
fine di garantire la prosecuzione, la messa
a regime e l’espansione di questi percorsi,
soddisfacendo appieno la domanda che
proviene dalle famiglie e dagli studenti
nelle diverse regioni, in particolare in
quelle regioni che tutti i giorni accettano
la sfida dello sviluppo e di una migliore
qualificazione delle risorse umane (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà).

PRESIDENTE. L’onorevole Reguzzoni
ha facoltà di illustrare l’ordine del giorno
Montagnoli n. 9/1713/72, di cui è cofir-
matario.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Si-
gnor Presidente, molto velocemente, si
tratta di un ordine del giorno complesso,
che può sembrare tecnico, ma che ri-
sponde alla necessità, importante, di pro-
cedere velocemente ad una riforma in
senso federale del nostro fisco e della
modalità di allocazione interna delle ri-
sorse.

Fornisco alcuni dati, molto semplici, ad
esempio sull’allocazione delle risorse per il
funzionamento delle strutture scolastiche
e prescolastiche, dati che sono assoluta-
mente non comparabili rispetto alla po-
polazione e alle esigenze, ma che partono
da un errore della nostra pubblica ammi-
nistrazione: l’eccesso di personale e le
politiche in chiave assistenziale fatte in
tanti settori della pubblica amministra-
zione.

In Veneto ci sono 13 insegnanti ogni
mille abitanti, in Calabria ce ne sono 26,
però le risorse per il funzionamento ven-
gono allocate in base al numero dei di-
pendenti. Questo deve cambiare, ma deve
cambiare, colleghi, anche a vantaggio delle
regioni meno attive dal punto di vista
economico; per esempio, la Calabria ri-
spetto alla Sardegna, che ha un dato che
è quasi il doppio dei costi di funziona-
mento; il Veneto, che ha il 30 per cento in
meno pro capite delle risorse rispetto ad
una qualsiasi delle regioni del sud.

Identico discorso vale per il Piemonte,
la Lombardia e tutte le regioni del nord.
Insomma così non si può andare avanti,

perché il 30 per cento delle risorse con-
siste in parecchie centinaia di milioni di
euro, perché stiamo parlando di fondi di
dotazione per decine di miliardi. Questo è
un ordine del giorno che noi sosteniamo e
che chiediamo al Governo di accogliere.

Per la brevità dei lavori, aggiungo che,
assieme ai colleghi lombardi, abbiamo sot-
toscritto due ordini del giorno relativi al
tema dell’Expo, perché chiediamo al Go-
verno di darsi da fare anche in questo
campo. Si tratta degli ordini del giorno
Marantelli n. 9/1713/234 e Fiano n. 9/
1713/146, che chiedono attenzione del Go-
verno alla vicenda dell’Expo, e che quindi
auspichiamo possano venire accolti (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. L’onorevole Montagnoli
ha facoltà di illustrare l’ordine del giorno
Negro n. 9/1713/75, di cui è cofirmatario.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Signor
Presidente, con l’ordine del giorno in
esame si vuole portare l’attenzione del
Governo sulla grave crisi economica del
nostro Paese; il Veneto, la regione da cui
provengo, una realtà di 5 milioni di abi-
tanti con quasi 500 mila imprese, soprat-
tutto piccole e medie, è veramente in una
situazione di grandissima difficoltà.

Penso che il Governo debba metterci
veramente tanto buonsenso: con l’ordine
del giorno in esame si chiede di fare un
ragionamento flessibile sugli studi di set-
tore. Ci sono state anche delle circolari
dell’Agenzia delle entrate, in base alle
quali gli studi di settore non devono essere
applicati in maniera secca, ma ragionando
con le imprese. Questo sistema non è
applicato: non sta succedendo, per esem-
pio, nelle province di Verona e di Vicenza,
perché gli uffici dell’Agenzia delle entrate
cercano di applicare in maniera restrittiva
gli studi di settore.

Dobbiamo tutelare le nostre piccole e
medie imprese ! La situazione è molto
critica in tutti i settori; si lasciano a casa
le persone; l’impegno del Governo deve
essere forte, anche rispetto al sistema
bancario. Le banche stanno chiudendo
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tutti i fidi e le aziende sono in estrema
difficoltà e, se non facciamo qualcosa
velocemente, la situazione diventerà vera-
mente critica.

L’invito quindi al Governo deve essere
forte, per dare risposte nel settore delle
opere pubbliche, nel credito alle imprese,
nella fiducia a un settore e a una zona, il
nordest, che in questi anni ha lavorato
tantissimo e si può dire che ha tenuto in
piedi il sistema Italia. È stato un esempio
non solo nel nostro Paese, ma è preso ad
esempio anche negli Stati che sembrano
più avanzati, come gli Stati Uniti d’Ame-
rica: sono venuti da noi per capire il
sistema del nordest. Questo Governo deve
obbligatoriamente sostenere soprattutto le
piccole e medie imprese, in cui la gente
lavora 15-18-20 ore al giorno e fa della
propria azienda il proprio sistema di vita.

Per cui l’impegno a una revisione ge-
nerale degli studi di settore e alla tutela
del nostro tessuto economico è indispen-
sabile nel giro di pochissimo tempo. Que-
sto è ciò che chiede la Lega, questo è ciò
che chiede il territorio (Applausi dei de-
putati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. L’onorevole Mario Pepe
(PdL) ha facoltà di illustrare il suo ordine
del giorno n. 9/1713/61.

MARIO PEPE (PdL). Signor Presidente,
il mio ordine del giorno è stato ispirato da
una recente indagine, la quale ha messo in
evidenza che molti dipendenti della pub-
blica amministrazione, sia degli uffici cen-
trali che periferici, passano molto tempo a
navigare su Internet o a giocare con il
computer. A parte il danno per i cittadini,
però, in conseguenza di questo fatto man-
dati di pagamento alle imprese che forni-
scono beni e servizi impiegano mesi, ad-
dirittura anni, per passare da un tavolo
all’altro. Molte imprese stanno morendo di
burocrazia e stanno chiudendo i battenti,
perché, come diceva il mio amico Raffaele
Costa, la macchina dello Stato in Italia
costa come in Svezia e funziona come in
Egitto.

Quindi vorrei dire al Governo che noi
possiamo mettere i tornelli, ma se non

controlliamo l’efficienza della pubblica
amministrazione e la produttività dei di-
pendenti, non faremo un buon servizio per
il nostro Paese.

PRESIDENTE. L’onorevole Commercio
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/107.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
nei giorni scorsi i maggiori quotidiani
hanno riportato l’indagine ISTAT sullo
stato di povertà nel nostro Paese: il dato
che risalta fortemente – peraltro da noi
più volte denunciato, ma adesso certificato
dall’ISTAT – è che nel nostro Paese ci
sono 7,5 milioni di poveri.

Dall’indagine emerge che la povertà
resta maggiormente diffusa nel Mezzo-
giorno (incidendo, con il 48,9 per cento,
quattro volte di più che nel resto del
Paese) tra le famiglie più ampie (in par-
ticolare, con tre o più figli a carico).

Con questo ordine del giorno inten-
diamo porre l’attenzione sul grave stato di
bisogno in cui versano migliaia e migliaia
di famiglie del nostro Paese, in particolare
nel Meridione d’Italia, e introdurre il prin-
cipio del quoziente familiare (e chiediamo
al Governo che si faccia carico di questo
aspetto, che potrebbe costituire una prima
risposta forte ad una politica dell’econo-
mia reale).

Riteniamo che vi siano tutte le condi-
zioni – ma, soprattutto, che si possano
creare le condizioni – affinché questa
forbice, questo divario tra nord e sud,
anche su tali temi, per certi versi venga
ridotta.

Facciamo quindi i voti al Governo ed
alla Camera affinché si approvi questo
ordine del giorno.

PRESIDENTE. L’onorevole Galletti ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1713/206.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presi-
dente, siamo stati tutti concordi in Aula in
questi giorni nel riconoscere che esiste un
problema per quanto riguarda il sistema
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italiano delle piccole e medie imprese. Non
abbiamo inserito nel disegno di legge fi-
nanziaria – purtroppo, a nostro avviso –
provvedimenti che lo riguardano, però
abbiamo riconosciuto il problema.

Mi sembra allora opportuno approvare
un ordine del giorno che impegni il Go-
verno ad intervenire a favore del sistema
delle piccole e medie imprese, con un
meccanismo facile e che non costa.

Oggi le piccole e medie imprese si
trovano nella condizione di dover finan-
ziare in parte lo Stato: quando emettono
una fattura, devono versare immediata-
mente l’IVA, che poi incassano a volte
dopo molto tempo (a volte anche dopo
anni). È chiaro che questo è un sistema
occulto di finanziamento dello Stato da
parte del sistema delle imprese.

Penso che in un momento come questo
sarebbe opportuno intervenire su tale
norma per allineare il momento dell’in-
casso della fattura a quello del pagamento
dell’IVA. In questo modo daremmo molto
ossigeno alla liquidità delle imprese, ma
non solo delle piccole e medie imprese: sto
parlando anche di artigiani, commercianti
e professionisti, che sono proprio quelli
che oggi, insieme alle piccole imprese,
soffrono di più la mancanza di liquidità.

È chiaro che questa misura non costa in
termini finanziari, se non minimamente, e
ritengo che sarebbe davvero opportuno che
l’Aula impegnasse il Governo ad intervenire
immediatamente su un tema così rilevante
per la nostra economia.

PRESIDENTE. È così esaurita la fase
dell’illustrazione degli ordini del giorno.

Invito il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sugli ordini del giorno
presentati, pronunciandosi anche sugli or-
dini del giorno D’Amico n. 9/1713/19 e
Garofalo n. 9/1713/27, che la Presidenza,
rivalutando la propria decisione, a seguito
di una richiesta dei presentatori, ammette
alla votazione.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, devo esprimere il parere co-

minciando dagli ordini del giorno riferiti
al bilancio o da quelli riferiti al disegno di
legge finanziaria ?

PRESIDENTE. Da quelli riferiti al di-
segno di legge finanziaria.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Sta bene.
Il Governo accetta l’ordine del giorno
Scandroglio n. 9/1713/1, a condizione che
il dispositivo venga riformulato nel senso
di sostituire alle parole: « a ridefinire » con
le seguenti: « a valutare l’opportunità di
ridefinire ».

Quanto all’ordine del giorno Cazzola
n. 9/1713/2, si tratta di un problema di un
certo rilievo; francamente, a parte che non
sono condivisibili alcune affermazioni re-
lative agli equilibri finanziari, questo or-
dine del giorno, se accolto, potrebbe pro-
vocare dei problemi di compensazione tra
i trasferimenti previdenziali degli appar-
tenenti ad una cassa a quelli dell’altra.
Pertanto, allo stato attuale credo sia op-
portuno che il presentatore ritiri l’ordine
del giorno per dar corso ad una valuta-
zione più approfondita (anche con
un’eventuale relazione tecnica in sede go-
vernativa), per valutare come ciò possa
incidere sull’equilibrio delle casse, altri-
menti non mi sentirei di esprimere un
parere favorevole.

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Raisi n. 9/1713/3, Di Biagio n. 9/1713/4,
Zeller n. 9/1713/5, nel testo corretto, e
Ravetto n. 9/1713/6.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Froner n. 9/1713/7, a condizione che il
dispositivo venga riformulato nel senso di
sostituire le parole: « a onorare » con le
seguenti: « a valutare l’opportunità di ono-
rare ». Il Governo accetta gli ordini del
giorno Cenni n. 9/1713/8, Mario Pepe (PD)
n. 9/1713/9 e Caparini n. 9/1713/10, men-
tre accetta l’ordine del giorno Villecco
Calipari n. 9/1713/11, a condizione che sia
soppresso il terzo capoverso del disposi-
tivo.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Rugghia n. 9/1713/12, a condizione che,
nella parte dispositiva, siano soppresse le
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seguenti parole: « prescindendo dal turn
over ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Migliavacca n. 9/1713/13, l’ordine del
giorno Rossa n. 9/1713/14.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Marchioni n. 9/
1713/15 e Barbi n. 9/1713/16.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Pelino n. 9/1713/17, purché venga rifor-
mulato, nella parte dispositiva, nel senso
di sostituire le parole: « a valutare tempe-
stivamente di conferire » con le seguenti:
« a valutare tempestivamente l’opportunità
di conferire ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Cicu n. 9/1713/18.

Il Governo si rende conto che vi era
stato un precedente ordine del giorno
accettato semplicemente, ma essendo cam-
biato lo stato di fatti, accetta l’ordine del
giorno D’Amico n. 9/1713/19, purché nella
parte dispositiva le parole: « impegna il
Governo a prevedere », siano sostituite
dalle seguenti: « impegna il Governo a
valutare l’opportunità di prevedere ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Bernardini n. 9/1713/20, purché nella
parte dispositiva le parole: « impegna il
Governo ad adottare » siano sostituite
dalle seguenti: « impegna il Governo a
valutare l’opportunità di adottare ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Bocchino n. 9/1713/21, Dal Lago n. 9/1713/
22, Fallica n. 9/1713/23, Stagno D’Alcontres
n. 9/1713/24 e Ascierto n. 9/1713/25.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Moles n. 9/1713/26, purché nella parte
dispositiva le parole: « impegna il Governo
a concludere entro l’anno 2008 » – che è
francamente un termine molto vicino –
siano sostituite dalle seguenti: « impegna il
Governo a dare corso nei tempi più
brevi ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Garofalo n. 9/1713/27, a condizione che il
dispositivo venga riformulato nel senso di
sostituire le parole: « ad autorizzare » con
le seguenti: « a valutare l’opportunità di
autorizzare »; si tratta di una riformula-

zione che va nella stessa direzione dell’or-
dine del giorno sul casinò di San Pelle-
grino esaminato in precedenza.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Germanà n. 9/1713/28, a condizione che il
dispositivo venga riformulato nel senso di
sostituire le parole: « a ridurre » con le
seguenti: « a valutare l’opportunità di ri-
durre ».

Il Governo accetta, altresì, l’ordine del
giorno Minardo n. 9/1713/29, a condizione
che il dispositivo venga riformulato nel
senso di sostituire le parole: « a destinare »
con le seguenti: « a valutare l’opportunità
di destinare ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
del giorno Pagano n. 9/1713/30...

PRESIDENTE. Scusi sottosegretario,
l’ordine del giorno Minardo n. 9/1713/29 è
accettato con o senza riformulazione ?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, l’ordine del giorno Minardo
n. 9/1713/29 è accettato con la riformu-
lazione testé illustrata, mentre – lo ripeto
– il Governo accetta tout court l’ordine del
giorno Pagano n. 9/1713/30. Il Governo
accetta l’ordine del giorno La Loggia n. 9/
1713/31, mentre accetta l’ordine del giorno
Vanalli n. 9/1713/32 purché nella parte
dispositiva le parole « impegna il Governo
a » siano sostituite dalle seguenti: « impe-
gna il Governo a valutare l’opportunità
di ». Il Governo altresì accetta gli ordini
del giorno Barbaro n. 9/1713/33, Contento
n. 9/1713/34 e Mazzoni n. 9/1713/35,
mentre accetta l’ordine del giorno Calearo
Ciman n. 9/1713/36, purché nella parte
dispositiva le parole « impegna il Governo
a prevedere » siano sostituite dalle se-
guenti: « impegna il Governo a valutare
l’opportunità di prevedere ». Il Governo
altresì accetta gli ordini del giorno Ales-
sandri n. 9/1713/37 e Togni n. 9/1713/38,
mentre accetta l’ordine del giorno Cata-
noso n. 9/1713/39, purché nella parte di-
spositiva le parole: « impegna il Governo
ad adottare » siano sostituite dalle se-
guenti: « impegna il Governo a valutare
l’opportunità di adottare ». Il Governo ac-
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cetta l’ordine del giorno Margiotta n. 9/
1713/40, mentre accetta l’ordine del giorno
Brugger n. 9/1713/41, a condizione che sia
accolta una riformulazione nel senso di
sostituire il dispositivo con il seguente: « a
intervenire urgentemente per chiarire la
normativa in materia definitiva, valutando
l’inserimento da una parte di fabbricati
rurali nelle esenzioni previste dall’articolo
7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e
dall’altro interpretando l’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 504 del
1992, e a definire che queste costruzioni
devono intendersi da sempre escluse dal-
l’applicazione dell’ICI ». Il Governo accetta
l’ordine del giorno Zamparutti n. 9/1713/
42, purché nella parte dispositiva le pa-
role: « impegna il Governo a » siano sosti-
tuite dalle seguenti: « impegna il Governo
a valutare l’opportunità di ».

PRESIDENTE. Scusi, sottosegretario
Vegas, le ricordo che l’ordine del giorno
Brugger n. 9/1713/41 è stato dichiarato
inammissibile.

Mi ripete, per cortesia, il parere sull’or-
dine del giorno Zamparutti n. 9/1713/42 ?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Benis-
simo, il problema è risolto.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Zamparutti n. 9/1713/42, purché nella
parte dispositiva le parole: « impegna il
Governo a » siano sostituite dalle seguenti:
« impegna il Governo a valutare l’oppor-
tunità di ». Il Governo accetta l’ordine del
giorno Beltrandi n. 9/1713/43, purché
nella parte dispositiva le parole: « impegna
il Governo a » siano sostituite dalle se-
guenti: « impegna il Governo a valutare
l’opportunità di ». Il Governo accetta l’or-
dine del giorno Mecacci n. 9/1713/44, pur-
ché nella parte dispositiva le parole: « im-
pegna il Governo a » siano sostituite dalle
seguenti: « impegna il Governo a valutare
l’opportunità di ». Il Governo, inoltre, ac-
cetta l’ordine del giorno Vannucci n. 9/
1713/45, mentre accetta l’ordine del giorno
Brandolini n. 9/1713/46, purché nella

parte dispositiva le parole: « impegna il
Governo a » siano sostituite dalle seguenti:
« invita il Governo a ». Il Governo altresì
accoglie come raccomandazione l’ordine
del giorno Frassinetti n. 9/1713/47, purché
sia riformulato...

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas,
l’ordine del giorno Frassinetti n. 9/
1713/47 è stato dichiarato inammissibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Chiedo
scusa, ma non ho ricevuto l’elenco degli
ordini del giorno dichiarati inammissibili.

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Zazzera n. 9/1713/48 e Palagiano n. 9/
1713/49, mentre accetta l’ordine del giorno
Rota n. 9/1713/50, purché nella parte di-
spositiva le parole: « impegna il Governo,
ferme restando le prerogative del Parla-
mento, a » siano sostituite dalle seguenti:
« impegna il Governo, ferme restando le
prerogative del Parlamento, a valutare
l’opportunità di ».

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, le
ricordo che l’ordine del giorno Messina
n. 9/1713/51 è stato dichiarato inammis-
sibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accetta gli ordini del giorno Donadi
n. 9/1713/52, Scilipoti n. 9/1713/53 e Mi-
siti n. 9/1713/54.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, le
ricordo che l’ordine del giorno Monai
n. 9/1713/55 è stato dichiarato inammis-
sibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Evangelisti n. 9/1713/
56, purché nella premessa sia soppresso il
quinto capoverso, ovverosia il capoverso
dove si afferma che il Ministro Tremonti
si baserebbe su un’interpretazione cap-
ziosa e infondata della legge finanziaria
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per il 2001, che chiaramente rappresenta
un’affermazione inaccettabile per il Go-
verno.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Cambursano n. 9/1713/57 e accoglie come
raccomandazione l’ordine del giorno Bor-
ghesi n. 9/1713/58. Il Governo accetta l’or-
dine del giorno Aniello Formisano n. 9/
1713/59 e accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Cardinale n. 9/1713/60.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno
Mario Pepe (PdL) n. 9/1713/61, mi rendo
conto che...

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas,
l’ordine del giorno Mario Pepe (PdL) n. 9/
1713/61 è stato dichiarato inammissibile
limitatamente alla prima parte del dispo-
sitivo.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Se la
prima parte del dispositivo è inammissi-
bile, il Governo accetta la seconda parte
del dispositivo.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Burtone n. 9/
1713/62 e accetta gli ordini del giorno Di
Centa n. 9/1713/63, Gaglione n. 9/1713/
64, Bragantini n. 9/1713/65 e Forcolin
n. 9/1713/66.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Bitonci n. 9/1713/67, purché il dispositivo
venga riformulato sostituendo le parole
« ad assumere ulteriori iniziative norma-
tive per » con le seguenti: « a valutare
l’opportunità di ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Pastore n. 9/1713/68, purché venga rifor-
mulato aggiungendo, dopo le parole « im-
pegna il Governo », le seguenti « a valutare
l’opportunità di ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Fugatti n. 9/1713/69 con lo stesso tipo di
riformulazione, vale a dire aggiungendo,
dopo le parole « impegna il Governo », le
seguenti « a valutare l’opportunità di ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Comaroli n. 9/
1713/70 se riformulato aggiungendo, dopo
le parole « impegna il Governo », le se-
guenti: « a valutare l’opportunità di »: in-

fatti l’ordine del giorno in questione indica
delle cifre e, quindi, è necessaria una
cautela di carattere generale.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Follegot n. 9/1713/71, mentre l’ordine del
giorno Montagnoli n. 9/1713/72 è accet-
tato, purché venga riformulato, nella parte
dispositiva, sopprimendo la parola « più ».
Il dispositivo risulterebbe del seguente te-
nore: « impegna il Governo ad uniformare
i criteri di erogazione dei fondi ordinari
alle istituzioni scolastiche in maniera tra-
sparente e omogenea ». Infatti la parola
« più » francamente è ultronea.

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Fedriga n. 9/1713/73, Pini n. 9/1713/74 e
Negro n. 9/1713/75.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Sanga n. 9/1713/76, a condizione che il
dispositivo sia riformulato aggiungendo,
dopo le parole « impegna il Governo », le
seguenti: « a valutare l’opportunità di ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Genovese n. 9/1713/77 e Nicco n. 9/1713/
78, mentre accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Rosato n. 9/1713/
79. Il Governo accetta gli ordini del giorno
Quartiani n. 9/1713/80 e Pizzetti n. 9/
1713/81, mentre accoglie come raccoman-
dazione l’ordine del giorno Binetti n. 9/
1713/82.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Graziano n. 9/1713/83, a condizione che il
dispositivo sia riformulato nel senso di
aggiungere, dopo le parole « impegna il
Governo », le seguenti: « a valutare l’op-
portunità di ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Porfidia n. 9/
1713/84.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, sotto-
segretario Vegas. Colleghi, capisco che
questo lavoro non sia entusiasmante, tut-
tavia richiede una certa attenzione sia da
parte del Governo sia da parte della Pre-
sidenza. Pertanto chiederei di abbassare il
brusio.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accetta l’ordine del giorno Vico
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n. 9/1713/85, a condizione che il dispo-
sitivo sia riformulato nel senso di ag-
giungere, dopo le parole « impegna il
Governo », le seguenti: « a valutare
l’opportunità di ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Lulli n. 9/
1713/86 e Strizzolo n. 9/1713/87.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Cesare Marini n. 9/1713/88, purché, nella
parte dispositiva, l’espressione: « impegna
il Governo » sia sostituita dalla seguente:
« invita il Governo ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Costa n. 9/1713/89 e accoglie come rac-
comandazione l’ordine del giorno Lo Moro
n. 9/1713/90.

L’ordine del giorno Belcastro n. 9/
1713/91 è accolto come raccomanda-
zione......

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas,
gli ordini del giorno Belcastro n. 9/1716/
91, Carlucci n. 9/1713/92, Centemero n. 9/
1713/93 e Repetti n. 9/1713/94 sono stati
dichiarati inammissibili.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. La rin-
grazio, signor Presidente. Il Governo ac-
coglie come raccomandazione l’ordine del
giorno Misiani n. 9/1713/95, tenendo
conto che l’interpretazione della norma
inserita nel testo della legge finanziaria in
materia di Patto di stabilità dovrebbe
essere divergente rispetto a quella prospet-
tata nell’ordine del giorno.

Quindi, se è considerato una raccoman-
dazione di valutazione al Governo può
essere accolto, altrimenti la questione di-
venta un po’ più complicata.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Ruben n. 9/1713/96, a condizione che il
dispositivo sia riformulato aggiungendo,
dopo le parole « impegna il Governo », le
seguenti: « a valutare l’opportunità di ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Enzo Carra
n. 9/1713/97 e Boccuzzi n. 9/1713/98.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Lovelli n. 9/1713/99 e accoglie come rac-
comandazione l’ordine del giorno Boffa
n. 9/1713/100.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Lombardo n. 9/1713/101, a condizione che
il dispositivo sia riformulato nel senso di
sostituire le parole « a riconoscere » con le
seguenti: « a valutare l’opportunità di ri-
conoscere ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Iannaccone n. 9/1713/102 e l’ordine del
giorno Latteri n. 9/1713/103, anche perché
ripete sostanzialmente la dizione del-
l’emendamento approvato nel corso del-
l’esame da parte dell’Assemblea.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Milo n. 9/1713/
104, Lo Monte n. 9/1713/105, Sardelli
n. 9/1713/106 e Commercio n. 9/1713/
107.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Iannuzzi n. 9/1713/108, a condizione che
il dispositivo sia riformulato nel senso di
aggiungere, dopo le parole « impegna il
Governo », le seguenti: « a valutare l’op-
portunità di ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Ceccuzzi n. 9/1713/109 e accetta l’ordine
del giorno Naccarato n. 9/1713/110, a con-
dizione che il dispositivo sia riformulato
nel senso di aggiungere, dopo le parole
« impegna il Governo », le seguenti: « a
valutare l’opportunità di ». Il Governo ac-
cetta l’ordine del giorno Capano n. 9/
1713/111...

PRESIDENTE. Le ricordo che l’ordine
del giorno Capano n. 9/1713/111 è inam-
missibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Ferranti n. 9/1713/112
e, altresì, accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Melis n. 9/1713/113, a
condizione che nel dispositivo siano sop-
presse le parole: « pesantemente ridimen-
sionato dal Governo con il decreto-legge
n. 93 del 2008 ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Cuperlo n. 9/
1713/114 e Samperi n. 9/1713/115; accetta
gli ordini del giorno Mantini n. 9/1713/116
e Cavallaro n. 9/1713/117...
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PRESIDENTE. Le ricordo che gli ordini
del giorno Mantini n. 9/1713/116 e Caval-
laro 9/1713/117 sono inammissibili.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Peccato !
Il Governo accetta l’ordine del giorno
Gianni Farina n. 9/1713/118, a condizione
che, nella parte dispositiva, sia soppressa
la parola « finalmente », perché questi av-
verbi tolgono il senso al dispositivo del-
l’ordine del giorno.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Concia n. 9/1713/119 e accetta l’ordine del
giorno Rossomando n. 9/1713/120, a con-
dizione che, nella parte dispositiva, sia
soppressa la parola « razionale », perché
quando si dice di predisporre un piano, se
fosse irrazionale non avrebbe senso; do-
podiché, dovrebbe essere soppressa anche
la parte del dispositivo successiva alle
parole « edilizia giudiziaria », perché in
realtà è una valutazione di merito e non
un invito a provvedere. Il Governo, quindi,
accetta l’ordine del giorno Rossomando
n. 9/1713/120, purché il dispositivo sia
riformulato nel modo seguente: « impegna
il Governo a predisporre un piano che
miri all’efficienza e all’implementazione
dell’edilizia giustiziaria ». Il Governo ac-
cetta l’ordine del giorno Tenaglia n. 9/
1713/121..

PRESIDENTE. Le ricordo che l’ordine
del giorno Tenaglia n. 9/1713/121 è inam-
missibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione gli
ordini del giorno Bordo n. 9/1713/122,
Giovanelli n. 9/1713/123 e Bossa n. 9/
1713/124.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Pedoto n. 9/1713/125 e accoglie come rac-
comandazione gli ordini del giorno Murer
n. 9/1713/126 e Sbrollini n. 9/1713/127.

PRESIDENTE. Le ricordo che l’ordine
del giorno Calgaro n. 9/1713/128 è inam-
missibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Livia Turco n. 9/1713/
129.

Inoltre, il Governo accoglie come rac-
comandazione gli ordini del giorno Mo-
sella n. 9/1713/130 e D’Incecco n. 9/1713/
131.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Argentin n. 9/1713/132, a condizione che
il dispositivo sia riformulato sostituendo le
parole « a reperire i fondi necessari » con
le seguenti: « a valutare l’opportunità di
reperire i fondi necessari ». Con questo
inserimento l’ordine del giorno Argentin
n. 9/1713/132 può essere accettato.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Grassi n. 9/
1713/133, Miotto n. 9/1713/134, Zampa
n. 9/1713/135, Lenzi n. 9/1713/136, Lucà
n. 9/1713/137, Esposito n. 9/1713/138, Gi-
noble n. 9/1713/139, Bratti n. 9/1713/140
e Realacci n. 9/1713/141.

PRESIDENTE. Ricordo che l’ordine del
giorno Mariani n. 9/1713/142 è inammis-
sibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione gli
ordini del giorno Mastromauro n. 9/1713/
143, Martella n. 9/1713/144, Braga n. 9/
1713/145, Fiano n. 9/1713/146, Meta n. 9/
1713/147, Tullo n. 9/1713/148, Bonavita-
cola n. 9/1713/149, Velo n. 9/1713/150 e
Motta n. 9/1713/151.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, le
ricordo che l’ordine del giorno Recchia
n. 9/1713/152 è inammissibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accetta l’ordine del giorno Narducci
n. 9/1713/153 mentre accoglie come rac-
comandazione l’ordine del giorno Colombo
n. 9/1713/154.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Corsini n. 9/
1713/155, a condizione che siano sop-
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presse, nel dispositivo, le parole « drasti-
camente ridimensionate », perché si tratta
di un giudizio di valore che non è condi-
visibile. Pertanto, il dispositivo dell’ordine
del giorno affermerebbe: « impegna il Go-
verno a ripristinare le risorse relative alla
cooperazione allo sviluppo e gestione sfide
globali, necessarie affinché (...) ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Tempestini
n. 9/1713/156 e Maran n. 9/1713/157.

PRESIDENTE. Ricordo che l’ordine del
giorno Federico Testa n. 9/1713/158 è
inammissibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno La Forgia n. 9/1713/
159; accoglie altresì come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Laganà Fortugno
n. 9/1713/160, a condizione che nel dispo-
sitivo sia aggiunta la parola « anche » dopo
la parola « confluiscano ». Pertanto, il di-
spositivo dell’ordine del giorno Laganà
Fortugno n. 9/1713/160 sarebbe del se-
guente tenore: « impegna il Governo ad
assumere le necessarie iniziative al fine di
consentire che le risorse relative alle di-
smissioni di beni immobiliari in dotazione
alla difesa confluiscano anche negli stan-
ziamenti destinati (...) ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Farinone n. 9/
1713/161 e accetta l’ordine del giorno
Touadi n. 9/1713/162, a condizione che il
dispositivo ordine sia riformulato nel
senso di aggiungere, dopo le parole «
impegna il Governo », le seguenti: « a va-
lutare l’opportunità di ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Gozi n. 9/1713/163 e Garavini n. 9/1713/
164 a condizione che, anche in questo
caso, il dispositivo di entrambi gli ordini
del giorno sia riformulato nel senso di
aggiungere, dopo le parole « impegna il
Governo », le seguenti: « a valutare l’op-
portunità di ».

Il Governo accoglie come raccoman-
dazione l’ordine del giorno Porta
n. 9/1713/165.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Fedi n. 9/1713/166 e accoglie come rac-
comandazione l’ordine del giorno De
Torre n. 9/1713/167.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Levi n. 9/1713/168, a condizione che il
dispositivo sia riformulato nel senso di
inserire le parole: « a valutare l’opportu-
nità di assumere » ed accetta l’ordine del
giorno Ghizzoni n. 9/1713/169, a condi-
zione che il dispositivo sia riformulato nel
senso di inserire, dopo le parole « impegna
il Governo », le seguenti: « a valutare l’op-
portunità di ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Picierno n. 9/1713/170 e accoglie come
raccomandazione l’ordine del giorno Co-
scia n. 9/1713/171 a condizione che nel
dispositivo siano soppresse le seguenti pa-
role: « a ripensare la politica dei tagli
avviata dall’inizio della legislatura ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
De Biasi n. 9/1713/172.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Lolli n. 9/1713/173, a condizione che il
dispositivo sia riformulato nel senso di
sostituire la parola « provvedendo » con le
seguenti: « valutando l’opportunità di
provvedere », ed accetta l’ordine del giorno
De Pasquale n. 9/1713/174.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Damiano n. 9/1713/175, a condizione che
il dispositivo sia riformulato nel senso di
aggiungere dopo le parole « impegna il
Governo » le seguenti: « a valutare l’oppor-
tunità di », e accetta l’ordine del giorno
Codurelli n. 9/1713/176, a condizione che
il dispositivo sia riformulato nel senso di
aggiungere dopo le parole « impegna il
Governo » le seguenti: « a valutare l’oppor-
tunità di ».

Il Governo accetta il primo capoverso
del dispositivo dell’ordine del giorno
Bobba n. 9/1713/177, che esprime esatta-
mente l’intenzione che già il Governo ha
manifestato, anche in sede parlamentare,
mentre accoglie come raccomandazione il
secondo capoverso del dispositivo.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Bellanova n. 9/1713/178, a condizione che
il dispositivo sia riformulato nel senso di
aggiungere, dopo le parole « impegna il
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Governo », le seguenti: « a valutare l’op-
portunità di », mentre per quanto con-
cerne l’ordine del giorno Gnecchi n. 9/
1713/179 accetta il primo capoverso del
dispositivo ed accoglie come raccomanda-
zione il secondo capoverso del dispositivo.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Miglioli n. 9/
1713/180, Madia n. 9/1713/181 e Gatti
n. 9/1713/182, mentre accetta l’ordine del
giorno Sereni n. 9/1713/183, come altri or-
dini del giorno in materia di ciechi, e l’or-
dine del giorno Morassut n. 9/1713/184.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Pompili n. 9/
1713/185 ed accetta l’ordine del giorno
Siragusa n. 9/1713/186, tenendo conto an-
che del fatto che esiste già una norma che
prevede questo tipo di stabilizzazione ed è
già stata recepita da un decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Zucchi n. 9/1713/187, a condizione che il
dispositivo sia riformulato nel senso di
aggiungere dopo le parole « impegna il
Governo » le seguenti: « a valutare l’oppor-
tunità di », ed accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Servodio n. 9/
1713/188 e Trappolino n. 9/1713/189.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione il primo capoverso del dispositivo
dell’ordine del giorno Giorgio Merlo n. 9/
1713/190 ed accetta il secondo capoverso
del dispositivo, che ovviamente è assolu-
tamente condivisibile, relativo al garantire
la sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ricordo che l’ordine del
giorno Vernetti n. 9/1713/191 è inammis-
sibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Viola n. 9/1713/192,
mentre accetta l’ordine del giorno Oliverio
n. 9/1713/193, a condizione che il primo
capoverso del dispositivo sia riformulato
nel senso di sostituire le parole: « ad
adottare con urgenza », con le seguenti: « a
valutare l’opportunità di adottare in via

immediata » e di espungere le parole
« nella medesima misura stanziata dal pre-
cedente Governo », perché ovviamente
sono cambiati anche gli obiettivi di carat-
tere finanziario generale.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Fiorio n. 9/
1713/194 e Rubinato n. 9/1713/195. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Duilio n. 9/1713/196,
tenendo conto del fatto che il contenuto
dell’ordine del giorno è assolutamente
condivisibile, ma è chiaro che non può
costituire, in questa fase, un’assunzione di
un impegno assolutamente definito perché
gli strumenti di intervento dovranno essere
definiti in sede europea.

Quindi, è opportuno lasciare libertà di
azione e di scelta al Governo in un tema
tanto delicato che riguarda la vita di tutti
i nostri concittadini.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Causi n. 9/1713/
197, per gli stessi motivi relativi all’ordine
del giorno precedente.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Boccia n. 9/1713/
198, dal momento che se è vero che uno
degli obiettivi del Governo è utilizzare in
funzione anticiclica la Cassa depositi e
prestiti, però penso che debba essere la-
sciato al Governo un minimo di elasticità
sui meccanismi concreti.

Il Governo è purtroppo costretto a non
accettare l’ordine del giorno D’Antoni
n. 9/1713/199, perché il meccanismo del-
l’automatismo del credito d’imposta ha
creato problemi non indifferenti di utilizzo
delle risorse pubbliche e si è dovuto cor-
reggerlo proprio per evitare che portasse a
uscite incontrollabili. Quindi, formulerei
un invito al ritiro, per evitare l’espressione
di un parere che non può che essere
negativo.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Baretta n. 9/
1713/200 e Ventura n. 9/1713/201. Il Go-
verno accetta l’ordine del giorno Naro
n. 9/1713/202. Il Governo accoglie come
raccomandazione l’ordine del giorno Anna
Teresa Formisano n. 9/1713/203. Il Go-
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verno accetta gli ordini del giorno Delfino
n. 9/1713/204 e Mannino n. 9/1713/205.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Galletti n. 9/1713/206, a condizione che
sia riformulato, nel senso di sostituire le
parole « a procedere » con le parole: « a
valutare l’opportunità di procedere ».

L’ordine del giorno Buttiglione n. 9/
1713/207 è inammissibile (Una voce dai
banchi del gruppo Partito Democratico:
Voce !).

PRESIDENTE. Il sottosegretario può
mettere più voce, ma, se voi mettete più
silenzio, forse è meglio.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accetta l’ordine del giorno Ruvolo
n. 9/1713/208, a condizione che sia rifor-
mulato nel senso di sostituire le parole « a
prevedere » con le parole: « a valutare
l’opportunità di prevedere ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Tassone n. 9/1713/209, che è assoluta-
mente condivisibile. Il Governo accetta
l’ordine del giorno Ciocchetti n. 9/1713/
210, a condizione che sia modificato nel
senso di sostituire le parole: « a reperire »
con le parole: « a valutare l’opportunità di
reperire ». Il Governo accetta gli ordini del
giorno Compagnon n. 9/1713/211 e Oc-
chiuto n. 9/1713/212.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Nunzio Francesco
Testa n. 9/1713/213.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
Nunzio Francesco Testa n. 9/1713/213 è
inammissibile.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. La rin-
grazio, signor Presidente. Per quanto ri-
guarda l’ordine del giorno Vietti n. 9/
1713/214, è accettato il primo capoverso
del dispositivo, mentre invito l’onorevole
Vietti a espungere – altrimenti non è
accettato – il secondo capoverso del di-
spositivo, laddove si dice: « ad evitare in
futuro ogni ulteriore iniquo ed ingiustifi-
cato intervento di ripiano finanziario ur-

gente, senza criteri e riservato ad ammi-
nistrazioni selezionate per orientamento »
perché, come l’onorevole Vietti sa bene,
non è assolutamente così.

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Poli n. 9/1713/215, Capitanio Santolini
n. 9/1713/216 e De Micheli n. 9/1713/217.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Peluffo n. 9/1713/218, a condizione che
sia riformulato nel senso di sostituire le
parole « ad assumere » con le parole: « a
valutare l’opportunità di assumere ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Verini n. 9/1713/219, Antonino Russo
n. 9/1713/220 e Agostini n. 9/1713/221.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Andrea Orlando n. 9/1713/222 a condi-
zione che siano soppresse nella seconda
parte del dispositivo le parole « entro
l’anno », perché siamo già a metà novem-
bre del 2008 ed è chiaramente difficile che
ciò possa avvenire. Quindi, con la cancel-
lazione delle parole « entro l’anno », l’or-
dine del giorno è accettato.

Il Governo accetta gli ordine del giorno
Marinello n. 9/1713/223 e Franzoso n. 9/
1713/224.

Il Governo accoglie l’ordine del giorno
Pezzotta n. 9/1713/225, a condizione che
sia riformulato nel senso di sostituire le
parole « ad adottare » con le parole: « a
valutare l’opportunità di adottare ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Fogliardi n. 9/1713/226, a condizione che
nella seconda parte del dispositivo le pa-
role « a disporre gli interventi necessari »
siano sostituite con « a valutare la predi-
sposizione di interventi necessari ».

Il Governo non accetta l’ordine del
giorno Farina Coscioni n. 9/1713/227, per-
ché le agevolazioni di carattere fiscale
sono uno strumento di politica economica
assolutamente irrinunciabile, quindi l’idea
di cancellare tutto il sistema delle agevo-
lazioni contrasta con i moderni sistemi
fiscali.

Analogamente il Governo non accetta
l’ordine del giorno Maurizio Turco n. 9/
1713/228, perché se noi spendessimo i
soldi dell’8 per mille, anziché destinandoli
a chi ne ha diritto, con messaggi pubbli-
citari rischieremmo di vanificare una delle
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finalità di una norma che non è solo una
legge italiana ma è fonte concordataria,
quindi una fonte atipica, e non può essere
modificata o abrogata con una legislazione
di carattere nazionale, ma solo con legge
costituzionale o previo accordo con l’altra
parte.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Picchi n. 9/1713/
229. Il Governo accetta l’ordine del giorno
Bachelet n. 9/1713/230 a condizione che
sia modificato sostituendo le parole « ad
assumere » con le parole: « a valutare
l’opportunità di assumere ». Analogamente
il Governo accetta l’ordine del giorno
Aprea n. 9/1713/231 a condizione che sia
modificato sostituendo le parole « a rias-
segnare » con le parole: « a valutare l’op-
portunità di riassegnare », tenendo conto
che si tratta di un ordine del giorno
importante che recepisce quanto è stato
discusso in Commissione cultura.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Bocci n. 9/1713/232, accoglie come racco-
mandazione l’ordine del giorno Schirru
n. 9/1713/233 e accetta l’ordine del giorno
Marantelli n. 9/1713/234 a condizione che
nel dispositivo siano soppresse le parole:
« quantificate in 410 milioni di euro ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Marco Carra
n. 9/1713/235, mentre non accetta l’ordine
del giorno Cuomo n. 9/1713/236, perché
abbiamo appena votato le tabelle della
legge finanziaria che prevedono alcuni
stanziamenti e non si può pensare di
modificarli per il principio di non con-
traddizione.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Sarubbi n. 9/
1713/237, Laratta n. 9/1713/238, Pistelli
n. 9/1713/239, Fioroni n. 9/1713/240 e
Giacomelli n. 9/1713/241, accetta gli or-
dini del giorno Buonanno n. 9/1713/242 e
Della Vedova n. 9/1713/243, accoglie come
raccomandazione l’ordine del giorno Ce-
sario n. 9/1713/244 e infine accetta l’or-
dine del giorno Colucci n. 9/1713/245.

Signor Presidente, devo rendere il pa-
rere anche sugli ordini del giorno riferiti
al bilancio ?

PRESIDENTE. No, lo farà successiva-
mente.

GAETANO PORCINO. Chiedo di par-
lare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PORCINO. Signor Presi-
dente, il Presidente della Repubblica, in
occasione delle celebrazioni del 4 novem-
bre, ha iniziato il suo discorso rivolgendosi
alle ragazze e ai ragazzi delle scuole di
Vittorio Veneto, e testualmente ha detto:
vorrei dedicare questo discorso a voi per-
ché solo se la nostra storia...

PRESIDENTE. Onorevole Porcino, ca-
pisco l’alto magistero del Presidente della
Repubblica...

GAETANO PORCINO. Signor Presi-
dente, si tratta di una questione urgente,
che è sorta stamattina.

PRESIDENTE. Ne parlerà a fine se-
duta, onorevole.

GAETANO PORCINO. Dato che chiedo
l’intervento del Ministro in Aula penso che
sia utile poter rappresentare quello che sto
per dire.

PRESIDENTE. Ministri non ne vedo, ne
parliamo a fine seduta. Sono costretta a
chiedere lo stesso sacrificio anche all’ono-
revole Zacchera, anche se so che la sua
richiesta era relativa al ricordo di un
collega. Vi pregherei di intervenire a fine
seduta, grazie.

Saluto gli studenti dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, dell’istituto
professionale Pantaleoni di Frascati e della
scuola media Natale Prampolini di Latina,
che stanno assistendo ai nostri lavori dalle
tribune (Applausi).

ROBERTO MORASSUT. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ROBERTO MORASSUT. Signor Presi-
dente, forse l’ordine del giorno Pompili
n. 9/1713/185, di cui sono cofirmatario, è
sfuggito al sottosegretario, o forse è sfug-
gito a me, chiedo pertanto di conoscere
quale sia il parere del Governo sullo
stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Morassut, il
Governo ha accolto come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Pompili n. 9/
1713/185.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Scandroglio n. 9/
1713/1, accettato dal Governo se riformu-
lato.

Chiedo ai presentatori se accedano al-
l’invito al ritiro formulato dal Governo
dell’ordine del giorno Cazzola n. 9/1713/2.

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presi-
dente, le argomentazioni del Governo non
mi hanno convinto; tuttavia, considerato
che un voto negativo non servirebbe ad
alcunché, neanche all’obiettivo che è al
centro dell’ordine del giorno, accedo alla
richiesta e, pertanto, ritiro l’ordine del
giorno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 11,55)

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dei rispettivi ordini del giorno
Raisi n. 9/1713/3 e Di Biagio n. 9/1713/4,
accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Zeller n. 9/1713/5, nel testo cor-
retto accettato dal Governo.

Prendo, altresì, atto che il presentatore
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno Ravetto n. 9/1713/6, accettato
dal Governo, e che i presentatori accettano
la riformulazione proposta dal Governo e
non insistono per la votazione dell’ordine
del giorno Froner n. 9/1713/7, accettato
dal Governo se riformulato.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Cenni
n. 9/1713/8, accettato dal Governo.

SUSANNA CENNI. Signor Presidente,
intervengo brevemente soltanto per rin-
graziare il Governo per aver accettato
l’ordine del giorno a mia prima firma.
Ricordo che si tratta di un atto impor-
tante, che consente a molte cooperative
forestali e a numerose aziende agricole
che operano in area montana di poter far
valere nei confronti dell’INPS quanto già
deliberato da questa Assemblea, un anno
fa, in sede di approvazione della legge
finanziaria (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Prendo, dunque, atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dell’ordine del giorno Cenni
n. 9/1713/8.

Prendo, altresì, atto che i presentatori
non insistono per la votazione dei rispet-
tivi ordini del giorno Mario Pepe (PD)
n. 9/1713/9 e Caparini n. 9/1713/10, ac-
cettati dal Governo.

Onorevole Villecco Calipari, accetta la
riformulazione proposta dal Governo del
suo ordine del giorno n. 9/1713/11, accet-
tato dal Governo se riformulato ?

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI.
No, signor Presidente, insisto per la vota-
zione e chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI.
Signor Presidente, vorrei dire al Governo
che riformulare l’ordine del giorno to-
gliendo l’ultima parte che riguarda la
sostanza di una concertazione del princi-
pio di specificità con le rappresentanze
sindacali e militari, significa tornare a
quello che abbiamo già discusso durante
l’esame del disegno di legge finanziaria. È
una specificità soltanto simbolica che non
ha risorse, né tanto meno vi è la volontà
di discutere questioni come i trattamenti
economici, pensionistici e previdenziali,
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vale a dire tutto quello che rappresenta il
contenuto della specificità, con le parti
sociali e con i Ministri competenti.

Non possiamo accettare una riformu-
lazione di questo tipo, perché ciò significa
privare nuovamente di significato la spe-
cificità, che per noi è un’ottima cosa, ma
che deve avere un contenuto, altrimenti è
sempre una scatola vuota. Insisto, per-
tanto, per la votazione dell’ordine del
giorno a mia prima firma.

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

SALVATORE CICU. Signor Presidente,
noi riteniamo invece che il Governo abbia
dato una motivazione vera e forte rispetto
alla richiesta di riformulazione. L’istanza
della collega Villecco Calipari, infatti, è
strumentale, e noi non vogliamo assoluta-
mente che una questione così seria cada in
divisioni che non devono esistere.

È stato fatto un primo e importante
passo di riconoscimento di specificità, che
è indistintamente un valore per tutti e che
oggi dobbiamo sapere quanto vale. Questo
è un compito del Governo, del Parlamento
e delle Commissioni e, peraltro, vi è un
percorso al Senato che riconosce l’attività
negoziale delle rappresentanze militari.
Noi non possiamo né inficiare, né inter-
ferire con quel lavoro.

Quindi, credo che sia importante che
l’onorevole Villecco Calipari rifletta sulla
sua istanza e magari accetti una riformu-
lazione, peraltro ricordandole che con il
disegno di legge n 1141-quater è già stato
riconosciuto il percorso di un’attività ne-
goziale e che con un emendamento la
prima parte di copertura rispetto a questa
specificità, sia pure in termini limitati, è
già stata riconosciuta dal Governo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà) .

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI.
Signor Presidente, vorrei rispondere al-
l’onorevole Cicu. Mi sento in dovere di
rappresentare (Commenti dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) ...

PRESIDENTE. Onorevole Villecco Ca-
lidari, lei ha già parlato, non potete in-
terloquire in questo modo (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà) .
Comunque, prego, onorevole.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI.
Signor Presidente, è stato chiesto un ri-
pensamento e stavo spiegando che non
posso accedere a tale richiesta e, quanto-
meno, la posizione è strumentale. Noi ci
facciamo interpreti, infatti, di una preoc-
cupazione diffusa proprio nel comparto
militare e relativa al fatto che quando si
dice specificità – senza poi mettere ri-
sorse, senza valorizzare almeno una pro-
cedura per definire cosa significa la spe-
cificità con coloro che rappresentano le
istanze di quel comparto – significa non
dire nulla. Ecco perché insisto per la
votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione

nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Villecco Calipari n. 9/1371/11, non
accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 506
Votanti ............................... 501
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 251

Hanno votato sì ...... 235
Hanno votato no .. 266).

Prendo atto che i deputati Barbaro,
Esposito, Gianni Farina, Giancarlo Gior-
getti ed Evangelisti hanno segnalato che
non sono riusciti a votare.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

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



Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Rugghia n. 9/1713/12,
accettato purché riformulato.

ANTONIO RUGGHIA. Signor Presi-
dente, mi sembra di aver capito che la
riformulazione consisterebbe nell’elimi-
nare le ultime parole: « prescindendo dal
turnover ». Per il resto, l’ordine del giorno
dovrebbe andare bene.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se è
così.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Sì, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rugghia ?

ANTONIO RUGGHIA. Accetto la rifor-
mulazione e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dell’ordine del giorno Miglia-
vacca n. 9/1713/13, accettato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Rossa
n. 9/1713/14, accettato dal Governo.

SABINA ROSSA. Signor Presidente, in-
tervengo per ricordare che l’ordine del
giorno accolto dal Governo, nella riformu-
lazione finale, riguarda aspetti attuativi
della legge n. 206 del 2004, che ha istituito
benefici economici, pensionistici, previden-
ziali e sanitari per le vittime del terrori-
smo e delle stragi. Sono benefici che con
leggi recenti, del 2007, e con lo stanzia-
mento di 173 milioni di euro, sono stati
estesi alle vittime del dovere a seguito di
delitti della criminalità organizzata.

Credo sia opportuno ricordare che si
tratta di una legge che giunge a distanza
di trent’anni – e di quarant’anni da Piazza
Fontana – dai tragici fatti di un lungo e
nefasto periodo della nostra storia recente
che è nella memoria di tutti e che fatica
a dirsi concluso.

A tutt’oggi permangono carenze e man-
cate erogazioni di benefici su punti pen-
sionistici e previdenziali tali da rendere di
fatto bloccata e inattuata la legge n. 206
del 2004. Ringrazio il Governo per l’ac-
cettazione del mio ordine del giorno e
confido che realisticamente siano conside-
rate, ma anche recepite, nei prossimi prov-
vedimenti di bilancio le istanze che l’or-
dine del giorno affronta punto per punto,
per rispettare gli impegni assunti dalla
Presidenza del Consiglio con le associa-
zioni e dare definitiva attuazione a situa-
zioni che da troppo tempo sono all’atten-
zione del Parlamento (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico). Signor
Presidente, chiedo che la Presidenza au-
torizzi la pubblicazione in calce al reso-
conto della seduta odierna del testo inte-
grale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Rossa, la Pre-
sidenza lo consente, sulla base dei criteri
costantemente seguiti. Prendo atto che i
presentatori dell’ordine del giorno Rossa
n. 9/1713/14 non insistono per la vota-
zione. Chiedo ai presentatori se insistano
per la votazione dell’ordine del giorno
Marchioni n. 9/1713/15, accolto dal Go-
verno come raccomandazione.

ELISA MARCHIONI. Signor Presidente,
vorrei rivolgerle una calda raccomanda-
zione, perché, purtroppo, nel disegno di
legge finanziaria in esame si vede poco
turismo e poco finanziamento. Nel mio
ordine del giorno n. 9/1713/15 chiediamo
che siano previsti, per le strutture ricettive
turistiche, gli stessi sgravi fiscali del 36 per
cento per le ristrutturazioni che sono
previsti per chi svolge i lavori nelle case
private. Ciò perché il nostro patrimonio
turistico ricettivo necessita di interventi e
di fondi per riqualificarsi, perché il nostro
turismo è una grande impresa di questo
Paese: in particolare per alcuni territori
esso rappresenta una delle principali fonti
di risorse. Rischiamo, invece, di non dare
quella spinta che rischia di fare dell’Italia
un Paese che arranca su questo tema.

È vero che il turismo è una materia
delegata alle regioni, ma è molto impor-
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tante che, nella legge finanziaria, ce ne
ricordiamo: se l’Italia è ancora ai primi
posti tra i Paesi che vivono di turismo,
dobbiamo ricordarci che, ad esempio, Cina
e Russia, che solo vent’anni fa erano oltre
il ventesimo posto, sono già al sesto e al
settimo posto. Si affacciano nuovi compe-
titor con i quali dobbiamo essere in grado
di competere davvero nella qualità.

PRESIDENTE. Non insiste, quindi, per
la votazione del suo ordine del giorno
n. 9/1713/15 ?

ELISA MARCHIONI. No, signor Presi-
dente, non insisto per la votazione del mio
ordine del giorno n. 9/1713/15.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che il presentatore non

insiste per la votazione del suo ordine del
giorno Barbi n. 9/1713/16, accolto dal Go-
verno come raccomandazione.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Pelino n. 9/1713/17,
accettato dal Governo, purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Cicu n. 9/1713/18, accettato dal
Governo.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno D’Amico n. 9/1713/
19, accettato dal Governo, purché rifor-
mulato.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Bernardini n. 9/1713/
20, accettato dal Governo, purché rifor-
mulato.

RITA BERNARDINI. Signor Presidente,
ringrazio il Governo e, in particolare, il
sottosegretario Vegas per aver accolto, sep-
pure con la riformulazione classica, il mio
ordine del giorno n. 9/1713/20, che ri-
guarda le carceri italiane, che, come so-
vraffollamento, sono arrivate al livello pre-
indulto.

Proprio in questo momento, davanti a
Montecitorio, stanno manifestando gli
educatori che hanno vinto il concorso e
che ancora non sono entrati nella pianta
organica, pur essendo questa carente al-
meno del 50 per cento. Sappiamo quanto
sia importante la funzione dell’educatore
per il recupero dei detenuti. Pertanto,
vorremmo che, con la riformulazione del
dispositivo proposta (ossia l’aggiunta delle
parole:« a valutare »), il Governo valuti
veramente qual è la situazione esplosiva
delle carceri, anche riguardo agli agenti di
polizia penitenziaria e la situazione sani-
taria.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dei successivi ordini del giorno
Bucchino n. 9/1713/21, Dal Lago n. 9/
1713/22, Fallica n. 9/1713/23, Stagno D’Al-
contres n. 9/1713/24 e Ascierto n. 9/1713/
25, accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
degli ordini del giorno Moles n. 9/1713/26,
Garofalo n. 9/1713/27, Germanà n. 9/
1713/28 e Minardo n. 9/1713/29, accettati
dal Governo, purché riformulati.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione degli ordini del
giorno Pagano n. 9/1713/30 e La Loggia
n. 9/1713/31, accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Vanalli n. 9/1713/
32, accettato dal Governo, purché rifor-
mulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Barbaro n. 9/1713/33, accettato dal
Governo.

LUCIANO ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO ROSSI. Signor Presidente,
chiedo di sottoscrivere l’ordine del giorno
Barbaro n. 9/1713/33, invitando il Go-
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