
verno a riservare meritata attenzione allo
sport italiano, che vive un momento di
grande e grave preoccupazione.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione degli ordini del
giorno Contento n. 9/1713/34 e Mazzoni
n. 9/1713/35, accettati dal Governo.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Calearo Ciman n. 9/
1713/36, accettato dal Governo, purché
riformulato.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presi-
dente, accettiamo la riformulazione pro-
posta dal Governo. Vorrei sottolineare
l’importanza del tema, che riguarda un
primo passaggio a favore di un federali-
smo che dia qualche spazio reale agli enti
locali. Quindi, in tal senso, credo sia stato
opportuno che il Governo abbia preso in
considerazione quest’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione degli ordini del giorno Alessan-
dri n. 9/1713/37 e Togni n. 9/1713/38,
accettati dal Governo. Prendo atto che il
presentatore accetta la riformulazione
proposta dal Governo e non insiste per la
votazione del suo ordine del giorno Cata-
noso n. 9/1713/39, accettato dal Governo,
purché riformulato.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Mar-
giotta n. 9/1713/40, accettato dal Governo.

SALVATORE MARGIOTTA. No, signor
Presidente, non insisto. Intervengo breve-
mente, per ringraziare il Governo e, se-
gnatamente, il sottosegretario Vegas, per
l’accettazione di un ordine del giorno di
grande importanza, che mi dà anche modo
di sottolineare che nel Mezzogiorno d’Ita-
lia si stanno ripetendo vicende complicate.

In particolar modo, in questo mo-
mento, in Basilicata, una serie di stabili-
menti industriali di proprietà di multina-
zionali (la Daramic, la Panasonic, la Mon-
dial Piston del gruppo Mahle), pur avendo

i conti in ordine, essendo aziende che
producono prodotti di qualità, che chiu-
dono in attivo, che contano su tecnologie
avanzate e su professionalità di alto va-
lore, vengono chiusi per motivi essenzial-
mente di politica finanziaria delle stesse
multinazionali. Infatti, tali attività vengono
delocalizzate in altri luoghi, ma non più,
come accadeva un tempo, in Paesi in via
di sviluppo. In questo caso, ad esempio,
vengono delocalizzati in Austria o, comun-
que, in altri Paesi del mondo occidentale.
Ciò influisce molto negativamente sul Mez-
zogiorno d’Italia, già martoriato dal punto
di vista sociale e occupazionale. Ci fa
molto piacere che il Governo abbia accet-
tato quest’ordine del giorno. Speriamo,
però, che ad esso seguano azioni concrete.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai pre-
sentatori se accettino la riformulazione
proposta dal Governo dell’ordine del
giorno Zamparutti n. 9/1713/42.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor
Presidente, ringrazio il sottosegretario Ve-
gas, che ha accolto questo e gli altri due
ordini del giorno presentati dalla delega-
zione radicale nel Partito Democratico,
che chiedono, in materia di efficienza
energetica e di energie rinnovabili, l’ado-
zione dei decreti attuativi di norme intro-
dotte tanto dal Governo Berlusconi,
quanto dal Governo Prodi. Riteniamo che,
in questo modo, si possa dare un quadro
normativo più chiaro a investitori e am-
ministratori pubblici, affinché compiano le
proprie scelte, valutino i propri rischi e
prendano le loro decisioni. Accetto, quindi,
la riformulazione, ma vorrei anche dire
che questo disegno di legge finanziaria,
con i tagli alla ricerca, allo sviluppo e alla
mobilità, che sono i settori chiave, su cui
si giocano la partita e il futuro del settore
energetico, manifesta tutta la necessità e
l’urgenza di una politica energetica alter-
nativa.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori accettano la riformulazione pro-
posta dal Governo e non insistono per la
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votazione dell’ordine del giorno Zampa-
rutti n. 9/1713/42, accettato dal Governo,
purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
degli ordini del giorno Beltrandi n. 9/
1713/43 e Mecacci n. 9/1713/44, accettati
dal Governo, purché riformulati.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Vannucci n. 9/1713/45, 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 Brandolini n. 9/
1713/46, accettato dal Governo, purché
riformulato.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione del suo ordine del giorno Zaz-
zera n. 9/1713/48, accettato dal Governo.

PIERFELICE ZAZZERA. Intervengo
per ringraziare il Governo e il sottosegre-
tario Vegas, perché ovviamente un ordine
del giorno non si nega a nessuno. Tuttavia,
egli dovrà poi spiegarmi come si concilia la
sottrazione di risorse alla ricerca con
l’impegno ad attribuirgliele. Chiedo di
metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Onorevole Zazzera,
chiede la votazione anche se il suo ordine
del giorno è stato accettato dal Governo ?

PIERFELICE ZAZZERA. Sì, signor Pre-
sidente.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Zazzera n. 9/1713/48, accettato dal
Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 516
Votanti ............................... 510

Astenuti .............................. 6
Maggioranza ..................... 256

Hanno votato sì ...... 244
Hanno votato no .. 266).

Prendo atto che le deputate Rubinato e
D’Antona hanno segnalato che non sono
riuscite a votare.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Palagiano n. 9/1713/49, accettato
dal Governo.

Prendo atto che il presentatore accetta
la riformulazione proposta dal Governo e
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno Rota n. 9/1713/50, accettato dal
Governo, purché riformulato.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno Donadi n. 9/1713/52, accettato dal
Governo.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione del suo ordine del giorno Scili-
poti n. 9/1713/53, accettato dal Governo.

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presi-
dente, voglio ringraziare il Governo, per-
ché, attraverso la battaglia dialettica al-
l’interno del Parlamento che abbiamo con-
dotto insieme con i colleghi di maggio-
ranza e di minoranza, siamo riusciti,
insieme, almeno a presentare questo or-
dine del giorno.

Ringrazio il Governo per averlo accet-
tato, ma vorrei condividere questa condi-
visione con tutto il Parlamento, maggio-
ranza e opposizione. Ringrazio ed inviterei
i colleghi a votare a favore, per condivi-
dere questo ordine del giorno, non sol-
tanto tra me e il Governo, ma tra me e
tutto il Parlamento.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Scilipoti n. 9/1713/53, accettato dal
Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori – Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 521
Votanti ............................... 509
Astenuti .............................. 12
Maggioranza ..................... 255

Hanno votato sì ...... 339
Hanno votato no .. 170).

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Misiti n. 9/1713/54, accettato dal
Governo.

Prendo atto che l’onorevole Evangelisti
accetta la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insiste per la votazione del
suo ordine del giorno n. 9/1713/56, accolto
dal Governo come raccomandazione, pur-
ché riformulato.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Cambursano n. 9/1713/57, accet-
tato dal Governo.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione dell’ordine del giorno Borghesi
n. 9/1713/58, accettato dal Governo.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, se il Governo lo accetta, non insisto
per la votazione.

PRESIDENTE. Un momento, chiedo al
Governo se accetta in pieno l’ordine del
giorno Borghesi n. 9/1713/58.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, in realtà il Governo lo accoglie
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole
Borghesi. Il Governo accoglie il suo ordine
del giorno come raccomandazione.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, non insisto per la votazione. Accetto
anche che il mio ordine del giorno sia
accolto come raccomandazione, ma vorrei
rappresentare ai colleghi, nel minuto con-

cessomi, che si tratta di porre fine ad
un’iniquità per chi ha acquistato da im-
prese che hanno ristrutturato e che, per
un solo anno, il 2007 (non nel 2008 e non
prima), non può avere la detrazione del 36
per cento, concessa a tutti gli altri. Invi-
terei realmente il Governo a cercare di
dare soluzione a questa iniquità.

PRESIDENTE. Prendo atto che l’ono-
revole Borghesi non insiste per la vota-
zione del suo ordine del giorno n. 9/1713/
58, accolto dal Governo come raccoman-
dazione.

Prendo, altresì, atto che il presentatore
non insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Aniello Formisano n. 9/1713/59,
accettato dal Governo.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione dell’ordine del giorno Cardinale
n. 9/1713/60, accolto dal Governo come
raccomandazione.

DANIELA CARDINALE. Signor Presi-
dente, con questo ordine del giorno, che la
prego di mettere ai voti, si chiede di dar
corso ai commi da 247 a 250 dell’articolo
1 della legge finanziaria per il 2008 attra-
verso l’emanazione entro 60 giorni dei
provvedimenti attuativi.

L’intento è quello di potenziare la rete
delle infrastrutture e dei servizi portuali
ed interportuali attraverso l’extragettito
dell’IVA e delle accise relative ad opera-
zioni effettuate nei porti e negli interporti.

Non sfugge certo alla serena valuta-
zione dei colleghi che le vie del mare
rappresentano una grande occasione di
sviluppo anche per le aree più svantaggiate
del nostro Paese e, in tal senso, manife-
stiamo una forte preoccupazione per i
tagli alla portualità.

Pertanto, chiedo al Governo di rivedere
la sua posizione e, in mancanza, invito
l’Aula ad esprimere un voto favorevole
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Cardinale n. 9/1713/60, non accet-
tato dal Governo.
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(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 521
Votanti ............................... 519
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 260

Hanno votato sì ...... 247
Hanno votato no .. 272).

Prendo atto che il deputato Corsini ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole e che i deputati De Poli e
Rigoni hanno segnalato che non sono
riusciti a votare.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Mario Pepe (PdL) n. 9/1713/61,
accettato dal Governo limitatamente alla
parte ammissibile.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione dell’ordine del giorno Burtone
n. 9/1713/62, accolto dal Governo come
raccomandazione.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Signor Presidente, non accolgo
questa posizione del Governo; non accetto
l’accoglimento come raccomandazione; an-
che perché in questi mesi della legislatura
la copertura finanziaria di molte misure,
ICI, Alitalia, infrastrutture al nord, pari a
12 miliardi di euro è stata realizzata
attraverso la sottrazione dei cosiddetti
fondi FAS. È chiaro che è venuta meno la
destinazione d’uso di queste risorse, che,
voglio ricordare, devono essere valutate
come aggiuntive per rimuovere squilibri
economici dei territori svantaggiati. Con
l’ordine del giorno in esame noi poniamo
due inviti al Governo: non continuare a
fare incursioni corsare sui fondi, e ripri-
stinare in tempi brevi le risorse finalizzate
alle aree meridionali.

PRESIDENTE. Deve concludere.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Su queste tematiche, signor Presi-

dente, durante le votazioni da parte del
Governo abbiamo visto una chiusura
netta, nessuna disponibilità; quindi fran-
camente una posizione di accoglimento
come raccomandazione non ci interessa.
Per questo chiediamo che sia posto ai voti.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Burtone n. 9/1713/62, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 525
Votanti ............................... 517
Astenuti .............................. 8
Maggioranza ..................... 259

Hanno votato sì ...... 248
Hanno votato no .. 269).

Prendo atto che il deputato Frassinetti
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere il voto.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione degli 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, accettati dal Go-
verno.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione e non insistono per
la votazione rispettivamente degli ordini
del giorno Bitonci n. 9/1713/67, Pastore
n. 9/1713/68 e Fugatti n. 9/1713/69, ac-
cettati dal Governo, purché riformulati.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Comaroli n. 9/1713/70, accolto dal
Governo come raccomandazione, purché
riformulato.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Follegot n. 9/1713/71, accettato dal
Governo.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione e non insistono per
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la votazione dell’ordine del giorno Mon-
tagnoli n. 9/1713/72, accettato dal Go-
verno, purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione degli ordini del
giorno Fedriga n. 9/1713/73, Pini n. 9/
1713/74 e Negro n. 9/1713/75, accettati
dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione e non insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Sanga
n. 9/1713/76, accettato dal Governo, pur-
ché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione degli ordini del
giorno Genovese n. 9/1713/77 e Nicco
n. 9/1713/78, accettati dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Rosato
n. 9/1713/79, accolto dal Governo come
raccomandazione.

ETTORE ROSATO. Signor Presidente,
mi dispiace, vorrei evitare il « no » sull’or-
dine del giorno in esame, ma non posso
consentire un accoglimento come racco-
mandazione. Parliamo degli indennizzi
agli esuli. Questo Governo ha tagliato 22
milioni di euro nei fondi previsti dalla
legge n. 137 del 2001: è la prima volta che
un Governo della Repubblica taglia gli
indennizzi previsti agli esuli. Chiedo che ci
sia almeno un impegno da parte dell’Ese-
cutivo per rifinanziare la legge che nel
2001 è stata approvata dal Governo del
centrosinistra, e che questo impegno for-
male sia recepito almeno in un’accetta-
zione così com’è dell’ordine del giorno,
altrimenti sarò costretto a chiedere il voto
all’Aula. Ricordo gli impegni assunti in
funzione della Giornata del ricordo dal
sindaco Alemanno, dal sindaco Moratti, da
tutti i sindaci italiani, da parte di questo
Governo, da parte di diversi Esecutivi.
Chiedo semplicemente coerenza (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

CARLO MONAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO MONAI. Prendo la parola per
sottoscrivere tutto quello che è stato
adesso detto dal collega Rosato, e per
chiedergli di accettare la mia sottoscri-
zione dell’ordine del giorno in esame.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Vista sta
la perorazione dell’onorevole Rosato, pro-
porrei di modificare il primo capoverso
del dispositivo dell’ordine del giorno nel
modo seguente: « impegna il Governo a
valutare l’opportunità di predisporre », ov-
viamente non con il prossimo provvedi-
mento finanziario, « le risorse necessarie a
garantire agli esuli il riconoscimento di un
equo e definitivo indennizzo ». In questo
modo lo potrei accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Rosato ?

ETTORE ROSATO. Sottosegretario,
credo che anche chi siede con lei nei
banchi del Governo non vuole valutare
l’opportunità di risarcire gli esuli: gli esuli
vanno risarciti ! Quindi o si impegna il
Governo, o non si impegna. Se non inten-
dete impegnarvi, che l’Aula decida in coe-
renza.

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

ISIDORO GOTTARDO. Signor Presi-
dente, esprimo il dispiacere del gruppo del
Popolo della Libertà per non vedere ac-
colta la richiesta del Governo che andava
esattamente nella direzione della risolu-
zione del problema: non accogliere la
richiesta del Governo significa solo stru-
mentalizzare e non voler risolvere il pro-
blema (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà – Commenti dei de-
putati del gruppo Partito Democratico) !
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Fa-
via. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, in-
tervengo solo per chiedere di sottoscrivere
anch’io l’ordine del giorno Rosato n. 9/
1713/79 e raccomandarne l’approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Rosato n. 9/1713/79, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico, Unione di Cen-
tro e Italia dei Valori) (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 526
Votanti ............................... 512
Astenuti .............................. 14
Maggioranza ..................... 257

Hanno votato sì ...... 260
Hanno votato no .. 252).

Prendo altresì atto che i deputati Di
Centa, De Girolamo e Bernini Bovicelli
hanno segnalato di aver votato contro
mentre avrebbero voluto votare a favore.
Prendo atto che i deputati Colombo, Mus-
solini e Laboccetta hanno segnalato che
non sono riusciti ad esprimere voto favo-
revole e che il deputato Vincenzo Antonio
Fontana ha segnalato che non è riuscito ad
esprimere voto contrario.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Quartiani n. 9/1713/80 e
Pizzetti n. 9/1713/81, accettati dal Go-
verno, e dell’ordine del giorno Binetti
n. 9/1713/82, accolto dal Governo come
raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione dell’ordine del giorno Gra-
ziano n. 9/1713/83, accettato dal Governo
purché riformulato.

STEFANO GRAZIANO. Signor Presi-
dente, accetto la riformulazione se il Go-
verno non torna indietro. A mio avviso,
però, per quanto concerne la filiera bu-
falina, in particolare, e tutta la filiera
agro-alimentare della regione Campania,
la situazione è di oggettiva crisi e vi è la
necessità di adottare provvedimenti perché
la situazione che riguarda i mutui agrari e,
in generale, il sistema creditizio del settore
agro-alimentare è molto seria.

Voglio, inoltre, testimoniare e ringra-
ziare l’intera Commissione agricoltura e il
suo presidente, che su questo tema si
stanno adoperando con riferimento sia
alla presenza della Commissione nella
provincia di Caserta, sia alla vicenda in
generale.

Comunque, come ho detto e ripeto, se
si potesse rivedere la riformulazione e
tornare alla formulazione originaria del-
l’ordine del giorno, sarebbe meglio, altri-
menti accetto la riformulazione proposta
dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se insistano per

la votazione dell’ordine del giorno Porfidia
n. 9/1713/84, accolto dal Governo come
raccomandazione.

AMERICO PORFIDIA. Signor Presi-
dente, vorrei pregare il Governo di rive-
dere il suo parere, perché con questo
ordine del giorno chiediamo di rimodulare
i finanziamenti destinati alle Forze ar-
mate. Non è possibile infatti che, da una
parte, il Governo provveda ad aumentare
i compiti delle Forze armate e, dall’altra
parte, come è accaduto con il decreto-
legge n. 112 del 2008 e con il disegno di
legge finanziaria, ne riduca i fondi: oc-
corre piuttosto far sì che esse siano poste
nelle condizioni di poter operare nella
massima sicurezza, non solo sul territorio
nazionale – il Governo sta dando giusta-
mente grande importanza a tale aspetto –,
ma anche per mantenere gli impegni as-
sunti nell’ambito delle missioni internazio-
nali.

Chiediamo, dunque, che la situazione
venga riconsiderata, perché si tratta di

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

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



nostri connazionali che spesso perdono
anche la vita pur di far fronte a tali
impegni.

Chiediamo al Governo di rivedere la
sua posizione, ma non se ne può uscire
con una soluzione intermedia. Se cre-
diamo nelle Forze armate e nella loro
sicurezza, l’Italia ha bisogno di un mes-
saggio ben chiaro da parte del Governo,
ma anche di questo Parlamento. Pertanto,
se il Governo non accetta l’ordine del
giorno al nostro esame, chiediamo chia-
ramente che venga posto in votazione.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Porfidia n. 9/1713/84, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 521
Votanti ............................... 517
Astenuti .............................. 4
Maggioranza ..................... 259

Hanno votato sì ...... 244
Hanno votato no .. 273).

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione e non insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Vico
n. 9/1713/85, accettato dal Governo pur-
ché riformulato.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Lulli
n. 9/1713/86, accolto dal Governo come
raccomandazione.

ANDREA LULLI. Signor Presidente,
vorrei rivolgermi, se mi consente, al Go-
verno. Avrei capito una riformulazione,
ma questo è un ordine del giorno che pone
il problema del credito alle piccole e
medie imprese.

Già da qualche mese, la crisi si è
aggravata e vi sono problemi crescenti nel
Paese con migliaia e migliaia di chiusure

di aziende. Credo che l’accoglimento del
mio ordine del giorno come raccomanda-
zione non sia accettabile, perché in questo
caso, veramente, le parole non servono a
niente. Vi è bisogno di dare un segnale di
vicinanza e, soprattutto, di concretezza.
Bisogna mettere in grado le piccole im-
prese di non essere sole di fronte alle
banche che non accettano di mantenere gli
impegni presi con migliaia di imprese.
Quindi, o il Governo propone una rifor-
mulazione, o accetta pienamente l’ordine
del giorno o, altrimenti, chiedo il voto
dell’Aula, perché non è possibile accogliere
questo ordine del giorno solo come rac-
comandazione.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Lulli n. 9/1713/86, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 519
Votanti ............................... 511
Astenuti .............................. 8
Maggioranza ..................... 256

Hanno votato sì ...... 243
Hanno votato no .. 268).

Prendo atto che la deputata Mura ha
segnalato che non è riuscita a votare e che
i deputati Negro e Ceroni hanno segnalato
che non sono riusciti ad esprimere voto
contrario.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Striz-
zolo n. 9/1713/87, accolto dal Governo
come raccomandazione.

IVANO STRIZZOLO. Signor Presidente
intervengo per ringraziare il Governo per
aver accolto, sia pure come raccomanda-
zione, questo mio ordine del giorno, e per
sottolineare che con questo tipo di indi-
cazione vi è la possibilità di realizzare un
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duplice obiettivo: quello di riconvertire o,
comunque sostenere, attività economiche e
produttive con la valorizzazione, per
esempio, nelle zone montane, del legno
che, però, spesso viene lavorato con pro-
duzioni a basso valore aggiunto, e quello
di contribuire in maniera significativa al
contenimento energetico.

Concludendo, inviterei anche il Go-
verno a valutare l’opportunità di rimodu-
lare su due aliquote l’attuale beneficio del
55 per cento, premiando di più i cittadini
o le imprese, che utilizzano il materiale
proveniente da isolanti naturali per l’im-
piego nelle attività di costruzione o di
recupero.

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che
i presentatori non insistono per la vota-
zione dell’ordine del giorno n. 9/1713/87,
accolto dal Governo come raccomanda-
zione.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Cesare Marini n. 9/
1713/88.

CESARE MARINI. Signor Presidente,
questo ordine del giorno chiede al Go-
verno di invertire le politiche meridiona-
liste dei primi provvedimenti economici.
Riteniamo, come ha sostenuto nell’ultima
risoluzione il Governatore della Banca
d’Italia, che il Mezzogiorno sia una risorsa,
e che, pertanto, debba avere una partico-
lare attenzione nei programmi di investi-
mento. Soprattutto, lamentiamo l’elimina-
zione delle grandi infrastrutture, avvenuta
in occasione del decreto-legge sull’aboli-
zione dell’ICI sulla prima casa; riteniamo
che sia interesse nazionale alimentare la
prospettiva della nuova area di libero
scambio euromediterranea attraverso
grossi investimenti nelle infrastrutture.
Pertanto, chiediamo al Governo una poli-
tica nuova (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che
i presentatori accettano la riformulazione
dell’ordine del giorno Cesare Marini n. 9/
1713/88.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Costa n. 9/1713/89.

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
voglio esprimere apprezzamento per l’ini-
ziativa del collega Costa e degli altri par-
lamentari che l’hanno sottoscritta e, per-
ciò, vorrei anch’io sottoscrivere l’ordine
del giorno Costa n. 9/1713/89.

Siamo di fronte all’ennesima sollecita-
zione che rivolgiamo al Governo sull’inte-
grazione di queste risorse. Affermavo ieri
che noi ci fidiamo degli impegni assunti
dal sottosegretario Vegas, ma questo in-
tervento è assolutamente urgente, anche
perché avevamo già espresso la stessa
sollecitazione al sottosegretario Giachino
durante la discussione in Aula di un’in-
terpellanza presentata dal gruppo UdC, di
cui ero primo firmatario, il 23 ottobre
scorso.

Mi auguro, per quanto riguarda questo
impegno – mi rivolgo al signor sottose-
gretario e a tutto il Governo –, che si
possa veramente con urgenza (come aveva
detto il sottosegretario Giachino) avviare le
procedure di appalto di questa fondamen-
tale infrastruttura entro il prossimo inizio
anno.

STEFANO ESPOSITO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO ESPOSITO. Signor Presi-
dente, intervengo solo per sottoscrivere
l’ordine del giorno in esame, vista anche
l’importanza strategica, non solo per il
Piemonte, ma per tutto il Paese, di questa
infrastruttura.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Lo Moro n. 9/1713/
90, accolto dal Governo come raccoman-
dazione.
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Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Misiani
n. 9/1713/95, accolto dal Governo come
raccomandazione.

ANTONIO MISIANI. Signor Presidente,
accettiamo la posizione del Governo.
L’obiettivo dell’ordine del giorno è di espli-
citare la ratio di un emendamento propo-
sto da tutta la Commissione e approvato
all’unanimità dal Parlamento, che chiari-
sce – ci tengo a sottolinearlo – le modalità
di calcolo dell’anno base per quanto ri-
guarda il patto di stabilità interno.

Tuttavia, nel testo dell’ordine del giorno
è saltata una parola, che invece deve
essere inserita nel dispositivo. Le parole:
« in quanto la modifica introdotta » devono
essere sostituite dalle seguenti: « in quanto
la ratio della modifica introdotta ». Altri-
menti, senza tale integrazione, si perde-
rebbe la comprensione della frase. Quindi
chiedo, se è possibile, che sia inserita
questa parola, che era presente nel testo
originario.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta di
una mera rettifica e credo che il Governo
non abbia nulla da aggiungere.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione e non insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Ruben
n. 9/1713/96, accettato dal Governo pur-
ché riformulato, e che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Enzo Carra n. 9/1713/97, accolto
dal Governo come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Boc-
cuzzi n. 9/1713/98, accolto dal Governo
come raccomandazione.

ANTONIO BOCCUZZI. Signor Presi-
dente, ringrazio il Governo per aver ac-
colto come raccomandazione questo or-
dine del giorno firmato da tutti i deputati
piemontesi del Partito Democratico.

Ci troviamo, però, davanti ad una si-
tuazione preoccupante, perché rischiano
di scomparire nella nostra regione parti
importanti del nostro tessuto industriale.
Ad oggi sono quaranta i tavoli di crisi

aperti. In discussione vi è la possibilità di
concedere gli ammortizzatori sociali per
15 mila lavoratori.

Con questo ordine del giorno, accolto
dal Governo come raccomandazione, ci
riscaldiamo con una coperta corta, per cui
chiediamo al Governo un accoglimento
pieno, altrimenti chiediamo all’Aula di
votare l’ordine del giorno e a tutti i
parlamentari della maggioranza eletti in
Piemonte di votare a favore dello stesso,
ripensando da dove arrivate con la co-
scienza e la conoscenza delle situazioni
che oggi vivono coloro che vi hanno la loro
fiducia e vi permettono – così come per-
mettono a tutti noi – di essere qui (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Boccuzzi n. 9/1713/98, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 519
Votanti ............................... 512
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 257

Hanno votato sì ...... 240
Hanno votato no .. 272).

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Lovelli
n. 9/1713/99, accettato dal Governo.

MARIO LOVELLI. Signor Presidente,
non chiedo naturalmente la votazione del-
l’ordine del giorno accettato dal Governo.

Ringrazio ancora una volta il Governo
che si prende un impegno, riconoscendo
che i fondi sono insufficienti e da ripro-
grammare. Mi riferisco ai fondi che ri-
guardano i contratti di programma tra lo
Stato e Rete ferroviaria italiana, alla con-
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venzione con Società autostrade per l’Ita-
lia e alla convenzione tra RFI e il general
contractor per la realizzazione del terzo
valico ferroviario con i relativi protocolli
di intesa.

Quindi preannuncio e informo che ho
presentato in IX Commissione una risolu-
zione che consentirà al Governo e agli enti
concedenti, in quella sede, di confermare
in modo operativo gli impegni che il
Governo ha dichiarato di accettare con
questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai i presentatori
se insistano per la votazione dell’ordine
del giorno Boffa n. 91713/100, accolto dal
Governo come raccomandazione.

COSTANTINO BOFFA. Signor Presi-
dente, mi permetto di insistere nella ri-
chiesta del voto su questo ordine del
giorno e chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANTINO BOFFA. Tale ordine del
giorno riguarda un comparto essenziale
per l’economia italiana, soprattutto quella
meridionale. Inoltre, il dispositivo è tale da
poter comportare un accoglimento da
parte del Governo e da parte dell’Aula.

Infatti, il dispositivo afferma: « impegna
il Governo a reperire le risorse necessarie,
anche di provenienza comunitaria, per
realizzare il rilancio del trasporto ferro-
viario in Italia » per evitare, quindi, disagi
ai pendolari e per consentire a tutte le
regioni di sottoscrivere il contratto di
servizio con Trenitalia Spa per garantire il
servizio universale.

Mi pare un impegno di assoluto buo-
nsenso. Quindi, il dispositivo dell’ordine
del giorno è abbastanza generico: mi pare
che accoglierlo addirittura come racco-
mandazione sancirebbe un impegno tal-
mente generico da non poter essere con-
diviso. Mi permetto, dunque, di insistere
per la votazione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Boffa n. 9/1713/100, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 530
Votanti ............................... 523
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 262

Hanno votato sì ...... 249
Hanno votato no .. 274).

Prendo atto che il deputato Marinello
ha segnalato che non è riuscito a votare.

Prendo atto che l’onorevole Lombardo
accetta la riformulazione e non insiste per
la votazione del suo ordine del giorno
n. 9/1713/101, accettato dal Governo pur-
ché riformulato.

Prendo atto, altresì, che i presentatori
non insistono per la votazione dei rispet-
tivi ordini del giorno Iannaccone n. 9/
1713/102 e Latteri n. 9/1713/103, accettati
dal Governo, e Milo n. 9/1713/104, Lo
Monte n. 9/1713/105, Sardelli n. 9/1713/
106 e Commercio n. 9/1713/107, accolti
dal Governo come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Iannuzzi n. 9/1713/108.

TINO IANNUZZI. Sì, signor Presidente,
accetto la riformulazione e non insisto per
la votazione. Solleviamo, con questo or-
dine del giorno, la questione delle grandi
infrastrutture nel sud. Abbiamo subito in
questi mesi una serie continua di saccheggi
al fondo FAS, siamo alla vigilia della
decisione del CIPE sull’utilizzo dei 16
miliardi di euro ricentralizzati dai fondi
FAS da parte del Ministro Tremonti. Ci
attendiamo il rispetto del vincolo del 85
per cento per il Mezzogiorno. Sappiamo
che in questo campo è necessario definire
le priorità, lo facciamo ponendo in pole
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position l’autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria e l’Alta velocità/Alta capacità ferro-
viaria Napoli-Bari.

Noi rivolgiamo il nostro sguardo al sud,
ma non voltiamo le spalle all’intero Paese,
perché siamo quelli guardano contempo-
raneamente il Mezzogiorno e il sistema
Italia. Non vogliamo separare, dividere o
creare conflitti. Vogliamo, invece, unire
tutto il Paese in un grande disegno di
sviluppo e di coesione civile e nazionale.
Da questo punto di vista, dal Governo
attendiamo fatti; nel 2009 attendiamo ri-
sorse e ci batteremo con ogni energia per
queste due grandi priorità infrastrutturali,
perché vanno al cuore degli interessi del-
l’intero sistema Italia (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Ceccuzzi n. 9/1713/
109, accettato dal Governo, e che l’onore-
vole Naccarato accetta la riformulazione
proposta dal Governo e non insiste per la
votazione del suo ordine del giorno n. 9/
1713/110, accettato dal Governo purché
riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Ferranti n. 9/1713/112, accolto dal
Governo come raccomandazione, e che
l’onorevole Melis accetta la riformulazione
proposta dal Governo e non insiste per la
votazione del suo ordine del giorno n. 9/
1713/113, accolto dal Governo come rac-
comandazione.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Cuperlo n. 9/1713/114 e
Samperi n. 9/1713/115, accolti dal Go-
verno come raccomandazione.

Prendo atto che l’onorevole Gianni Fa-
rina accetta la riformulazione proposta
dal Governo e non insiste per la votazione
del suo ordine del giorno n. 9/1713/118,
accettato dal Governo purché riformulato.

Prendo atto, altresì, che il presentatore
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno Concia n. 9/1713/119, accettato
dal Governo.

Chiedo al presentatore se accetti la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Rossomando n. 9/1713/
120.

ANNA ROSSOMANDO. Sì, signor Pre-
sidente, accetto la riformulazione e non
insisto per la votazione.

Tuttavia, la riformulazione proposta
dal Governo investe due aspetti: accetto la
soppressione della parola « razionale »; per
quanto riguarda la seconda modifica, vale
a dire la soppressione delle parole da:
« laddove », fino alla fine dell’ordine del
giorno, effettivamente ha molto più senso
inserire tali parole nelle premesse.

Pertanto, non ne faccio una questione
di « religione », tuttavia se possiamo spo-
starle nelle premesse va benissimo, perché
in effetti è meglio. In questo caso, accetto
la riformulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Go-
verno accetta la proposta dell’onorevole
Rossomando.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno Bordo n. 9/1713/122, accolto dal
Governo come raccomandazione.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione del suo ordine del giorno Gio-
vanelli n. 9/1713/123, accolto dal Governo
come raccomandazione.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presi-
dente, prendo atto positivamente del fatto
che il Governo ha accolto il mio ordine del
giorno n. 9/1713/123, ancorché come rac-
comandazione, nella speranza che tale
accoglimento porti consiglio al Governo e
alla maggioranza già a partire dall’esame
del disegno di legge in materia di sicurezza
in atto al Senato, dove a nostro avviso,
ancora una volta, si sta discutendo del
tema della sicurezza connesso al tema
dell’immigrazione in un modo del tutto
unilaterale, dove i temi dell’inclusione,
accoglienza e integrazione e sostegno al-
l’interculturalità oggetto del mio ordine
del giorno sono totalmente emarginati.

Speriamo che si faccia strada l’idea che
più favoriamo l’immigrazione regolare, dal
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punto di vista dei diritti di cittadinanza e
dell’integrazione interculturale, più con-
trastiamo la clandestinità.

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presi-
dente, mi consenta infine di rivolgere un
pensiero a Miriam Makeba, venuta a mo-
rire in un luogo così significativo, dov’era
accaduto un fatto tragico, dopo aver speso
una vita contro la discriminazione razziale
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico e di deputati del gruppo Po-
polo della Libertà) .

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori
se insistano per la votazione dell’ordine
del giorno Bossa n. 9/1713/124, accolto
come raccomandazione dal Governo.

LUISA BOSSA. Sì, signor Presidente,
insisto per la votazione e chiedo di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUISA BOSSA. Signor Presidente, mi
pare che negli ultimi mesi in quest’Aula,
sulla stampa e nelle TV, si sia parlato e si
stia parlando del merito, della lotta ai
privilegi, della bontà dei concorsi, che
devono premiare i più meritevoli: temi così
cari al Ministro Brunetta. Dobbiamo dare
il buon esempio e, quindi, un ordine del
giorno « raccomandato » non lo voglio, ne
posso fare a meno, e chiedo che venga
votato (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Bossa n. 9/1713/124, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 507
Maggioranza ..................... 254

Hanno votato sì ...... 239
Hanno votato no .. 268).

Prendo atto che il deputato Sbrollini ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole e che il deputato Monta-
gnoli ha segnalato che non è riuscito ad
esprimere voto contrario.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine Pe-
doto n. 9/1713/125, accettato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Murer
n. 9/1713/126, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

DELIA MURER. Sì, signor Presidente,
insisto per la votazione e chiedo di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELIA MURER. Signor Presidente,
chiedo che l’ordine del giorno in esame
venga posto in votazione perché ritengo
che sia necessario un impegno più preciso
del Governo per realizzare una nuova
offerta di asili nido. Ciò per essere in
sintonia con l’impegno che anche altri
Paesi stanno assumendo per applicare le
indicazioni del Trattato di Lisbona ed a
fronte del fatto che vi è una grave carenza,
nel nostro Paese, di questo servizio e vi è
una domanda che di gran lunga sopra-
vanza l’offerta.

Quindi, penso che sia importante che il
Parlamento ed il Governo diano un se-
gnale preciso, accogliendo con il voto l’or-
dine del giorno in esame.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Murer n. 9/1713/126, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 517
Votanti ............................... 515
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 258

Hanno votato sì ...... 249
Hanno votato no .. 266).

Prendo atto che il deputato Occhiuto
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto favorevole.

Saluto un gruppo di imprenditori della
provincia di Padova, che stanno assistendo
ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione degli ordini del
giorno Sbrollini n. 9/1713/127 e Livia
Turco n. 9/1713/129 e Mosella n. 9/1713/
130, accolti come raccomandazione dal
Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno D’In-
cecco n. 9/1713/131, accolto come racco-
mandazione dal Governo.

VITTORIA D’INCECCO. Signor Presi-
dente, non insisto per la votazione ed
accetto l’accoglimento come raccomanda-
zione del mio ordine del giorno. Tuttavia,
voglio rafforzare e ribadire la necessità
che il Governo, nei provvedimenti anti-
crisi che ha promesso di adottare per
l’aiuto alle famiglie, ai lavoratori e a tutte
le fasce deboli, inserisca interventi mirati
di forte contrasto alla povertà e all’esclu-
sione sociale.

Voglio ricordare che il 13 per cento
degli italiani è povero. Le famiglie povere
sono 2.623.000. Gli individui poveri sono
7.537.000. Gli anziani poveri ammontano
complessivamente a 1.600.000 individui.
Amici miei, è inconcepibile che le persone
anziane, che durante tutto il percorso di
vita hanno mantenuto sempre una vita
dignitosa, debbano morire povere. È per
questo che chiedo al Governo di dare un
seguito a questa raccomandazione, e ci
tenevo a ribadirlo (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell’ordine del

giorno Argentin n. 9/1713/132.
Chiedo al rappresentante del Governo

di precisare la riformulazione sull’ordine
del giorno in esame.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, l’ho già spiegato, ma lo ripeto
volentieri. La riformulazione proposta dal
Governo è di inserire nel dispositivo, dopo
la parola « nonché », le seguenti: « a valu-
tare l’opportunità di ».

Pertanto, la prima parte del dispositivo,
laddove afferma che « impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie
affinché sempre di più sia possibile una
piena integrazione all’interno della società
civile delle persone disabili », non viene
modificata, perché è assolutamente condi-
visibile. Come ho già detto, si devono poi
aggiungere, dopo la parola « nonché », le
seguenti: « a valutare l’opportunità ».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori
se accettino la riformulazione proposta dal
Governo dell’ordine del giorno Argentin
n. 9/1713/132, accettato dal Governo pur-
ché riformulato.

ILEANA ARGENTIN. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, capisco per-
fettamente che vi è la voglia di rispondere
concretamente a questo ordine del giorno,
però lei mi insegna che senza i fondi le
cose non si fanno. Pertanto, il mio non
vuole essere l’accoglimento di un insulto
alla mia intelligenza né a quella di tante
altre persone, né – mi creda – vuole
essere una strumentalizzazione. Però, vo-
glio vedere come ci si pone di fronte alla
votazione per l’eliminazione delle barriere
architettoniche. Ci si riempie la bocca con
argomenti di questo genere, ma poi,
quando si devono trovare pochi fondi,
diventa tutto difficile.

Magari se vi fosse stato un mutamento
almeno rispetto a una parte, oppure for-
nendoci delle priorità, avrebbe avuto un
senso. Così, invece, trovo una difficoltà e

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

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



sono curiosa di vedere che cosa farà il
centrodestra rispetto a questo problema
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, è chiaro che il Governo sul-
l’ordine del giorno in esame, ancorché non
venga accolta la riformulazione, non ha
difficoltà a rimettersi all’Assemblea.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Argentin n. 9/1713/132, sul quale il
Governo si è rimesso all’Assemblea.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni – Applausi
dei deputati dei gruppi Partito Democratico
e Italia dei Valori e di deputati del gruppo
Popolo della Libertà).

(Presenti ............................. 510
Votanti ............................... 503
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 252

Hanno votato sì ...... 494
Hanno votato no .. 9).

Prendo atto che i deputati De Giro-
lamo, Bocciardo, Ruggeri, Versace e Poli
hanno segnalato che non sono riusciti ad
esprimere voto favorevole e che il deputato
Berruti ha segnalato che non è riuscito a
votare.

Prendo atto che i presentatori degli
ordini del giorno Grassi n. 9/1713/133 e
Miotto n. 9/1713/134, accolti come racco-
mandazione dal Governo, non insistono
per la votazione.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Zampa
n. 9/1713/135, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

SANDRA ZAMPA. Signor Presidente,
chiedo al Governo di modificare il parere
espresso su questo ordine del giorno. Il
Governo ha tagliato del 42 per cento i
fondi, già insufficienti, destinati al servizio
civile volontario e li ha portati al livello
più basso da quando il servizio civile
volontario è stato istituito in Italia.

Si tratta, lo voglio ricordare a tutti
colleghi, di un istituto che dà la possibilità
ai nostri giovani di saggiare grandi possi-
bilità sociali, educative e culturali, nonché
di sperimentare e praticare effettivamente
il civismo. Chiedo al Governo per quale
motivo si introduce l’educazione al civismo
nelle scuole e poi si impedisce, perché si
tagliano i fondi che lo rendono possibile,
di sperimentare davvero la cultura della
cittadinanza, penalizzando i nostri giovani
anche su questo versante.

Chiedo, perciò, al Governo di modifi-
care il parere espresso oppure di proce-
dere alla votazione (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Prendo atto che il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Zampa n. 9/1713/135.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Zampa n. 9/1713/135, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 527
Votanti ............................... 522
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 262

Hanno votato sì ...... 248
Hanno votato no .. 274).

Prendo atto che la deputata De Torre
ha segnalato che non è riuscita ad espri-
mere voto favorevole.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Lenzi
n. 9/1713/136, accolto dal Governo come
raccomandazione.
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DONATA LENZI. Signor Presidente,
vorrei invitare a riflettere un po’ anche i
colleghi sull’ordine del giorno, di cui sono
prima firmataria, n. 9/1713/136, che ri-
guarda le tariffe per l’uso domestico del-
l’energia elettrica per le famiglie nume-
rose.

Sappiamo che le tariffe aumentano non
proporzionalmente ma in modo maggio-
rato rispetto ai consumi per invitare a una
maggiore sobrietà e penalizzare chi
spreca.

Nel caso delle famiglie numerose o con
persone non autosufficienti non si tratta di
spreco, ma di un consumo legato al fatto
che si è in numero superiore e a volte si
devono utilizzare apparecchi di taratura
superiore.

Siccome l’ordine del giorno chiede sem-
plicemente un intervento generico a favore
delle famiglie numerose, ma poi è rivolto
all’Autorità per l’energia perché si faccia
carico di risolvere questa iniquità nei
confronti delle famiglie, trovo difficile
comprendere che lo si debba accogliere
solo come raccomandazione e, quindi, in-
sisto per la votazione (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

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

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presi-
dente, intervengo solo per aggiungere la
mia firma all’ordine del giorno Lenzi n. 9/
1713/136 e ricordare al Governo che
stiamo parlando dello 0,66 per cento delle
famiglie italiane. Centosessantatremila fa-
miglie in tutto in Italia hanno quattro o
più figli. Dobbiamo fare in modo che
questo numero cresca e l’ordine del giorno
va in questa direzione.

Penso davvero che un impegno così
poco gravoso possa essere preso in ma-
niera molto più forte dal Governo di come
oggi non faccia credere (Applausi dei de-
putati dei gruppi Unione di Centro, Partito
Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Lenzi n. 9/1713/136, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 528
Votanti ............................... 518
Astenuti .............................. 10
Maggioranza ..................... 260

Hanno votato sì ...... 246
Hanno votato no .. 272).

Prendo atto che il deputato Abrignani
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto contrario e che il deputato Sani
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto favorevole.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Lucà
n. 9/1713/137, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

MIMMO LUCÀ. Sì, signor Presidente,
insisto per la votazione e chiedo di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIMMO LUCÀ. Devo dire che mi sor-
prende il parere del Governo. Le famiglie
italiane non hanno bisogno in questo mo-
mento di raccomandazioni, ma di politiche
e di un’assunzione forte di responsabilità
del Governo e del Parlamento.

In questa legge finanziaria non c’è una
sola misura per le famiglie italiane; ci sono
i tagli al fondo per le politiche sociali, c’è
il taglio al fondo per la famiglia e sparisce
dal 2010 il fondo per la non autosuffi-
cienza. Mi domando quale sia la ragione di
tanto accanimento contro le esigenze delle
famiglie italiane.

Chiedo davvero al Governo di rivedere
il parere; diversamente, si vada al voto e
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si capirà qual è l’impegno di questo Go-
verno nei confronti delle esigenze delle
famiglie italiane.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Lucà n. 9/1713/137, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 525
Votanti ............................... 520
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 261

Hanno votato sì ...... 247
Hanno votato no .. 273).

Prendo atto che il deputato Massimo
Parisi ha segnalato che non è riuscito ad
esprimere voto contrario.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Espo-
sito n. 9/1713/138, accolto come racco-
mandazione dal Governo.

STEFANO ESPOSITO. Signor Presi-
dente, vorrei ringraziare il Governo per
aver accolto questo ordine del giorno e
davvero mi auguro che le risorse, anche se
poche, già stanziate arrivino al più presto
sul territorio perché gli interventi sono
necessari.

Mi permetta invece, signor Presidente,
di rivolgermi a lei per dirle che, visto che
ieri, dopo la nostra iniziativa degli om-
brelli, l’ho sentita preoccupata per la sfor-
tuna che portano gli ombrelli, mi sono
permesso di donarle – lo farò a fine
seduta – essendo di origini partenopee, un
oggetto che simbolicamente regalo a lei
contro la sfortuna e che riguarda anche
tutti i colleghi che ho visto fare gesti di
preoccupazione. Se la cosa non la offende,
le regalerò questo oggetto a fine seduta.

PRESIDENTE. Non mi offendo e la
ringrazio.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Esposito n. 9/1713/138, accolto
come raccomandazione dal Governo.

Prendo, altresì, atto che i presentatori
non insistono per la votazione dell’ordine
del giorno Ginoble n. 9/1713/139, accolto
come raccomandazione dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Bratti
n. 9/1713/140, accolto come raccomanda-
zione dal Governo

ALESSANDRO BRATTI. Signor Presi-
dente, a me sembrava che già presentare
un ordine del giorno fosse riduttivo ri-
spetto ad un tema come quello della
mobilità ciclabile che credo veda in ma-
niera bipartisan a livello locale e regionale
schierati a favore dell’incentivazione del-
l’uso di questo mezzo, sia il centrodestra
sia il centrosinistra.

Quindi, non posso essere soddisfatto
dell’accoglimento come raccomandazione
da parte del Governo e chiedo che il
Governo accetti l’ordine del giorno. La
raccomandazione sarebbe quella davvero
di trovare pochi incentivi perché sappiamo
che con la legge n. 366 del 1998 si è
riusciti, con poca spesa, ad avere molta
resa e sono state aumentate moltissimo le
piste ciclabili in tutto il Paese grazie a quel
provvedimento.

Quindi, faccio un appello al Governo
perché ritorni sui suoi passi e accetti
l’ordine del giorno. Peraltro, anche se
fosse stato accettato, avrei insistito per la
votazione, perché credo che tutti insieme
avremmo potuto dare molta forza alle
politiche della mobilità ciclabile che tanto
sono importanti per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Altrimenti insiste per la
votazione ?

ALESSANDRO BRATTI. Sì, signor Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
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