
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Bratti n. 9/1713/140, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 522
Votanti ............................... 517
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 259

Hanno votato sì ...... 243
Hanno votato no .. 274).

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Rea-
lacci n. 9/1713/141, accolto come racco-
mandazione dal Governo.

ERMETE REALACCI. Signor Presi-
dente, non insisto per la votazione soprat-
tutto se ciò produce delle politiche. Ieri mi
risulta che ieri il sottosegretario Urso
abbia partecipato ad un incontro con un
settore importante per il nostro Paese,
quello degli elettrodomestici bianchi. Si
tratta di un settore in cui siamo leader in
Europa rispetto a cui è stato chiesto anche
di adottare incentivi a favore del ricambio
degli elettrodomestici, affinché consumino
meno energia e meno acqua.

È un terreno in cui le ragioni dell’im-
presa, dell’ambiente e dell’economia in un
momento difficile si sposano: vale per gli
elettrodomestici e per le case. Abbiamo
case costruite male: si può fare molto
meglio. Abbiamo presentato emendamenti
durante la discussione del disegno di legge
finanziaria che sono stati bocciati. In aula
vedo i sottosegretari Urso, Vegas e Menia:
parlate tra di voi !

L’Italia ha bisogno in questo momento
di incentivi per le imprese, di una risposta
alle famiglie che possono spendere molto
meno se le case sono costruite meglio e se
gli elettrodomestici sono meno inquinanti
e di una risposta ai grandi problemi am-

bientali. Parlate fra di voi, parlate all’Ita-
lia, permettiamo a questo Parlamento di
dare delle indicazioni che servono !

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai pre-
sentatori se insistano per la votazione
dell’ordine del giorno Mastromauro n. 9/
1713/143, accolto come raccomandazione
dal Governo.

MARGHERITA ANGELA MASTRO-
MAURO. Signor Presidente, non insisto
per la votazione, ma voglio dire al Governo
che avrebbe potuto responsabilmente im-
pegnarsi ad individuare risorse per gli
interventi previsti dalla legge n. 431 del
1998 come abbiamo richiesto nel nostro
ordine del giorno. Si tratta, infatti, di
interventi volti a favorire famiglie svan-
taggiate, redditi particolarmente bassi e
situazioni familiari difficili che hanno,
quindi, difficoltà ad accedere alla loca-
zione nel libero mercato, tenuto anche
conto che il disagio abitativo di queste
famiglie si sta notevolmente aggravando a
causa dell’attuale congiuntura economica
recessiva.

Ci auguriamo, quindi, che, al di là di
questo ordine del giorno, il Governo voglia
prendere in seria considerazione iniziative
in questo senso.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che il presentatore non insiste per la
votazione dell’ordine del giorno Martella
n. 9/1713/144, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Braga
n. 9/1713/145, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

CHIARA BRAGA. Signor Presidente,
intervengo per ringraziare il Governo e il
sottosegretario che ha accolto, seppur
come raccomandazione, questo ordine del
giorno e per sottolineare la centralità di
un tema e di un settore che è quello della
difesa del suolo. Purtroppo, è un settore
che in questo disegno di legge finanziaria
ha visto un taglio pesantissimo di risorse
e che tuttavia interessa oltre il 60 per
cento del nostro Paese.
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Sappiamo tutti che intervenire dopo
eventi di emergenza è sempre costoso e
problematico ed è fondamentale allocare
le risorse necessarie perché anche gli enti
attivi sul territorio e gli enti locali siano
messi nelle condizioni di fare quelle ne-
cessarie operazioni di prevenzione nel
quadro del dissesto idrogeologico.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dell’ordine del giorno Fiano
n. 9/1713/146, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Meta
n. 9/1713/147, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

MICHELE POMPEO META. Signor
Presidente, in questo caso la posizione del
Governo non è affatto convincente, dal
momento che nella sostanza chiediamo al
Governo di convocare le parti sindacali
per il rinnovo dell’annosa questione del
contratto degli autoferrotramvieri. Il Go-
verno sembra mostrare i muscoli, in que-
sto caso, forse perché anche in questo
settore pensa di spezzare l’unità sindacale.
Sappiamo che il sindacato, per quanto
concerne questa questione, è molto unito.

Stiamo vivendo in questi giorni i disagi
causati all’utenza dalle sofferenze sinda-
cali di questo settore. A ciò si aggiunge la
vicenda Alitalia e questa manovra finan-
ziaria nelle prossime settimane ci regalerà
attenzione anche nei collegamenti marit-
timi.

Nella sostanza chiediamo al Governo di
convocare le parti sindacali che hanno già
svolto tre scioperi generali, ma il Governo
da quell’orecchio non ci sente.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MICHELE POMPEO META. Chiedo ai
colleghi di mostrare autonomia in questo
senso, anche perché nelle Commissioni
competenti i colleghi di maggioranza e di
opposizione hanno avanzato una serie di
interrogazioni per rimuovere questo pro-
blema. Chiediamo un gesto di autonomia e

al Governo chiediamo di ricreare le con-
dizioni per civili relazioni sindacali, senza
farsi suggestionare da obiettivi politici im-
propri.

PRESIDENTE. Ma insiste per la vota-
zione ?

MICHELE POMPEO META. Certa-
mente.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Meta n. 9/1713/147, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 513
Votanti ............................... 505
Astenuti .............................. 8
Maggioranza ..................... 253

Hanno votato sì ...... 237
Hanno votato no .. 268).

Prendo atto che i deputati Donadi,
Leoluca Orlando, Borghesi e Viola hanno
segnalato che non sono riusciti ad espri-
mere voto favorevole e che il deputato
Lehner ha segnalato che non è riuscito ad
esprimere voto contrario.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Tullo
n. 9/1713/148, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

MARIO TULLO. Signor Presidente,
chiedo al Governo di ripensare il parere,
altrimenti saremo costretti a chiedere di
mettere in votazione questo ordine del
giorno. Esso riguarda la cantieristica, uno
dei punti strategici della nostra industria,
sia quella pubblica sia quella privata; un
settore che ha difficoltà da tempo per una
competizione da parte soprattutto dei con-
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correnti asiatici e che, dinanzi alla crisi
finanziaria che sta investendo i mercati,
ha ancora più problemi.

Vorrei chiedere ai colleghi della mag-
gioranza di promuovere un incontro tra le
città cantieristiche, di adottare opportune
iniziative comunitarie per provvedimenti
che l’Unione europea ha già autorizzato ad
altri Paesi, quindi di farsi carico concre-
tamente di questo settore. La cantieristica
italiana è paragonabile ad un malato con
la broncopolmonite, non ce la possiamo
cavare con l’aspirina, ci vuole l’antibiotico.
Pertanto se il Governo ripensa il parere ne
siamo lieti, altrimenti chiediamo che sia
messo in votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Tullo n. 9/1713/148, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 515
Votanti ............................... 510
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 256

Hanno votato sì ...... 239
Hanno votato no .. 271).

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

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Bona-
vitacola n. 9/1713/149, accolto come rac-
comandazione dal Governo.

FULVIO BONAVITACOLA. Signor Pre-
sidente, in una mattinata nella quale il
Governo si è ispirato ad una prevalente ed
inconsueta generosità, sui temi marittimi e
portuali state dimostrando un’inutile e
immotivata avarizia. Questo ordine del
giorno tocca un aspetto molto delicato,
perché il 31 dicembre 2008 scadono al-

cune agevolazioni fiscali e contributive per
la gente di mare. La finanziaria ne pre-
vede la proroga soltanto per i lavoratori
impegnati nel settore della pesca.

La conseguenza è che i piccoli armatori
impegnati nel cabotaggio marittimo nei
collegamenti tra la penisola e le isole
minori non potranno beneficiare di queste
agevolazioni e queste linee saranno sicu-
ramente in perdita. La conseguenza è
evidente: queste linee rischiano di essere
interrotte.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FULVIO BONAVITACOLA. Mentre noi
possiamo venire a Roma attraverso varie
modalità di trasporto, per le isole minori
l’alternativa alla chiusura di queste linee è
quella di arrivarci a nuoto. Pertanto
chiedo possibilmente l’accoglimento di una
rettifica: se è spaventato dall’espressione
« al fine di adottare », il Governo potrebbe
proporre di sostituirla con: « nonché a
valutare l’opportunità di adottare ».
Chiedo se potrebbe essere una formula-
zione condivisa.

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. Signor
Presidente, con questa riformulazione il
Governo accetta l’ordine del giorno Bona-
vitacola n. 9/1713/149.

PRESIDENTE. Sta bene.

FRANCESCO BOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, mi fa
piacere questa accettazione, certo poi oc-
corre dare sostanza anche agli atti conse-
guenti che andranno intrapresi dal Go-
verno, perché si ha notizia che proprio in
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questi giorni ci sono tagli importanti a
tutti i collegamenti per le isole minori, che
stanno arrecando grandi disagi alla popo-
lazione.

Accolgo con soddisfazione questa deci-
sione, ma invito il sottosegretario Vegas a
farsi interprete dell’esigenza di garantire
che non vi siano tagli ai servizi essenziali
per i residenti delle isole minori.

Chiedo pertanto di aggiungere la mia
firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo, dun-
que, atto che i presentatori non insistono
per la votazione dell’ordine del giorno
Bonavitacola n. 9/1713/149.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Velo
n. 9/1713/150, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

SILVIA VELO. Signor Presidente, il
tema è esattamente quello proposto nel
precedente ordine del giorno e anch’io
chiedo al Governo di valutare la possibilità
di accogliere pienamente l’ordine del
giorno in esame.

Nella legge finanziaria che ci accin-
giamo ad approvare abbiamo visto ridurre
in maniera consistente le risorse previste
per il contratto di servizio con la società
Tirrenia nonché, come diceva il collega
Bonavitacola, la sospensione delle agevo-
lazioni fiscali e contributive per i lavora-
tori marittimi che operano nei servizi di
cabotaggio e di collegamento con le isole
minori.

Tali misure mettono a rischio i colle-
gamenti tra le isole minori e la terraferma;
pertanto, con questo ordine del giorno
impegniamo il Governo a valutare atten-
tamente gli effetti derivanti da tale esclu-
sione, quindi è un impegno minimo, e a
promuovere un incontro con regioni e
sindacati per ridefinire il servizio di ca-
botaggio marittimo.

PRESIDENTE. Onorevole Velo, insiste
per la votazione ?

SILVIA VELO. Sì, signor Presidente,
insisto per la votazione, ma tenendo conto

del cambio di opinione da parte del Go-
verno riguardo all’ordine del giorno pre-
cedente...

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. Signor
Presidente, il Governo accetta il primo
capoverso del dispositivo dell’ordine del
giorno e, se l’onorevole Velo fosse dispo-
nibile a modificare il secondo capoverso
dello stesso nel senso di sostituire le
parole: « accompagnato da risorse finan-
ziarie » con le seguenti: « accompagnan-
dolo eventualmente con risorse finanzia-
rie » il Governo accetterebbe interamente
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori accettano la riformula-
zione proposta dal Governo e non insi-
stono per la votazione dell’ordine del
giorno Velo n. 9/1713/150.

Chiedo all’onorevole Motta se insista
per la votazione del suo ordine del giorno
n. 9/1713/151, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente,
ringrazio il sottosegretario per aver ac-
colto come raccomandazione questo or-
dine del giorno, però chiederei al Governo
di riformulare il suo parere con un acco-
glimento pieno. L’infrastruttura della via
Emilia bis non ha assolutamente un ca-
rattere localistico, ma costituisce un im-
portantissimo asse viario complanare al
tracciato storico della via Emilia ed è
un’opera assolutamente indispensabile per
alleggerire un traffico divenuto ormai in-
sostenibile in un tratto centrale della via
Emilia, tra Reggio Emilia e Piacenza.

Signor sottosegretario, insisto perché
vorrei ricordare che questa infrastruttura
era stata inserita nel quadro delle opere
da realizzare in occasione dell’istituzione
dell’Autorità europea per la sicurezza ali-
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mentare (EFSA) e in un Protocollo inte-
ristituzionale sottoscritto il 4 agosto 2004
tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la regione Emilia Romagna e le
amministrazioni locali

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CARMEN MOTTA. Concludo, signor
Presidente. Per la strategicità dell’opera io
chiedo, signor sottosegretario, che questo
ordine del giorno sia accettato.

PRESIDENTE. Onorevole Motta, quindi
insiste per la votazione ?

CARMEN MOTTA. No, signor Presi-
dente, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dell’ordine del giorno Narducci
n. 9/1713/153, accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Colombo n. 9/1713/154, accolto
come raccomandazione 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 Corsini n. 9/1713/
155 accolto dal Governo come raccoman-
dazione, purché riformulato. Prendo atto
che i presentatori non insistono per la
votazione dei rispettivi ordini del giorno
Tempestini n. 9/1713/156 e Maran n. 9/
1713/157, accolti dal Governo come rac-
comandazione.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno La Forgia n. 9/1713/
159.

ANTONIO LA FORGIA. No, signor Pre-
sidente, insisto per la votazione e chiedo di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LA FORGIA. Signor Presi-
dente, poiché si tratta di poche righe, mi
permetto di richiamare l’attenzione del
sottosegretario Vegas sul dispositivo di
questo ordine del giorno, che impegna il
Governo « ad assumere ogni iniziativa utile

a computare nel fondo per le missioni
internazionali le risorse necessarie a ga-
rantire la manutenzione e la sostituzione
dei mezzi impiegati sottoposti ad usura ».

È evidente che non si tratta di un’este-
tica contabile, bensì di garantire – visti i
tagli operati sulle risorse a disposizione
dell’amministrazione della difesa – l’effi-
cienza dei mezzi e, quindi, la sicurezza
degli uomini e delle donne impegnati nelle
missioni internazionali. L’accoglimento
come raccomandazione dell’ordine del
giorno, quindi, non può essere una rispo-
sta adeguata e convincente.

PRESIDENTE. Deve concludere.

ANTONIO LA FORGIA. Mi permetto di
ritenere che il sottosegretario Vegas fosse
comprensibilmente stanco, giunto a questo
punto dell’esame degli ordini del giorno.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Non sono
affatto stanco.

ANTONIO LA FORGIA. Chiedo, dun-
que, l’accettazione, altrimenti insisto per
la votazione.

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

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, non so se il sottosegretario Vegas
era stanco (probabilmente lo era) ma
intervengo semplicemente perché così noi
tutti sappiamo di che cosa parliamo e cosa
votiamo. Noi stiamo andando al voto per-
ché il sottosegretario Vegas non va oltre la
raccomandazione. Probabilmente ci accin-
giamo a respingere (tuttavia è utile che lo
sappiamo) un impegno al Governo ad
assumere ogni iniziativa utile – sarà il
Governo a stabilire quale sia l’iniziativa
utile – a computare nel fondo per le
missioni internazionali le risorse necessa-
rie a garantire la manutenzione e la so-
stituzione dei mezzi impiegati sottoposti
ad usura. Il Governo, dunque, non è in
grado di accettare un ordine del giorno
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che chiede di sostituire eventualmente, con
le iniziative possibili (quindi non si tratta
di un obbligo), i mezzi usurati durante le
missioni. Ciò mi sembra allucinante.

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. Signor
Presidente, premetto che intendo rassicu-
rare l’onorevole Giachetti sul fatto che
prima di stancarmi ce ne vuole, perché
sono della generazione del dopoguerra e,
quindi, resisto più dei giovani (Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania).

È chiaro che questo ordine del giorno
può essere accolto solo come raccoman-
dazione, in quanto nel fondo per le mis-
sioni non rientrano i soldi per le manu-
tenzioni che, invece, vanno nel conto ge-
nerale. Altrimenti, dovremmo diminuirli
dall’utilizzo del fondo per le missioni, che
serve anche per i pagamenti ai nostri
soldati, e non credo che vogliamo dimi-
nuire l’indennità che hanno per le mis-
sioni all’estero per questi mezzi. Si tratta
di due questioni diverse, e ciò non vuol
dire che non si vuole aumentare o miglio-
rare le dotazioni che servono per i mezzi,
bensì non si vuole rischiare di diminuire i
soldi destinati al trattamento di missione
(Applausi dei deputati dei gruppi Popolo
della Libertà e Lega Nord Padania e di
deputati del gruppo Unione di Centro).

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno La Forgia n. 9/1713/159, non ac-
cettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 510
Votanti ............................... 498
Astenuti .............................. 12
Maggioranza ..................... 250

Hanno votato sì ...... 231
Hanno votato no .. 267).

Prendo atto che la deputata Argentin
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Laganà Fortugno
n. 9/1713/160, accolto dal Governo come
raccomandazione purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Farinone n. 9/1713/161, accolto
come raccomandazione 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 Touadi n. 9/1713/
162 e Gozi n. 9/1713/163, accettati dal
Governo purché riformulati.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Garavini n. 9/1713/164,
accettato dal Governo purché riformulato.

LAURA GARAVINI. Signor Presidente,
intervengo per accogliere la riformula-
zione proposta, ma anche per sottolineare
la necessità che il Governo preveda in
finanziaria i fondi necessari per fare fi-
nalmente entrare più donne nel mondo del
lavoro, anche in Italia, in modo da rispet-
tare gli impegni assunti con l’Agenda di
Lisbona.

Il Governo si impegni a tenere fede alle
promesse fatte alle donne in Italia e a
prevedere i fondi necessari per tingere di
rosa il mondo del lavoro. Non voglio
dilungarmi in statistiche, ma non posso
non ricordare i dati sconfortanti da cui
partiamo. Per quanto riguarda l’occupa-
zione femminile l’Italia in Europa è in
piena zona retrocessione. L’Italia, infatti,
ha fallito in pieno il primo step nel 2005
e anche l’obiettivo finale di avere una
quota di occupazione tra le donne del 60
per cento entro il 2010 è difficilmente
raggiungibile.
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PRESIDENTE. Deve concludere.

LAURA GARAVINI. Infatti, siamo
fermi al 46 per cento di donne dipendenti
e questo è un vergognoso penultimo posto
in Europa. Non abbiamo tempo da per-
dere, e in questa finanziaria vi è bisogno
di uno sforzo mirato...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Garavini. Prendo atto, quindi, che i pre-
sentatori accettano la riformulazione pro-
posta dal Governo e non insistono per la
votazione dell’ordine del giorno Garavini
n. 9/1713/164.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Porta n. 9/1713/165, accolto come
raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Fedi n. 9/1713/166, accettato dal
Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno De
Torre n. 9/1713/167, accolto come racco-
mandazione dal Governo.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Sì, signor
Presidente, insisto per la votazione e
chiedo di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Signor
Presidente, a me pare che, per qualcosa
che già esiste ed è già stato finanziato, una
raccomandazione sia troppo poco. Il mio
ordine del giorno n. 9/1713/167, infatti,
parla dell’insegnamento dell’italiano come
seconda lingua agli alunni non italofoni o
poco italofoni, di cui si è fatto un gran-
dissimo parlare in quest’Aula, sui giornali
e, di conseguenza, tra la gente. Si tratta di
un tema di attualità.

In queste ore il Presidente della Re-
pubblica, il Presidente Fini e il Ministro
Maroni hanno incontrato alcuni cittadini
immigrati al Quirinale, e il Presidente Fini
ha detto che i tempi sono maturi per
l’approvazione di una nuova legge che li

riguardi. Comunque, con riferimento al
tema affrontato dall’ordine del giorno in
esame, esiste – è una verità che non è
stata messa in luce – un piano per l’in-
segnamento dell’italiano come seconda lin-
gua, già inizialmente finanziato. Con il mio
ordine del giorno n. 9/1713/167 si chiede
che il Governo lo attui. Sono disponibile
ad accettare una riformulazione, se oc-
corre, ma certo l’accettazione da parte del
Governo o la votazione dell’Aula sono
dirimenti per capire se tutto il gran par-
lare fosse una pericolosa bolla di sapone.
Insisto, pertanto, per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno De Torre n. 9/1713/167, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 509
Votanti ............................... 502
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 252

Hanno votato sì ...... 233
Hanno votato no .. 269).

Prendo atto che le deputate Nirenstein
e Argentin hanno segnalato che non sono
riuscite a votare.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Levi n. 9/1713/168,
accettato dal Governo, purché riformulato.

Onorevole Ghizzoni, accetta la riformu-
lazione proposta dal Governo del suo
ordine del giorno n. 9/1713/169 ?

MANUELA GHIZZONI. Signor Presi-
dente, voglio ricordare ai colleghi che il
mio ordine del giorno n. 9/1713/169 ha ad
oggetto i finanziamenti destinati all’edilizia
scolastica; pertanto, considerata l’impor-
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tanza e la delicatezza del tema, credo che
il Governo dovrebbe rivedere la propria
posizione e accogliere pienamente il mio
ordine del giorno.

Avere edifici scolastici sicuri e qualita-
tivamente confortevoli è un diritto che va
tutelato e garantito a tutti i nostri giovani.
Ho una preoccupazione, che deriva dalla
riduzione di 23 milioni sui 100 disponibili
nel fondo statale destinato al patto per
l’edilizia scolastica, siglato tra Stato, enti
locali e regioni per compartecipare alla
realizzazione di nuovi edifici scolastici e
alla messa in sicurezza di quelli esistenti.
È evidente che, se si riduce la quota di
partecipazione statale a questo fondo e
alla programmazione che è pattizia com-
partecipata, il rischio è quello di far
saltare interamente gli interventi già pre-
visti.

In questo contesto, quindi, chiedo che il
Governo modifichi il proprio parere: in
caso contrario, insisto per la votazione.
Signor Presidente, mi scusi: poiché il tema
è delicato, chiedo ai colleghi di ricordare,
mentre voteranno, le 27 vittime della
scuola Iovine di San Giuliano (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Ghizzoni n. 9/1713/169, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 501
Votanti ............................... 494
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ...... 224
Hanno votato no .. 270).

Prendo atto che i deputati Federico
Testa e Gnecchi hanno segnalato che non
sono riusciti ad esprimere voto favorevole,
che i deputati Sisto e Lainati hanno se-

gnalato che non sono riusciti ad esprimere
voto contrario e che la deputata Argentin
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Picierno n. 9/1713/170, accettato
dal Governo.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Coscia n. 9/1713/171,
accolto come raccomandazione se rifor-
mulato.

MARIA COSCIA. No, signor Presidente,
insisto per la votazione e chiedo di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, il
nostro segretario Walter Veltroni ha
scritto una lettera aperta ai Ministri Tre-
monti e Gelmini, chiedendo di accanto-
nare temporaneamente i tagli sulla scuola
e sull’università e di aprire un confronto,
in modo da accogliere l’appello che il
Presidente della Repubblica ha giusta-
mente rivolto a più riprese.

Nelle settimane scorse, come è noto,
abbiamo cercato in tutti i modi un con-
fronto e abbiamo formulato le nostre
proposte alternative. Nello stesso tempo, è
anche cresciuto, nel Paese, un movimento
largo e autonomo, che è un movimento di
protesta, ma sereno e pacifico. Per questo
motivo, pensiamo che una classe dirigente
responsabile su temi come questi dovrebbe
fermarsi un momento e cominciare a
ragionare di nuovo senza pregiudizi.

Il mio ordine del giorno n. 9/1713/171,
pertanto, voleva facilitare questo con-
fronto, ma abbiamo preso atto che vi sono
ulteriori tagli. Invitiamo di nuovo il Go-
verno, però, a riflettere. Per questo motivo,
insistiamo per la votazione.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Coscia n. 9/1713/171, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 484
Votanti ............................... 476
Astenuti .............................. 8
Maggioranza ..................... 239

Hanno votato sì ...... 217
Hanno votato no .. 259).

Prendo atto che le deputate De Giro-
lamo e Bernini Bovicelli hanno segnalato
che non sono riuscite ad esprimere voto
contrario e che i deputati Vaccaro, Ven-
tura, Porcino, Mura, Porfidia ed Esposito
hanno segnalato che non sono riusciti ad
esprimere voto favorevole. Prendo altresì
atto che la deputata Argentin ha segnalato
che non è riuscita a votare.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno De Biasi n. 9/1713/172, 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 Lolli n. 9/1713/173,
accettato dal Governo, purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno De Pasquale n. 9/1713/174, accet-
tato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Damiano n. 9/1713/
175.

CESARE DAMIANO. Sì, signor Presi-
dente, accetto la riformulazione proposta
dal Governo. Vorrei sottolineare il fatto
che quest’ordine del giorno propone di
prevedere nuove risorse finanziarie per le
casse integrazioni e le tutele in un mo-
mento di crisi straordinaria e, soprattutto,
pone un problema di fondo, quello di dare
finalmente tutele, in un momento come
questo, a chi ha un contratto di lavoro
atipico. È un fatto politico fondamentale.
Naturalmente, ci auguriamo che dalle pa-
role si passi ai fatti.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori accettano la riformulazione pro-
posta dal Governo e non insistono per la
votazione dell’ordine del giorno Damiano
n. 9/1713/175, accettato dal Governo, pur-
ché riformulato.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Codurelli n. 9/1713/
176.

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente,
il mio ordine del giorno è stato accettato
previa riformulazione, ma mi preme fare
una sottolineatura importante, che già
prima la collega Garavini ha fatto (mi
sento, tuttavia, di evidenziarlo ulterior-
mente). Infatti, questo Governo purtroppo
da giugno in avanti, con i provvedimenti
adottati a livello finanziario, compreso
questo, non risponde assolutamente ai bi-
sogni urgenti di questo Paese. Soprattutto,
non continua nel solco che ha tracciato il
Governo Prodi, con aiuti sostanziali all’oc-
cupazione femminile, anche con riferi-
mento alla detrazione per i servizi e agli
aiuti per l’occupazione a tempo indeter-
minato. Invece, abbiamo assistito a prov-
vedimenti in cui è stata favorita la detas-
sazione degli straordinari; c’è stata, inol-
tre, una limitazione del part time, la can-
cellazione della legge contro le dimissioni
in bianco e così via.

PRESIDENTE. Onorevole Codurelli, la
prego di concludere.

LUCIA CODURELLI. Credo che acco-
gliere l’ordine del giorno significhi, però,
anche impegnarsi concretamente per cer-
care le risorse, affinché...

PRESIDENTE. Onorevole Codurelli, la
ringrazio. Prendo atto che i presentatori
accettano la riformulazione proposta dal
Governo e non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Codurelli n. 9/1713/
176, accettato dal Governo, purché rifor-
mulato.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Bobba
n. 9/1713/177, accettato limitatamente al
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primo capoverso del dispositivo ed accolto
dal Governo come raccomandazione limi-
tatamente al secondo.

LUIGI BOBBA. Signor Presidente, vor-
rei chiedere al sottosegretario Vegas, che
so essere particolarmente attento a questi
temi, se sia possibile accettare interamente
l’ordine del giorno, riformulando anche il
secondo capoverso del dispositivo, nel
senso di...

PRESIDENTE. Onorevole Saglia, per
cortesia.

LUIGI BOBBA. ...limitarlo alla dizione:
« anche attraverso detrazioni aggiuntive
per ogni figlio a carico, limitatamente alle
famiglie con almeno tre figli e detrazioni
fiscali delle spese sostenute dalle famiglie
per l’assistenza ai bambini e agli anziani ».

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. Signor
Presidente, la riformulazione andrebbe
bene, a condizione che prima del secondo
capoverso vi sia la consueta premessa: « a
valutare l’opportunità di ». In questo
modo, il Governo potrebbe accettare inte-
gralmente l’ordine del giorno Bobba n. 9/
1713/177, con le modifiche suggerite dal-
l’onorevole Bobba.

Prendo atto che l’onorevole Bobba ac-
cetta la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insiste per la votazione del
suo ordine del giorno n. 9/1713/177, ac-
cettato dal Governo, purché riformulato.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Bellanova n. 9/1713/
178.

TERESA BELLANOVA. Signor Presi-
dente, non posso accettare la riformula-
zione proposta dal Governo, perché essa
svuota il senso e il contenuto dell’ordine

del giorno. La legge finanziaria del Go-
verno Prodi aveva previsto un credito di
imposta per sostenere l’occupazione sta-
bile nel Mezzogiorno e l’occupazione fem-
minile: 333 euro al mese su tutto il
territorio nazionale, 416 euro al mese, per
24 mesi, per l’occupazione femminile.

Signor Presidente, l’occupazione delle
donne nel nostro Paese è pari al 46 per
cento. A livello europeo è pari al 57 per
cento, nel Mezzogiorno è pari al 30 per
cento. Noi consumiamo quotidianamente
un grave sperpero delle migliori risorse
che abbiamo: il capitale femminile. Il
Ministro Tremonti dice che la crisi era
ampiamente prevista, ma poi colpevol-
mente...

PRESIDENTE. Onorevole Bellanova,
quindi non accetta la riformulazione ?

TERESA BELLANOVA. Signor Presi-
dente, solo un attimo.

PRESIDENTE. Onorevole Bellanova, ha
esaurito il tempo a sua disposizione.

TERESA BELLANOVA. Con questo or-
dine del giorno, chiediamo che il Governo
si impegni ad adottare strumenti per fa-
vorire l’occupazione delle donne nel no-
stro Paese.

PRESIDENTE. Onorevole Bellanova,
accetta o non accetta la riformulazione ?

TERESA BELLANOVA. No, signor Pre-
sidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l’onore-
vole Anna Teresa Formisano. Ne ha fa-
coltà.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor
Presidente, intervengo per apporre la mia
firma all’ordine del giorno della collega
Bellanova, che condivido. Intervengo an-
che per fare una riflessione: qui siamo
tutti bravi a parlare del problema dell’oc-
cupazione femminile, salvo dimenticarcene
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un minuto dopo, così com’era successo per
l’imprenditoria femminile, quando parla-
vamo di questo settore, nei fatti.

Se continuiamo a parlarne, senza stan-
ziare risorse, è solo un bel parlare, ma la
sostanza non cambia. Allora, diciamolo !

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Bellanova n. 9/1713/178, non ac-
cettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 503
Votanti ............................... 494
Astenuti .................................. 9
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ...... 233
Hanno votato no .. 261).

Prendo atto che il deputato Occhiuto
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto favorevole, che la deputata
Bernini Bovicelli ha segnalato che non è
riuscita ad esprimere voto contrario e che
la deputata Argentin ha segnalato che
avrebbe voluto astenersi.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Gnecchi
n. 9/1713/179, accettato limitatamente al
primo capoverso e accolto dal Governo
come raccomandazione limitatamente al
secondo capoverso.

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presi-
dente, ovviamente registriamo con piacere
la disponibilità ad accettare la parte che
prevede l’impegno del Governo a mante-
nere la separazione tra previdenza e as-
sistenza; è importante per noi che l’ordine
del giorno sia accettato dal Governo. Ac-
cogliamo senza dubbio questa posizione,
perché vogliamo mantenere questo impe-
gno in ordine alla separazione, che, invece,
nel disegno di legge finanziaria, con la

riduzione dello stanziamento da parte
dello Stato all’INPS, vedevamo offuscato e,
comunque, ridotto nei fatti.

Per quanto riguarda la parte accolta
dal Governo come raccomandazione, ci
teniamo che rimanga a verbale la nostra
posizione: riteniamo, in sostanza, che, se il
comma 768 dell’articolo 1 della legge
n. 296 del 2006 ha previsto l’innalzamento
delle aliquote contributive pensionistiche e
il Protocollo del welfare ha previsto un
ulteriore incremento per quanto riguarda
le forme sostitutive ed esclusive su un
protocollo che stabilisce un accordo per
l’utilizzo di un finanziamento...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIALUISA GNECCHI. ...riteniamo
riduttiva la raccomandazione, ma l’acco-
gliamo, purché rimanga una raccomanda-
zione al Governo di rispettare...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Gnec-
chi.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione dell’ordine del giorno Miglioli
n. 9/1713/180, accolto dal Governo come
raccomandazione.

IVANO MIGLIOLI. Signor Presidente,
gli ultimi dati dell’INPS ci dicono che, nel
corso di quest’anno, la cassa integrazione
ordinaria è cresciuta di quasi il 70 per
cento e nei soli mesi di agosto e settembre
si è registrato un aumento, rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso, del 113
per cento. Migliaia e migliaia di lavora-
tori ! Ma a questi, che risultano dalle
statistiche, vanno aggiunti i lavoratori e le
lavoratrici che non risultano all’INPS:
sono i lavoratori invisibili, quelli a tempo
determinato, con contratto a progetto, gli
interinali, insomma i precari, che sono,
ancora una volta, i primi a essere colpiti
dalla crisi, i primi ai quali le aziende non
rinnoveranno i contratti e che non pos-
sono ricorrere alla cassa integrazione or-
dinaria e speciale o alla mobilità.

Sono quattro milioni di lavoratori...

PRESIDENTE. La prego di concludere.
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IVANO MIGLIOLI. ...nel nostro Paese.
Il mio ordine del giorno chiede al Governo
di impegnarsi per prevedere specifiche
norme di tutela. Accogliamo la raccoman-
dazione e auspichiamo che nei prossimi
provvedimenti siano previste...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mi-
glioli.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Madia n. 9/1713/181, accolto dal
Governo come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Gatti
n. 9/1713/182, accolto dal Governo come
raccomandazione.

MARIA GRAZIA GATTI. Signor Presi-
dente, accetto la raccomandazione del Go-
verno, anche perché penso che in questo
ordine del giorno due cose siano chiare:
primo, che questa finanziaria e il combi-
nato disposto di tutti i provvedimenti eco-
nomici siano essenzialmente rappresentati
da tagli; secondo, che per la contrattazione
del salario accessorio nel pubblico impiego
o si utilizza la relazione con il sindacato
oppure la contrattazione non si fa. Voglio
capire, infatti, chi e in che modo definisce
i parametri di qualità, innovazione e pro-
duttività.

L’unica altra possibilità è che ci sia, al
solito, una contrattazione basata su regole
non trasparenti e legate a forme strane di
relazioni interne agli uffici.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori non insistono per la votazione
degli ordini del giorno Sereni n. 9/1713/
183 e Morassut n. 9/1713/184, accettati
dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Pompili
n. 9/1713/185, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

ROBERTO MORASSUT. Signor Presi-
dente, chiedo di mettere in votazione,
anche a nome dell’onorevole Pompili, l’or-
dine del giorno. Vorrei segnalare ai colle-
ghi, e in particolare ai colleghi eletti nel

Lazio e in Campania, che si riferisce ad
un’opera particolarmente importante per
lo sviluppo di quell’area del basso Lazio,
una provincia peraltro non governata dal
centrosinistra, e soprattutto per la sicu-
rezza stradale, perché sulla direttrice Flac-
ca-Litoranea statale n. 7, in prossimità di
Formia, si continua a morire per il traffico
pesante che ancora attraversa quella di-
rettrice per la presenza di tanti poli in-
dustriali del mercato ortofrutticolo di
Fondi.

Quest’opera è inserita già nel quadro
delle intese con la regione Lazio e il
Governo dal 2006; in parte finanziata,
viene oggi rifinanziata con un progetto
preliminare già approvato. L’ordine del
giorno punta quindi a trovare comunque,
non essendo stato possibile approvare un
emendamento, le misure e le intese per
arrivare comunque ad una dotazione fi-
nanziaria da parte dello Stato che integri
quella già predisposta dalla regione.

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

ANNA TERESA FORMISANO. Signor
Presidente, prendo la parola per aggiun-
gere la mia firma all’ordine giorno in
esame, perché purtroppo conosciamo quo-
tidianamente i disastri che avvengono su
quella strada. E credo che questa do-
vrebbe essere veramente una delle prio-
rità: se ne parla da anni, credo che sia
giunto il momento di intervenire, senza
piangere poi quando leggiamo ogni giorno
sui giornali il numero di morti che pur-
troppo quella strada continua a causare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Graziano. Ne ha facoltà.

STEFANO GRAZIANO. Prendo la pa-
rola solo per aggiungere la mia firma
all’ordine del giorno in esame.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Pompili n. 9/1713/185, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 503
Votanti ............................... 495
Astenuti .................................. 8
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ...... 226
Hanno votato no .. 269).

Prendo atto che i deputati Tassone e
Argentin hanno segnalato che non sono
riusciti a votare.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Siragusa n. 9/1713/186, accettato
dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione e non insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Zucchi
n. 9/1713/187 accettato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Servo-
dio n. 9/1713/188, accolto come racco-
mandazione dal Governo.

GIUSEPPINA SERVODIO. Signor Pre-
sidente, mi aspettavo qualcosa in più dal
sottosegretario. Sono quindi purtroppo co-
stretta a chiedere di metterlo in votazione,
perché il mondo agricolo non ha bisogno
di raccomandazioni, ma di impegni precisi
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Servodio n. 9/1713/188, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 498
Votanti ............................... 485
Astenuti ................................ 13

Maggioranza ..................... 243
Hanno votato sì ...... 226
Hanno votato no .. 259).

Prendo atto che il deputato Nizzi ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto contrario, che i deputati Mura e
Miglioli hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto favorevole e che
la deputata Argentin ha segnalato che
avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Trappolino n. 9/1713/189, accolto
come raccomandazione dal Governo.

Prendo, inoltre, atto che i presentatori
non insistono per la votazione dell’ordine
del giorno Giorgio Merlo n. 9/1713/190, il
cui primo capoverso del dispositivo è ac-
colto come raccomandazione mentre il
secondo è accettato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Viola
n. 9/1713/192, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

RODOLFO GIULIANO VIOLA. Non
posso accettare il parere formulato dal
Governo, e invito soprattutto l’Aula, in
particolare i parlamentari del nord, a
riflettere sul tema seguente. Stiamo par-
lando di finanziare quei comuni che sono
al confine con le regioni a statuto speciale,
il cui contributo era stato determinato
ancora dal precedente Governo in 25 mi-
lioni di euro. Oggi, esso è stato ridotto a
3 milioni e 900 mila euro, che non pos-
sono contribuire a colmare quelle diffe-
renze enormi che stanno provocando la
fuga di decine di comuni, in particolar
modo nel Veneto, verso le regioni a statuto
speciale vicine. Vi ricordo solo che in
occasione delle ultime elezioni del Tren-
tino, contemporaneamente ad esse in
molti comuni del Veneto si è votato in
maniera simbolica per passare con quelle
regioni.

Formulo un invito al Governo a finan-
ziare in maniera adeguata questi comuni,
sapendo che purtroppo le regioni a statuto
speciale continueranno per molto tempo a
creare delle enormi differenze.
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PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presi-
dente, intervengo solo per sottoscrivere
l’ordine del giorno al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Viola n. 9/1713/192, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 503
Votanti ............................... 497
Astenuti .............................. 6
Maggioranza ..................... 249

Hanno votato sì ...... 233
Hanno votato no .. 264).

Prendo atto che la deputata De Pa-
squale ha segnalato che non è riuscita ad
esprimere voto favorevole e che la depu-
tata Argentin ha segnalato che avrebbe
voluto astenersi.

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione dell’ordine del giorno Oli-
verio n. 9/1713/193, accettato dal Governo
purché riformulato.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Signor Presidente, accetto l’accoglimento
dell’ordine del giorno con la riformula-
zione proposta dal sottosegretario Vegas,
che ringrazio. L’ordine del giorno tratta
delle infrastrutture della Calabria e della
Sicilia, i cui i fondi sono stati presi in
prestito dallo sceriffo di Nottingham: que-
sta situazione non si può risolvere né con
le belle parole, né con promesse (Com-
menti dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà) ...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia !

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Leggo da un’agenzia di stampa di qualche
giorno fa: non si riesce ad accogliere il
grido implorante della popolazione, la sta-
tale n. 106 non è strada praticabile, fac-
ciamo qualcosa, dobbiamo continuare a
denunciare la situazione di emergenza che
vive questa strada.

Non è la protesta di un sindaco o di un
amministratore, è il grido, l’implorazione
di un grande pastore della chiesa cala-
brese, monsignor Santo Marcianò, arcive-
scovo di Rossano-Cariati. Signori del Go-
verno, al sud, alla Calabria servono final-
mente i fatti, con la massima urgenza
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico) !

RENATO CAMBURSANO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO CAMBURSANO. Signor pre-
sidente, chiedo di aggiungere la mia firma
all’ordine del giorno Fiorio n. 9/1713/194.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai pre-
sentatori se insistano per la votazione
dell’ordine del giorno Fiorio n. 9/1713/
194, accolto dal Governo come raccoman-
dazione.

MASSIMO FIORIO. Signor Presidente,
l’intento dell’ordine del giorno era quello
di esprimere e rendere noto al Governo e
all’Aula il fatto che alcuni territori pie-
montesi (ma non solo piemontesi), liguri e
lombardi vantano un credito ingente nei
confronti dello Stato a partire dal 1995.

Si tratta di un credito che ogni anno
viene alimentato da un’addizionale sulle
imposte bancarie di bollo: credo che il
riconoscimento dell’ordine del giorno, an-
che se come raccomandazione, abbia un
valore e dunque presenterò una risolu-
zione presso la Commissione competente
per approfondire il tema, di modo che
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questi territori possano essere rimborsati
di ciò che spetta loro (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor
Presidente, intervengo solo per aggiungere
la mia firma all’ordine del giorno Fiorio
n. 9/1713/194.

MARIA GRAZIA GATTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA GATTI. Signor Presi-
dente, intervengo anch’io solo per aggiun-
gere la mia firma all’ordine del giorno
Fiorio n. 9/1713/194.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai pre-
sentatori se insistano per la votazione
dell’ordine del giorno Rubinato n. 9/1713/
195, accolto dal Governo come raccoman-
dazione.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Pre-
sidente, non ho inteso come mai il Go-
verno voglia accogliere il mio ordine del
giorno solo nella forma della raccoman-
dazione, che è così attenuata da risultare
quasi inconsistente. Siccome ho ascoltato
attentamente il dibattito ed anche le di-
chiarazioni del sottosegretario Vegas lu-
nedì in quest’Aula, in cui il Governo si è
impegnato per parte sua a reintegrare
entro la fine dell’anno i fondi per le scuole
non statali (in particolare, per quelle che
gestiscono l’offerta formativa e i servizi
all’infanzia e alle primarie), non capisco
perché un ordine del giorno come questo,
che ha avuto anche dichiarazioni forti di
sostegno da parte della maggioranza, non
possa essere accettato.

Esso chiede semplicemente di versare il
contributo assegnato dalla legge finanzia-
ria per il 2007 ancora non erogato per il
40 per cento e di disporre almeno la

reintegrazione di quanto già stabilito con
la legge finanziaria del precedente Go-
verno.

Chiedo dunque che il Governo cambi la
sua indicazione e che l’ordine del giorno
possa essere accettato, altrimenti chiedo
che venga posto in votazione.

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. Avrebbe
meglio chiarito l’opinione del Governo il
fatto che l’onorevole proponente si fosse
decisa a presentare l’ordine del giorno o al
disegno di legge finanziaria o a quello di
bilancio, dal momento che ha presentato
un altro analogo ordine del giorno ad
disegno di legge di bilancio.

Forse è il caso di ritirare questo ordine
del giorno per discuterne poi quando ar-
riveremo all’esame dell’altro provvedi-
mento, evitando la proliferazione inutile di
ordini del giorno vertenti sullo stesso ar-
gomento.

SIMONETTA RUBINATO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Pre-
sidente, mi occorre precisare che effetti-
vamente avevo chiesto la presentazione
soltanto di un ordine del giorno ed avevo
ritirato l’altro; gli uffici hanno semplice-
mente... si può sbagliare, e quindi in
questo senso confermo semplicemente che
il mio ordine del giorno è uno e mi basta
che di approvato ve ne sia uno.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se insistano per

la votazione dell’ordine del giorno Duilio
n. 9/1713/196, accolto dal Governo come
raccomandazione.
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LINO DUILIO. Signor Presidente, que-
sto ordine del giorno n. 9/1713/196 pre-
vede semplicemente che nella situazione di
crisi in cui siamo, il Governo si impegni ad
elaborare delle proposte, a presentarle e a
sostenerle, per promuovere un coordina-
mento delle politiche fiscali in sede euro-
pea volto a fronteggiare la crisi; il Go-
verno, tuttavia, non lo accetta con corag-
gio: per rimanere nella metafora manzo-
niana che abbiamo scomodato questi
giorni, Don Abbondio, in confronto, era un
intrepido eroe.

Sinceramente non riesco a capire per
quale motivo non si possa accettare questo
ordine del giorno, per cui chiedo al Go-
verno di cambiare opinione, altrimenti per
non sottrarmi al « brivido » della vota-
zione, che è imprevedibile in quest’Aula,
visto che la maggioranza gode di molta
autonomia, chiedo che venga posto ai voti

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. Onorevole
Duilio, fuori dalle metafore – e forse lei ne
ha un abusato in questa sessione – il
motivo per cui il Governo accoglie come
raccomandazione il suo ordine del giorno
n. 9/1713/196 e non lo accetta come im-
pegno obbligatorio, è che, siccome si di-
scute in sede europea di quali misure
adottare e la discussione è abbastanza
delicata, un voto del Parlamento o una
decisione troppo circoscritta solo ad alcuni
temi – come mi sono già permesso di
affermare in sede di espressione di parere
– rischia, in qualche modo, di legare le
mani al Governo e ciò non è assoluta-
mente opportuno. Per questo motivo, mi
sono permesso di accoglierlo come racco-
mandazione e di invitare a non porlo in
votazione. Spero, quindi, che lei non in-
sista per la votazione (Applausi dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà).

LINO DUILIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, riba-
disco che nel testo del mio ordine del
giorno vi è scritto semplicemente solo che
si elaborino delle proposte per fare in
modo che in sede europea vengano di-
scusse. Insisto, quindi, per la votazione.

PRESIDENTE. Rebus sic stantibus.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Duilio n. 9/1713/196, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 499
Votanti ............................... 494
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ...... 223
Hanno votato no .. 271).

Prendo atto che la deputata Rubinato
ha segnalato che non è riuscita ad espri-
mere voto favorevole e che la deputata
Argentin ha segnalato che avrebbe voluto
astenersi.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Causi
n. 9/1713/197, accolto dal Governo come
raccomandazione.

MARCO CAUSI. Signor Presidente, in
questo caso, accetto il parere del Governo
sul mio ordine del giorno accolto come
raccomandazione. Chiedo, tuttavia, un po’
di attenzione, perché la raccomandazione
che il Governo assume, fa riferimento alla
nuova fase storica che si è aperta per
contrastare una crisi economica che ri-
schia di essere lunga e pericolosa. È ne-
cessario rafforzare il ruolo di tutte le
istituzioni sovranazionali, per coordinare
le politiche economiche e per avere, anche,
nuove istituzioni di vigilanza. Inoltre,
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