internazionale. Lo dicevo anche in
questi giorni: è finito il tempo del puro
rivendicazionismo, della protesta, di un
puro abbandono, degli alibi.

Certo, vi sono vicende storiche diversi-
ficate da territorio a territorio, rispetto
all’articolazione del nostro Paese, ma vi
deve essere un impegno maggiore sia da
parte del Governo sia da parte delle po-
polazioni interessate affinché traguardi
non raggiunti e obiettivi, quindi, vanificati
possano essere ricomposti in una vicenda
nuova e in una storia nuova del nostro
Paese.

Certo, l’Unione europea si allarga: oggi
da parte del nostro Governo è avanzata
una ulteriore sollecitazione affinché
l’Unione europea si allarghi alla Turchia.
Non siamo contrari a tutto ciò, ma vo-
gliamo capire se gli squilibri territoriali
possano avere un senso per offrire non
una pura testimonianza formale, ma una
svolta – questa sì – una politica di arti-
colazione e di equilibrio e soprattutto di
giustizia di carattere sociale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI (ore 10,10)

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
non so se il Governo – concludo – accet-
terà o meno il mio ordine del giorno. Lo
sentiremo quando esprimerà il parere e,
ovviamente, se del caso, ripeterò una sin-
tesi di quanto ho detto in questo momento
perché vedo che ora è occupato. Ma non
vi è dubbio che, al di là del « sì » e del
« no », è necessario che gli ordini del

giorno – l’ho ripetuto parecchie volte –
facciano una fine diversa da quella che
hanno fatto fino oggi: essere un momento
soltanto rituale e poi cadere nel dimenti-
catoio. Credo che sia uno sforzo che deve
essere compiuto dall’Ufficio di Presidenza
per attribuire una maggiore incisività ai
nostri atti di indirizzo parlamentare, al-
trimenti sarebbe il caso di rivederli del
tutto oppure di eliminarli dalla nostra
agenda dei lavori.

PRESIDENTE. L’onorevole Germanà
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/28.

ANTONINO SALVATORE GERMANÀ.
Signor Presidente, con l’ordine del giorno
da me presentato chiedo l’impegno del
Governo a ridurre, in misura di circa il 25
per cento degli importi vigenti, le accise
sui prodotti petroliferi limitatamente alla
benzina senza piombo ed al gasolio per
autotrazione immessi nel territorio delle
regioni con impianti di raffinazione co-
stieri.

Ciò perché sarebbe opportuno ricor-
dare che molti territori con vocazione
turistica sono stati a suo tempo utilizzati
per costruire raffinerie. Allora poteva
sembrare utile per creare occupazione in
zone depresse, oggi tali raffinerie sono
diventate soltanto aree di inquinamento.

Vorrei, ad esempio, ricordare Milazzo,
in provincia di Messina, con una zona
costiera splendida, frontaliera alle isole
Eolie, dove il territorio è mortificato non
solo dalla centrale Enel, ma anche dalle
raffinerie. Pertanto, l’ordine del giorno
presentato da me e sottoscritto da molti
altri colleghi siciliani vuole ricordare che
una compensazione può quanto meno far
pesare in minore misura il prezzo che noi
siciliani paghiamo.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Bernardini che aveva chiesto di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
1713/20: s’intende che vi abbia rinunziato.

L’onorevole Borghesi ha facoltà di il-
lustrare il suo ordine del giorno n. 9/1713/
58, per due minuti.
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ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, chiediamo che il Governo si impe-
gni a risolvere una situazione di iniquità
che si è venuta a creare, perché la detra-
zione del 36 per cento per le ristruttura-
zioni delle abitazioni, che dal 2001 in
avanti è sempre stata prorogata, per –
immagino – un mero errore nell’ultima
legge finanziaria ha creato, per il 2007,
una disparità di trattamento relativamente
agli acquirenti di unità immobiliari da
parte di imprese che hanno eseguito la
ristrutturazione.

In passato da sempre – anche dal 1o

gennaio 2008 – questi soggetti hanno di-
ritto alla detrazione. A causa di questa
svista inserita in quella legge finanziaria,
praticamente accade che, a differenza di
quanto si verifica per il lasso di tempo che
va dal 2001 al 2008 (e anche fino al 2009,
perché tali norme sono ulteriormente pro-
rogate), vi è un buco dal 1o gennaio al 31
dicembre 2007, per cui coloro che hanno
effettuato questo acquisto in quel lasso di
tempo non avrebbero diritto alle detra-
zioni. Poiché genericamente la stampa ed
i mezzi di informazione avevano indicato
la proroga anche per il 2007, molte per-
sone hanno ritenuto, nel momento in cui
effettuavano l’acquisto, di averne diritto ed
hanno scoperto poi, a posteriori, che per
quell’anno vi è questo buco. Chiedo, dun-
que, al Governo di impegnarsi a risolvere
questa iniquità.

PRESIDENTE. L’onorevole Zazzera ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/48, per due minuti.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Presi-
dente, per illustrare il mio ordine del
giorno n. 9/1713/48, vorrei cominciare ri-
prendendo quanto ha scritto la rivista
internazionale Nature su come il nostro
Paese tratta la ricerca e i ricercatori:
definisce il nostro Paese incapace di sal-
vaguardare una risorsa per l’Italia, che
permette poi a questi giovani di fuggire
all’estero e di portare lì, ai nostri compe-
titori, i propri cervelli ed i propri saperi.

È grave che una rivista scientifica in-
ternazionale come Nature possa dire del

nostro Paese – cioè di voi, che governate
questo Paese – che mentre i ricercatori
manifestavano, il Governo ha deciso che i
fondi destinati alle università ed alla ri-
cerca possono essere usati per sostenere le
banche italiane. Evidentemente, il Governo
fa una scelta, e la compie perché decide di
mettere all’ultimo posto del capitolato del
proprio bilancio l’università.

D’altronde, Il Sole 24 Ore stesso, qual-
che giorno fa, così scriveva: « Il Governo
investe nella ricerca universitaria meno di
quanto faccia la RAI per le partite di
calcio ». Evidentemente, è questo il Paese
che stiamo costruendo.

Con l’ordine del giorno che propo-
niamo chiediamo al Governo di invertire
una tendenza...

PRESIDENTE. Onorevole, il suo tempo
è scaduto.

PIERFELICE ZAZZERA. ...chiediamo
di investire più risorse per la ricerca e per
l’università nel nostro Paese.

PRESIDENTE. L’onorevole Rota ha fa-
coltà di illustrare il suo ordine del giorno
n. 9/1713/50.

IVAN ROTA. Signor Presidente, ab-
biamo discusso in quest’Aula e il Governo
ha preso provvedimenti su come aiutare le
banche. L’ordine del giorno in esame ri-
chiama l’attenzione sul rapporto banche-
cittadini. Evitando le premesse, che sono
riportate agli atti, mi limito ad evidenziare
come l’aumento dei tassi bancari abbia
avuto conseguenze pesanti per le famiglie
che avevano acceso un mutuo per l’acqui-
sto di un’abitazione, anche per la pratica,
di molti istituti di credito, di privilegiare i
mutui a tasso variabile.

Ebbene, 3,5 milioni di famiglie – il 91
per cento di queste – è stato indotto da
cattivi e interessati consigli delle banche a
sottoscrivere contratti con tassi variabili
quando, pur nelle turbolenze di mercato,
vi erano dei tassi fissi al minimo storico.

Pertanto, con queste due segnalazioni
l’ordine del giorno vuole impegnare il
Governo a prendere le opportune inizia-
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tive per indurre gli istituti di credito ad
una revisione dei mutui per la prima casa,
stipulati a tasso variabile, che preveda un
sostanziale avvicinamento del tasso di ri-
ferimento al valore indicato dalla Banca
Centrale europea, a disporre il blocco
temporaneo del pignoramento della prima
casa per i mutuatari morosi con redditi
medio-bassi, ad elevare la quota degli
oneri per i mutui sulla prima casa am-
messa in detrazione dall’imposta lorda e
ad eliminare gli ostacoli che ancora si
sovrappongono all’effettiva portabilità dei
mutui.

Credo che l’attenzione del Governo su
questo tema porterà ad accogliere questo
ordine del giorno e ad attivarsi in tal
senso.

PRESIDENTE. L’onorevole Messina ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/51.

IGNAZIO MESSINA. Signor Presidente,
l’ordine del giorno, di cui sono firmatario,
non fa altro che eliminare una disparità di
trattamento che il legislatore ha creato
rispetto al corso-concorso riservato, con
decreto del direttore generale 17 dicembre
2002, al personale docente che aveva ri-
coperto, per almeno tre anni, la funzione
di preside incaricato e che era stato esteso
con legge anche a coloro che avevano
maturato un anno di presidenza, incluso
quello relativo allo svolgimento del corso-
concorso.

Ebbene, è accaduto, sostanzialmente,
che, nel dicembre 2006, si è provveduto a
sanare la posizione di coloro che, pur non
avendo prestato alcun servizio di preside
incaricato, non avevano mai acquisito il
requisito di ammissione al corso-concorso
originario. Di contro, si dimenticava pro-
prio di sanare la posizione di coloro i
quali – sempre al dicembre dello stesso
anno – avevano acquisito il requisito re-
lativo all’anno di incarico di presidenza,
nelle more di svolgimento del concorso.

Riteniamo che tutto questo costituisca
una palese disparità di trattamento. È per
questo motivo che, ferme restando le pre-
rogative del Parlamento, riteniamo che si

debbano prendere le opportune iniziative
legislative per sanare tale diversità. Tra
l’altro, sottolineo che tutto ciò non ha
alcun costo e, in buona sostanza, è solo
una soluzione ad un problema di giustizia
che, invece, si è venuto a creare.

PRESIDENTE. L’onorevole Scilipoti ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/53.

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presi-
dente, chiedo, con l’ordine del giorno di
cui sono firmatario, che possano essere
rivisti i costi dell’addizionale comunale per
i diritti di imbarco. Chiedo ciò perché in
questo momento di grande difficoltà, in
modo particolare per regioni quali la Si-
cilia, la Sardegna e la Calabria, che sono
difficili da raggiungere con altri mezzi, un
mezzo di trasporto idoneo e che potrebbe
dare veramente un segnale di risveglio dal
punto di vista turistico potrebbe essere
l’aereo.

Però, i costi dell’addizionale comunale
per i diritti di imbarco, molto alti (4 euro),
potrebbero diventare sconvenienti per il
passeggero che si accinge ad utilizzare
questo mezzo di trasporto. Infatti, 4 euro
è un costo molto alto e non c’è bisogno di
una simile cifra di addizionale di imbarco
per coprire le spese per la cassa integra-
zione dei lavoratori dell’Alitalia. L’ENAC
ha calcolato che il gettito complessivo di
questi quattro euro, moltiplicato per il
numero di passeggeri in partenza in un
anno, sarebbe circa di 210 milioni. Il costo
della cassa integrazione complessiva per i
lavoratori dell’Alitalia è di 160 milioni.
Poiché il costo complessivo dell’addizio-
nale in un anno è di 210 milioni, si vede
che è molto più alto di quanto dovrebbe
costare realmente la cassa integrazione di
questi lavoratori. Pertanto, chiedo al Go-
verno di valutare attentamente la ridu-
zione del costo dell’addizionale da quattro
a due euro, perché in tal modo divente-
rebbe un prezzo sopportabile per il pas-
seggero (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori).
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PRESIDENTE. L’onorevole Misiti ha fa-
coltà di illustrare il suo ordine del giorno
n. 9/1713/54.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, quando è stato emanato il
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, re-
cante disposizioni urgenti per salvaguar-
dare il potere d’acquisto delle famiglie, ci
siamo domandati da dove sarebbero stati
presi i soldi. Ebbene, i soldi per finanziare
quanto era previsto in quel decreto-legge
sono stati sottratti ad altre previsioni di
spesa fissate dalla legge finanziaria 2007 e
dalla legge finanziaria 2008, destinate so-
prattutto a infrastrutture nelle due regioni
che definirei le più sfortunate d’Italia (la
Calabria e la Sicilia), tanto che sono
insorti i deputati, i senatori, i presidenti
delle regioni e i consigli regionali di queste
due regioni per sapere cosa si sarebbe
dovuto fare.

Ebbene, il Presidente del Consiglio si è
impegnato con il presidente della regione
Sicilia ad inserire la previsione di questi
fondi in un provvedimento successivo e,
quindi, a restituire i fondi (che ammon-
tavano a oltre un miliardo e 300 milioni di
euro) per rimettere in moto il processo di
realizzazione delle opere infrastrutturali
della Calabria e della Sicilia. Ci aspettiamo
che il Governo accetti il nostro ordine del
giorno per avviare la procedura promessa
dal Presidente del Consiglio Berlusconi al
presidente della regione Sicilia Lombardo
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. L’onorevole Cambur-
sano ha facoltà di illustrare il suo ordine
del giorno n. 9/1713/57.

RENATO CAMBURSANO. Signor Pre-
sidente, in questi quindici giorni di dibat-
tito in Commissione e in Assemblea sulla
legge finanziaria e sul bilancio dello Stato
nessuno si è sottratto al confronto su quali
strumenti mettere in campo per rispon-
dere alle esigenze delle aziende, in parti-
colare di quelle medio-piccole, in merito
alla carenza di credito derivante dalla crisi

finanziaria mondiale che ha colpito pe-
santemente anche alcune grandi banche
italiane.

La logica conseguenza (si fa per dire
logica) di tale crisi è stata quella che è
stato chiuso del tutto o rallentato il flusso
di credito verso le famiglie e verso le
imprese e sono aumentati i ritardi nei
pagamenti tra privati, per le aziende for-
nitrici o subfornitrici da parte dei loro
committenti, o, ancora peggio, da parte
della pubblica amministrazione (siamo ar-
rivati a 138 giorni di ritardo nel paga-
mento dalla data di emissione delle fat-
ture).

Il rischio è che tante imprese chiudano
i battenti, soprattutto nei prossimi giorni,
quando ci saranno le scadenze fiscali, da
una parte, e le tredicesime da pagare,
dall’altra. Con questo ordine del giorno,
che mi auguro il sottosegretario, che so
molto attento, voglia accettare, prospet-
tiamo alcune ipotesi di lavoro che richie-
deranno certamente modifiche di leggi, in
particolare di quella che istituiva e costi-
tuiva la nuova Cassa depositi e prestiti, che
è stata definita dallo stesso Ministro del-
l’economia la bella dormiente.

PRESIDENTE. Onorevole Cambursano,
dovrebbe concludere.

RENATO CAMBURSANO. Quindi, pro-
poniamo – e concludo – che si preveda un
fondo rotativo per le imprese, che si
finanzino i progetti – non solo i soggetti
pubblici – e che si intervenga decisamente
sul fronte dei Confidi e della Cassa arti-
giani. Queste sono le nostre sollecitazioni
e le nostre proposte, siamo disponibili a
confrontarci con il Governo sui modi e sui
tempi.

PRESIDENTE. Avverto che è in distri-
buzione un’errata corrige al fascicolo n. 1
degli ordini del giorno contenente la ver-
sione corretta dell’ordine del giorno Zeller
n. 9/1713/5 nonché l’ordine del giorno
D’Ippolito Vitale n. 9/1713/246 in materia
di assunzione di candidati idonei nella
Polizia di Stato, presentato entro il ter-
mine e per un disguido non incluso nel
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fascicolo, che la Presidenza non ritiene
comunque ammissibile ai sensi dell’arti-
colo 89 del Regolamento in base ai criteri
enunciati all’inizio della seduta dal Presi-
dente.

IDA D’IPPOLITO VITALE. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDA D’IPPOLITO VITALE. Signor Pre-
sidente, voglio dolermi per la dichiara-
zione di inammissibilità sull’ordine del
giorno a mia firma, ancor più ove si
consideri che un ordine del giorno di
analogo contenuto è stato positivamente
esitato al Senato nella seduta n. 81 del 28
ottobre 2008, nel corso della discussione e
approvazione dello stesso provvedimento
oggi al nostro esame. Nel richiedere perciò
alla Presidenza, ove consentito, una riva-
lutazione della decisione in questione, con-
fido altresì che l’accoglimento da parte del
Governo di quello presentato al Senato sia
di per sé sufficiente a garantire la solu-
zione del problema posto, attraverso l’uti-
lizzo della graduatoria in scadenza nel
gennaio 2009 e delle unità risultate idonee
nelle procedure concorsuali per l’accesso
al ruolo dei commissari della Polizia, in
aderenza alla prassi di scorrimento delle
graduatorie, e considerata la necessità di
coprire posti vacanti in organico...

PRESIDENTE. Onorevole D’Ippolito Vi-
tale, la ringrazio. Il Presidente ha illu-
strato i criteri e credo che non sia possi-
bile una rivalutazione.

L’onorevole Mario Pepe (PD) ha facoltà
di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
1713/9.

MARIO PEPE (PD). Signor Presidente,
intendo richiamare l’attenzione del sotto-
segretario per l’economia e le finanze e
dire che la sostanza dell’ordine del giorno
si riassume soprattutto su un’istanza di
carattere metodologico, ipotizzando tre
obiettivi fondamentali che il Governo do-
vrebbe seguire, a fronte delle dichiarazioni
rese, per le aree del Mezzogiorno dell’Ita-

lia: un’azione strategica che è richiesta dai
doveri istituzionali verso le aree più deboli
della Campania interna; un’istanza di rea-
lizzazione, come è stato varie volte con-
solidato e ribadito, delle infrastrutture
essenziali; porre fine ad una lunga e
annosa storia della ricostruzione e della
rinascita ai sensi della legge n. 219 del
1981, con questo « codicillo » finale: cer-
chiamo di premiare i comuni che hanno
ricostruito e risanato e cerchiamo anche di
sanzionare i comuni che non hanno uti-
lizzato in maniera intelligente le risorse.
Mi auguro che il sottosegretario abbia a
cuore l’ordine del giorno che ho rimesso
all’attenzione del Governo.

PRESIDENTE. L’onorevole Evangelisti
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/56, per due minuti.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, questo ordine del giorno vorrebbe –
uso il condizionale, ovviamente – impe-
gnare il Governo a prendere le opportune
iniziative per la restituzione del drenaggio
fiscale alle categorie a reddito più basso, a
partire dai pensionati più poveri. Vale la
pena però ricordare – non certo spiegare
– ai colleghi di cosa stiamo parlando.

Il fiscal drag è una sorta di tassa
aggiuntiva, una tassa iniqua e ingiusta, che
si determina quando l’imposta aumenta
più che proporzionalmente, nel caso in cui
il reddito nominale aumenti ma non cre-
sca il reddito reale. È un fenomeno pro-
vocato da due fattori: in primo luogo,
quando il reddito aumenta quote sempre
maggiori di esso vengono tassate con l’ali-
quota marginale IRPEF più alta; in se-
condo luogo, l’aumento del reddito pro-
duce una riduzione delle detrazioni per
tipo di reddito e per familiari a carico a
cui si ha diritto, se queste ultime non sono
indicizzate ai prezzi. A partire dagli anni
Settanta e Ottanta si è sempre proceduto
ad una restituzione del fiscal drag o at-
traverso crediti di imposta o attraverso
l’eliminazione del drenaggio per quanto
riguarda le detrazioni, se non sulle ali-
quote. Dal 2002 in poi il Ministro Tre-
monti ha ritenuto abrogata qualsiasi nor-
mativa in materia di fiscal drag.
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Sarebbe davvero opportuno, visto che
sarà un Natale difficile per tutti, che il
Governo provvedesse, almeno nei con-
fronti dei pensionati, a rimuovere queste
limitazioni e questa tassazione ingiusta.

PRESIDENTE. L’onorevole Zamparutti
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/42.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor
Presidente, mi riservo di intervenire per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole
Barbaro ha facoltà di illustrare il suo
ordine del giorno n. 9/1713/33.

CLAUDIO BARBARO. Signor Presi-
dente, intendo sottolineare una peculiarità
di questo ordine del giorno: non è un
ordine del giorno teso ad indicare in
maniera generica il ripristino dei fondi
tagliati in finanziaria allo sport, ma c’è
un’indicazione precisa che fa riferimento
alla possibilità che questi fondi possano
essere recuperati all’interno del comparto
dei giochi. È un’indicazione precisa che
sotto il profilo politico assume un signifi-
cato enorme, perché va nella direzione di
riattribuire al mondo dello sport la pos-
sibilità di capitalizzare al proprio interno
l’indotto che ad esso fa riferimento. Da
questo punto di vista, credo che se gli
indirizzi contenuti in questo ordine del
giorno dovessero essere recepiti ci trove-
remo di fronte ad un aspetto politico di
estrema importanza per quanto riguarda
la possibilità di ridisegnare in termini
strutturali la riforma del mondo dello
sport.

Signor Presidente, noi siamo abituati,
da alcuni anni a questa parte, ad affron-
tare in finanziaria le problematiche del
mondo dello sport. Per cinquant’anni, né
qui né al Senato, si era mai parlato del
problema relativo al finanziamento del
mondo dello sport, perché il CONI, grazie
alla propria capacità di autofinanziarsi
con il Totocalcio, non aveva mai pesato
sulle spalle dello Stato.

Crediamo che, al di là dell’effettiva
necessità di recuperare questi fondi, sia
importante ricreare le condizioni affinché
questo ciclo virtuoso possa essere riav-
viato. Si tratta di un ciclo virtuoso inter-
rotto da una crisi nata negli ultimi anni,
che ha subito una successiva fortissima
accelerazione a causa di provvedimenti
voluti dal centrosinistra: mi riferisco in
particolare all’introduzione del profit nel
mondo dello sport, all’introduzione dei
diritti soggettivi per quanto riguarda la
vendita delle manifestazioni sportive alle
televisioni e al riordino del CONI voluto
dal centrosinistra.

Credo che se noi creassimo le condi-
zioni affinché il CONI possa tornare ad
essere padrone dei propri destini, attra-
verso la possibilità di ritorno a una forma
di autofinanziamento che faccia riferi-
mento ai giochi, sicuramente ci trove-
remmo di fronte a un passaggio impor-
tante per la crescita del nostro sport, che
starebbe ad indicare la possibilità di ri-
solvere un problema – lo ripeto – strut-
turale, e non di ricorrere all’ennesimo
provvedimento tampone (Applausi dei de-
putati del gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. L’onorevole la Loggia ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/31.

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presi-
dente, l’ordine del giorno a mia prima
firma, come ben sa il sottosegretario Ve-
gas, ha dietro di sé una lunga storia che
riguarda le norme di attuazione dello
Statuto siciliano, in particolare dell’arti-
colo 37 che, insieme agli articoli 36 e 38
(come forse molti in quest’Aula ricor-
dano), rappresentò lo strumento attraverso
il quale fu possibile vincere il movimento
indipendentista in Sicilia e portare la
Sicilia ad avere una forte autonomia al-
l’interno della Repubblica italiana.

Dopo tanti anni, finalmente, nel 2005,
insieme al Ministro Tremonti, ma soprat-
tutto proprio grazie alla collaborazione del
sottosegretario Vegas, si emanarono le
norme di attuazione, attraverso la proce-
dura prevista in questi casi, con l’inter-
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vento della Commissione paritetica per i
rapporti Stato-regione e, quindi, con
l’emanazione di un decreto legislativo.

Ebbene, ancora dopo tre anni, e oramai
a sessant’anni dall’approvazione dello Sta-
tuto siciliano, le modalità attuative per
rendere operativo, sul territorio siciliano,
l’articolo 37 non sono state ancora ema-
nate. Da qui nasce l’ordine del giorno che
impegna il Governo ad emanare tali
norme applicative, di concerto con l’asses-
sore al bilancio della Regione siciliana, in
tempi il più possibile ragionevolmente
brevi, in maniera tale da dare alla Sicilia
uno strumento che attende, oramai, da
troppo tempo, e che consentirebbe un
impulso serio, importante, non soltanto
per l’economia dell’isola, ma anche, come
oggi sappiamo, in vista della riforma del
federalismo fiscale nel nostro Paese (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà) .

PRESIDENTE. L’onorevole Delfino ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/204.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
intervengo per ribadire, con questo ordine
del giorno, la necessità di porre un’atten-
zione forte ad un settore, quello agricolo
ed agroalimentare, che complessivamente
rappresenta circa il 16 per cento, e se-
condo alcuni istituti economici il 18 per
cento, del PIL del nostro Paese.

Il settore agroalimentare, in questi ul-
timi anni, è stato oggetto di scorribande;
anche importanti marchi che tutelavano la
qualità e il nome del made in Italy agricolo
ed agroalimentare nel nostro Paese, in
Europa e nel mondo rischiano di far
mettere in discussione il valore e la spe-
cificità della nostra produzione agricola ed
agroalimentare.

Pertanto, riteniamo che sia opportuno,
anche per quelle imprese, soprattutto pic-
cole e medie, che possono incontrare ci-
clicamente difficoltà di carattere finanzia-
rio, che il Governo valuti la possibilità di
realizzare nel settore agroalimentare un
fondo di garanzia per assicurare un’atten-
zione forte e una capacità di risposta alle

situazioni di crisi. Proponiamo che questo
fondo venga creato e allocato presso l’Isti-
tuto di sviluppo agricolo (ISA) che ha già
molte missioni nel campo della tutela e
dello sviluppo agricolo.

Quindi, vorremmo che fosse anche af-
fidata all’ISA la possibilità di tutelare tutte
le aziende del settore agricolo ed agroali-
mentare in difficoltà. Questa è la ragione
del mio ordine del giorno e mi auguro che
il Governo vi presti attenzione, anche
perché è compatibile complessivamente
con l’ordinamento comunitario. In questo
modo, sicuramente riusciremmo a tutelare
un grande valore economico di un’impor-
tante produzione di qualità del made in
Italy che, certamente, nel momento di
difficoltà che il Paese sta vivendo, rappre-
senta un bene nazionale da difendere ad
ogni costo.

PRESIDENTE. L’onorevole Capitanio
Santolini ha facoltà di illustrare il suo
ordine del giorno n. 9/1713/216.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor
Presidente, questo ordine del giorno è
volutamente di carattere minimale se così
mi posso esprimere. Non ho dubbi che il
Governo lo prenderà in considerazione e
lo accoglierà. Vorrei chiedere al sottose-
gretario Vegas, se mi dà ascolto...

PRESIDENTE. Forse è bene che il
sottosegretario non venga distratto. Prego
onorevole.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Sotto-
segretario, mi dispiace chiamarla in causa,
tuttavia ci tengo molto a dire a lei per-
sonalmente e all’Aula che l’ordine del
giorno in esame rappresenta proprio il
minimo che potevamo chiedere. Avremmo
potuto insistere e chiedere ben di più ad
un Governo che ha dimenticato le politi-
che familiari.

Tuttavia, vogliamo dare un segno di
buona volontà e di ragionevolezza, chie-
dendo almeno un passaggio indolore e
facile dalle detrazioni alle deduzioni per i
carichi familiari. Si tratta di un segno di
attenzione che significa lasciare i soldi alle
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famiglie, senza toglierli con le tasse per poi
restituirli in vari rivoli; significa lasciare
alle famiglie la possibilità di spendere i
soldi per i figli come meglio credono,
senza spendersi su mille aspetti assoluta-
mente secondari. Pertanto, si tratta di un
problema di tipo culturale che poi diventa
politico ed economico.

Quindi, gli attuali sistemi fiscali per le
famiglie non sono corretti e l’ISTAT de-
nuncia che la povertà relativa in Italia
tocca l’11 per cento delle famiglie italiane.
Credo che sia davvero il momento per il
Governo di dare un serio segnale di esi-
stenza e di attenzione.

In conclusione, sarebbe opportuno che,
nel caso in cui il mio ordine del giorno
fosse accolto, seguissero i fatti. Accogliere
un ordine del giorno, infatti, non costitui-
sce una grande fatica soprattutto se è
ragionevole. Il problema principale è poi
passare ai fatti in tempi brevi, in quanto
le famiglie aspettano e avranno davanti un
Natale molto difficile.

PRESIDENTE. L’onorevole Iannaccone
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/102.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, con questo ordine del giorno si
chiede al Governo di valutare lo stato in
cui versano i nuclei industriali realizzati in
Campania e in Basilicata con i fondi
previsti dall’articolo 32 della legge n. 219
del 1981. Sono nuclei industriali che pos-
sono essere rilanciati in maniera oppor-
tuna; possono creare occupazione, impe-
dire lo spopolamento delle aree interne
della Campania e dare anche una possi-
bilità di insediamento ad aziende, anche
del nord, che non hanno gli spazi fisici per
potere insediare gli stabilimenti indu-
striali.

Con il mio ordine del giorno n. 9/1713/
102 si chiede al Governo di valutare tutte
le misure opportune per consentire il
rilancio produttivo ed economico di queste
aree industriali e di valutare se, finora,
tutti i meccanismi che sono stati indivi-
duati, compresi i contratti d’area, abbiano
prodotto risultati positivi o meno.

Ritengo che l’approvazione del mio or-
dine del giorno sia un forte segnale di
attenzione che il Governo pone allo svi-
luppo delle aree interne della Campania e
della Basilicata, che vivono, anche a causa
della crisi economica e finanziaria del
nostro Paese, un momento di grande dif-
ficoltà.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 10,50).

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.

(Ripresa esame degli ordini del giorno
– A.C. 1713)

PRESIDENTE. L’onorevole Sardelli ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/106.

LUCIANO MARIO SARDELLI. Signor
Presidente, con il mio ordine del giorno
n. 9/1713/106 si vuole attenzionare il Go-
verno rispetto ad una problematica che
riguarda centinaia di comuni che si sono
esposti, con i cosiddetti prodotti derivati a
tasso variabile in forma speculativa, per
circa 8 miliardi di euro. Si tratta di
un’esposizione enorme: è un’altra delle
polpette avvelenate che il sistema bancario
ha regalato al Paese, al quale, in qualche
maniera, bisogna porre rimedio. Il mio
ordine del giorno n. 9/1713/106 prevede
che si possa alienare il patrimonio dei
comuni ai sensi dell’articolo 193 del de-
creto legislativo n. 267 del 2000, utiliz-
zando in termini di cassa le somme a
specifica destinazione, con la facoltà di
fare ricorso ad anticipazioni del limite del
60 per cento del presunto valore di vendita
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dei beni immobili dei comuni stessi. Ben si
comprende, quindi, che è un’opportunità
dei comuni per mettere a posto i propri
conti. La settimana prossima, con un di-
segno di legge, affronteremo la condizione
del sistema bancario, in merito al quale
ieri il Ministro Tremonti, in Commissione,
ricordava le responsabilità, eventualmente
anche penali, degli amministratori delle
grandi banche. Vorrei che si ponesse l’at-
tenzione del Ministro e della Banca d’Italia
anche sugli stipendi, assolutamente esosi
ed irriguardosi nei confronti della situa-
zione finanziaria delle banche stesse, degli
alti dirigenti delle banche, sperando che si
ponga fine a questa vergogna.

PRESIDENTE. L’onorevole Vincenzo
Antonio Fontana ha facoltà di illustrare
l’ordine del giorno Di Biagio n. 9/1713/4,
di cui è cofirmatario.

VINCENZO ANTONIO FONTANA. Si-
gnor Presidente, l’ordine del giorno Di
Biagio n. 9/1713/4 ricalca alcuni aspetti di
notevole rilevanza sui quali mi preme
richiamare l’attenzione del Governo. Le
Casse, istituite ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 103 del 1996, non possono aumen-
tare il contributo integrativo secondo le
procedure di legge, così come è ricono-
sciuto, invece, alle Casse costituite ai sensi
del decreto legislativo n. 509 del 1994, alle
quali la normativa di riferimento ricono-
sce un’ampia autonomia in materia, con-
siderando che gli organi amministrativi e
di indirizzo detengono la facoltà di deli-
berare un’integrazione della percentuale
del contributo integrativo. Il riconosci-
mento previsto alle Casse istituite ai sensi
del citato decreto legislativo n. 509 del
1994 non è applicato agli enti di previ-
denza privatizzati di cui al citato decreto
legislativo n. 103 del 1996, nonostante gli
scopi e le finalità di tipo previdenziale ed
assistenziale siano identici.

Considerando che una proposta di mo-
difica normativa in tal senso si giustifi-
cherebbe per tutto il sistema previdenziale
privatizzato, in considerazione dell’assenza
di qualsiasi intervento della finanza pub-
blica sulla sostenibilità degli enti gestori,

mi preme richiamare l’attenzione del Go-
verno affinché si impegni ad adottare le
opportune iniziative al fine di modificare
il limite normativo stabilito, che fissa l’ali-
quota percentuale del contributo integra-
tivo nell’attuale 2 per cento del fatturato
lordo, rimettendo la determinazione della
percentuale all’autonomia anche delle sin-
gole casse ed enti di previdenza interessati.

PRESIDENTE. L’onorevole Milo ha fa-
coltà di illustrare il suo ordine del giorno
n. 9/1713/104.

ANTONIO MILO. Signor Presidente,
con la legge finanziaria per il 2007 si sono
ripristinate le agevolazioni per gli investi-
menti per le aree svantaggiate. Con rife-
rimento all’operatività di tali agevolazioni,
con questo ordine del giorno sarebbe op-
portuno impegnare il Governo affinché,
per quanto riguarda il finanziamento de-
finito per il triennio 2009-2011, vengano
adottate le misure opportune per la pro-
roga dei termini per il periodo di imposta
successivo al 31 dicembre 2008, definendo
le modalità di individuazione, all’interno
delle regioni, delle aree alle quali attri-
buire con priorità i benefici fiscali, non
solo sotto la forma del sito web, ma anche
con l’individuazione, da parte delle re-
gioni, di aree specifiche per evitare di
erogare contributi a pioggia. Questo è il
merito del mio ordine del giorno, che
impegna il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. L’onorevole Occhiuto ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/212.

ROBERTO OCCHIUTO. Signor Presi-
dente, in quest’Aula più volte il dibattito si
è concentrato sul Fondo per le aree sot-
toutilizzate, mentre quasi mai l’attenzione
è stata rivolta alle risorse che sono nella
piena disponibilità delle regioni, con rife-
rimento all’obiettivo « Convergenza », e
che, tuttavia, rischiano di essere restituite
all’Unione europea il 31 dicembre di que-
st’anno. Mi riferisco, in particolare, alle
risorse non spese, relative al programma
2000-2006 e ai nuovi programmi operativi
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delle annualità 2007 e 2008. Nella so-
stanza, si tratta, secondo l’ultima rileva-
zione, di circa 9,9 miliardi di euro, che
sarebbero in bilico, perché riguardano in-
terventi a volte impegnati, a volte « no »;
comunque sono somme non spese real-
mente, come preteso invece dall’Unione
europea.

Si tratta di risorse per la Sicilia, la
Campania, la Puglia e la Calabria, a fa-
vore, altresì, di interventi soprattutto in
ordine alla rigenerazione del tessuto ur-
bano, quali l’edilizia, la sistemazione di
quartieri e centri storici, l’integrazione
sociale e servizi per la cultura e la per-
sona. La causa di questi ritardi sta sicu-
ramente nella complessità delle procedure
determinate dall’Unione europea, ma an-
che nei ritardi di carattere amministrativo
e tecnico, che sono proprio nella respon-
sabilità delle regioni. Con l’ordine del
giorno da me sottoscritto, insieme al col-
lega Tassone e al collega Testa, che ha
aggiunto la sua firma, chiediamo al Go-
verno di impegnarsi ad adottare iniziative
urgenti, d’intesa con gli enti locali e chia-
ramente con le regioni, al fine di non
disperdere le attuali e le future preziose
risorse messe a disposizione dall’Unione
europea per programmi di sviluppo del
Mezzogiorno, in un momento nel quale le
ripercussioni della grave crisi finanziaria,
soprattutto quelle in ordine al credito per
le piccole e medie imprese, rischiano di
abbattersi con ancora maggiore veemenza
sulle imprese del sud.

L’idea è quella di impegnare il Governo
a valutare affinché, di concerto con le
regioni, possano essere messe in campo
delle iniziative, per esempio, per poten-
ziare il livello tecnico delle regioni stesse.

Vorrei, infine, segnalare che nell’ordine
del giorno, proprio al primo capoverso
della premessa, vi è un refuso, nel senso
che è previsto che il 31 dicembre prossimo
le risorse non impegnate, relative al pro-
gramma 2000/2006, rischiano di ritornare
indietro.

Si tratta, invece, delle risorse non spese,
che, quindi, non possono essere realmente
rendicontate (Applausi dei deputati del
gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. L’onorevole Aprea ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/231.

VALENTINA APREA. Signor Presi-
dente, ho preso la parola per sensibiliz-
zare il Governo, il sottosegretario Vegas,
ma sicuramente tutto il Governo e il
Ministro Gelmini su un settore strategico
dell’istruzione: l’istruzione e la formazione
professionale, i cui percorsi sperimentali,
come è noto a quest’Aula, sono stati isti-
tuiti, nell’ambito dell’istruzione, con il de-
creto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005.
Da allora, vengono favoriti i percorsi spe-
rimentali di istruzione e formazione pro-
fessionale di durata triennale a gestione
regionale.

Nella scorsa legislatura, anche il Mini-
stro Fioroni ha previsto la prosecuzione di
questi percorsi sperimentali fino alla
messa a regime dell’obbligo di istruzione
finalizzato al diritto-dovere di istruzione e
formazione professionale fino al diciotte-
simo anno di età.

Poiché risultano in percentuali ormai
considerevoli gli studenti quattordicenni
che scelgono questi percorsi, con un sicuro
vantaggio per l’inserimento nel mondo del
lavoro, visto che questi percorsi li abilitano
al mondo del lavoro con una qualifica
professionale, privare questo segmento
dell’istruzione e formazione professionale
degli adeguati finanziamenti significhe-
rebbe rinunciare ad un efficace strumento
di preparazione delle risorse umane nel
nostro Paese per favorire sviluppo, ma,
soprattutto, significherebbe rinunciare ad
un efficace strumento di contrasto alla
dispersione scolastica, che raggiunge, an-
cora oggi, dimensioni preoccupanti sul
territorio nazionale.

D’altra parte, la differenziazione del-
l’offerta formativa realizzata nei percorsi
di istruzione e formazione professionale è
da tempo una scelta europea di successo.

È per queste ragioni che chiedo, signor
Presidente, al Governo, al sottosegretario
Vegas e al Ministro Gelmini di riassegnare,
con i provvedimenti in tema di finanza
pubblica, risorse dedicate ai percorsi di
istruzione e formazione professionale, al
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