
siamo tutti convinti che siano anche ne-
cessari una radicale riforma di queste
istituzioni (penso al Fondo monetario in-
ternazionale e la Banca mondiale ed altre)
e il superamento delle vecchie governance
e delle vecchie culture, in particolare
l’iperliberismo e l’unilateralismo.

PRESIDENTE. Onorevole Causi, deve
concludere.

MARCO CAUSI. Vi è una tradizione
italiana politica e culturale volta ad
un’azione politica di stimolo verso le go-
vernance della globalizzazione. Ricor-
diamo che le prime proposte in merito
furono avanzate dall’Interim Committee
del Fondo monetario internazionale di-
retto dall’allora Ministro del tesoro...

PRESIDENTE. La ringrazio.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Boccia n. 9/1713/198, accolto dal
Governo come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno D’An-
toni n. 9/1713/199, sul quale il Governo ha
formulato un invito al ritiro.

SERGIO ANTONIO D’ANTONI. Signor
Presidente, ho apprezzato la sofferenza
dell’onorevole sottosegretario Vegas nel
non accettare questo mio ordine del
giorno. Vi è da prendere atto che, almeno,
quando si dice « no » alle aree deboli del
Paese e al Mezzogiorno, si soffre; questo è
un elemento importante. Tuttavia, vorrei
far notare che vi è una contraddizione
palese nell’aver accolto diversi ordini del
giorno, in particolare sulla fiscalità di
sviluppo, mentre sull’unico strumento esi-
stente sulla fiscalità di sviluppo, che è il
credito di imposta, si dice « no ».

Quindi mettetevi d’accordo, non pren-
dete in giro, perché tutto ciò non serve
assolutamente a niente, né al nord, né al
centro, né al sud. Pertanto, signor Presi-
dente, chiedo il voto dell’Assemblea sul-
l’ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno D’Antoni n. 9/1713/199, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 494
Votanti ............................... 488
Astenuti .............................. 6
Maggioranza ..................... 245

Hanno votato sì ...... 222
Hanno votato no .. 266).

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

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Baretta
n. 9/1713/200, accolto dal Governo come
raccomandazione.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presi-
dente, volevo chiedere al sottosegretario
Vegas i motivi per i quali ha accolto
l’ordine del giorno in esame solo come
raccomandazione o perché non ha propo-
sto la classica riformulazione: « impegna il
Governo a valutare l’opportunità di ».

PRESIDENTE. Vuole rispondere, sotto-
segretario Vegas ?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Onorevole
Baretta, se preferisce la formula classica
« a valutare l’opportunità di », non fa
differenza.

Ovviamente non ho proposto tale rifor-
mulazione semplicemente perché ho
troppa stima di lei e non volevo pensare di
modificare una cosa da lei scritta.

PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PIER PAOLO BARETTA. La ringrazio
della stima, ma preferisco la riformula-
zione testé indicata.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Ventura n. 9/1713/201,
accolto dal Governo come raccomanda-
zione, e Naro n. 9/1713/202, accettato dal
Governo.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione dell’ordine del giorno Anna Te-
resa Formisano n. 9/1713/203, accolto dal
Governo come raccomandazione.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor
Presidente, francamente è un po’ delu-
dente l’accoglimento come raccomanda-
zione da parte del Governo di questo
ordine del giorno, perché stiamo parlando
degli italiani all’estero. Vorrei ricordare a
questa Assemblea la battaglia che è stata
fatta per dare il voto agli italiani all’estero
e che ci sono anche dei rappresentanti di
tali italiani in quest’Aula.

Allora, come facciamo oggi ad accettare
l’accoglimento come raccomandazione per
un ordine del giorno che prevede di rein-
tegrare i fondi per i nostri italiani al-
l’estero, per esempio, per i corsi di lingua
italiana ? È veramente una contraddizione
in termini.

Ovviamente, Presidente, mi sarei aspet-
tata qualcosa di più, perché già l’ordine
del giorno è poca cosa, ma la raccoman-
dazione è veramente patetica, ma questa
evidentemente è la considerazione che ha
il Governo degli italiani all’estero.

PRESIDENTE. Dal cattivo pagatore uno
prende quello che può... Prendo atto dun-
que che il presentatore non insiste per la
votazione dell’ordine del giorno Anna Te-
resa Formisano n. 9/1713/203, accolto dal
Governo come raccomandazione.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Delfino n. 9/1713/204 e
Mannino n. 9/1713/205, accettati dal Go-
verno.

Chiedo al presentatore se accetti la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Galletti n. 9/1713/206,
accettato dal Governo purché riformulato.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presi-
dente, prendo atto che il sottosegretario
Vegas non ha in me la stessa stima che ha
nei confronti dell’onorevole Baretta, visto
che mi propone la riformulazione; egli lo
fa però su un impegno che il Governo ha
preso non più tardi di due giorni fa in
quest’Aula. Infatti, quando il Ministro Tre-
monti è venuto in Aula, fra le poche cose
che ha detto, una l’ha detta, ovverosia che
è pronto a introdurre, nei provvedimenti
che verranno presentati entro il 25 no-
vembre, la cosiddetta IVA per cassa, cioè
il pagamento dell’IVA posticipato al mo-
mento dell’incasso della fattura.

Vi ricordo anche che questa proposta
era presente in tutti i programmi eletto-
rali, dell’Unione di Centro, del Partito
Democratico e del Popolo della Libertà. Si
tratta di un provvedimento che costa poco,
perché costa solo in termini finanziari e
non prevede un esborso da parte dello
Stato. Quindi, chiedo davvero al Governo
di rivedere il suo parere e di accettare
l’ordine del giorno così com’è. In caso
contrario chiederò la votazione.

ANDREA LULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA LULLI. Signor Presidente, in-
tervengo per sottoscrivere, se me lo per-
mette il collega Galletti, l’ordine del giorno
in esame.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, vorrei anch’io sottoscrivere questo
ordine del giorno, idealmente a nome di
tutto il gruppo Italia dei Valori.
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PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Chiedo an-
ch’io di aggiungere la firma sull’ordine del
giorno in esame.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Galletti n. 9/1713/206, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 493
Votanti ............................... 491
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ...... 234
Hanno votato no .. 257).

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

Prendo atto che l’onorevole Ruvolo ac-
cetta la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insiste per la votazione del
suo ordine del giorno n. 9/1713/208, ac-
cettato dal Governo purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Tassone n. 9/1713/209, accettato
dal Governo.

Prendo atto che l’onorevole Ciocchetti
accetta la riformulazione proposta dal Go-
verno e non insiste per la votazione del
suo ordine del giorno n. 9/1713/210, ac-
cettato dal Governo purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Compagnon n. 9/1713/
211 e Occhiuto n. 9/1713/212, accettati dal
Governo.

Chiedo all’onorevole Vietti se accetti la
riformulazione del suo ordine del giorno
n. 9/1713/214.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor
Presidente, apprezzo la valutazione posi-
tiva che il Governo ha espresso a pro-
posito del primo capoverso del dispositivo
dell’ordine del giorno, che riguarda l’isti-
tuzione di un fondo che, con criteri
oggettivi, vada incontro alle difficoltà dei
comuni che, avendo una contabilità vir-
tuosa, si trovano in difficoltà finanziarie
momentanee.

Capisco l’imbarazzo del Governo ri-
spetto al secondo capoverso del disposi-
tivo, che contiene una valutazione politica
negativa rispetto all’erogazione di fondi –
chiamiamola « elemosina » o « elargizione »
– ai comuni di Catania e Roma in modo,
viceversa, indiscriminato.

Tuttavia, facendo prevalere la valuta-
zione positiva dell’opportunità che l’ordine
del giorno venga accolto – salvo poi che il
Governo lo prenda sul serio –, proporrei
al sottosegretario Vegas una riformula-
zione che sopprima nel secondo capoverso
del dispositivo i riferimenti polemici o
negativi in tal senso: « evitare nel futuro
ogni intervento di ripiano finanziario ur-
gente senza criteri di carattere generale ».

Se su questa nuova formulazione il
Governo volesse modificare il parere
espresso, sarei disposto a non insistere per
la votazione.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Se così
modificato, il Governo accetta l’ordine del
giorno Vietti n. 9/1713/214.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se insistano per

la votazione dell’ordine del giorno Poli
n. 9/1713/215, accettato dal Governo.

NEDO LORENZO POLI. Signor Presi-
dente, intervengo solo per esprimere una
raccomandazione al Governo, dal mo-
mento che ha accettato l’ordine del giorno
e, in precedenza, era stata anche presen-
tata un’interpellanza sulla quale ancora il
Ministro doveva rispondere.
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Chiedo al Governo che gli interventi
sugli studi di settore vengano posti in
essere prima della scadenza dell’anno, an-
che al fine di permettere alle aziende di
avere maggiore tranquillità nell’affrontare
la chiusura dell’esercizio finanziario del-
l’anno in corso. Rivolgo al Governo la
raccomandazione che tali interventi siano
compiuti il prima possibile per risolvere
questo problema, gravissimo per tutti i
piccoli imprenditori.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Capitanio Santolini n. 9/1713/216,
accettato dal Governo.

Chiedo all’onorevole De Micheli se in-
sista per la votazione del suo ordine del
giorno n. 9/1713/217, accettato dal Go-
verno.

PAOLA DE MICHELI. No, signor Pre-
sidente, non insisto per la votazione. Vo-
glio ringraziare il sottosegretario Vegas per
l’accoglimento dell’ordine del giorno con-
cernente la cedolare secca per l’affitto e
per segnalare all’Assemblea la sottoscri-
zione di questo ordine del giorno anche da
parte di alcuni colleghi della maggioranza,
tra i quali l’onorevole Foti, mio concitta-
dino, e l’onorevole Mario Pepe (PdL).

Vorrei ricordare che si tratta di un’op-
portunità concreta di aiuto alle famiglie
italiane, in particolar modo in questo
momento difficile. Anche con questo or-
dine del giorno bipartisan vi sono le con-
dizioni politiche per realizzare questo
provvedimento. Siamo disponibili sin da
subito per creare anche le condizioni eco-
nomiche: infatti, signor sottosegretario, ve-
drà che questo provvedimento si pagherà
da solo (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

ANTONIO PEPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, in-
tervengo soltanto per sottoscrivere l’ordine
del giorno De Micheli n. 9/1713/217 e per

associarmi ai ringraziamenti già rivolti
dalla collega nei confronti del Governo per
aver accettato l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se accettino la

riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Peluffo n. 9/1713/218,
accettato dal Governo purché riformulato.

VINICIO GIUSEPPE GUIDO PELUFFO.
Sì, signor Presidente, accettiamo la rifor-
mulazione e ringraziamo i colleghi, a par-
tire da quelli della Lega Nord Padania, che
hanno aggiunto la loro firma.

SERGIO MICHELE PIFFARI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MICHELE PIFFARI. Signor
Presidente, intervengo soltanto per aggiun-
gere la mia firma all’ordine del giorno
Peluffo n. 9/1713/218 e per ricordare la
centralità infrastrutturale della metropoli
di Milano, che è la vera questione del
nord.

MASSIMO ENRICO CORSARO. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO ENRICO CORSARO. Signor
Presidente, intervengo anch’io per aggiun-
gere la mia firma all’ordine del giorno
Peluffo n. 9/1713/218.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se insistano per

la votazione dell’ordine del giorno Verini
n. 9/1713/219, accettato dal Governo.

WALTER VERINI. Prendiamo atto na-
turalmente con favore dell’accoglimento
dell’ordine del mio giorno n. 9/1713/219,
tuttavia ci permettiamo di chiedere che in
sede di lettura al Senato questo impegno
venga concretizzato.
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Queste associazioni il 1o gennaio non
avranno dotazione finanziaria e quindi
credo che questo accoglimento non debba
essere soltanto formale.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se insistano per

la votazione dell’ordine del giorno Anto-
nino Russo n. 9/1713/220, accettato dal
Governo.

ANTONINO RUSSO. No, signor Presi-
dente, non insisto per la votazione, perché
viene manifestata la volontà di affrontare
e risolvere un problema che riguarda un
migliaio di persone. Tuttavia, rivolgiamo
noi una raccomandazione al Governo:
quella di tenere conto del fatto che questi
contratti scadono il 31 dicembre 2008 e
sarebbe cosa buona far passare un ottimo
Natale a questi lavoratori.

PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se insistano per

la votazione dell’ordine del giorno Agostini
n. 9/1713/221, accettato dal Governo.

GIUSEPPINA SERVODIO. Signor Pre-
sidente, non insisto per la votazione, ma
questa volta intervengo per esprimere al
sottosegretario Vegas un apprezzamento.

Mi dispiace che qualche minuto fa
l’Assemblea abbia bocciato l’ordine del
giorno Bellanova n. 9/1713/178, perché
con l’ordine del giorno in esame, invece, il
Governo si impegna a sostenere le inizia-
tive dell’imprenditoria femminile, in modo
particolare attraverso la legge n. 215 del
1992.

ANNA TERESA FORMISANO. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor
Presidente, intervengo per aggiungere la
mia firma all’ordine del giorno in esame,
anche perché questo è il completamento del
percorso di quello che avevamo già presen-
tato sul provvedimento a.C. 1441-ter, impe-
gnando il Governo a potenziare i fondi del-

l’imprenditoria femminile. Quindi, cre-
diamo che questa approvazione confermi la
volontà del Governo.

IDA D’IPPOLITO VITALE. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDA D’IPPOLITO VITALE. Signor Pre-
sidente, intervengo per aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno in esame, che
in realtà ripropone una questione che in
altre occasioni molte parlamentari del
centrodestra hanno sollevato.

Voglio ricordare all’Assemblea che pro-
prio ieri il World economic forum ha
presentato i risultati del Gender Gap Re-
port 2008, l’indice che misura le differenze
tra i due sessi di ogni Paese. L’avanza-
mento dell’Italia dall’ottantaquattresimo al
sessantottesimo posto in graduatoria sui
130 Paesi considerati, grazie alla maggiore
presenza di donne nelle istituzioni e nella
politica, Parlamento e Governo compresi,
rappresenta certo una buona notizia, ma
l’ottimismo viene meno quando si misura
il grado di partecipazione di uomini e
donne all’economia del Paese: allora, sco-
priamo che peggio di noi fa soltanto Malta
(poche donne lavorano e ancor meno rag-
giungono i vertici).

Orbene, è di tutta evidenza che l’au-
mento dell’occupazione femminile, proprio
nei luoghi e nei Paesi dove vi è minore
partecipazione delle donne al mercato del
lavoro – sto per concludere, signor Pre-
sidente – contribuisce alla crescita del
PIL. Pertanto, nell’ottica generale di que-
sto Governo di sostenere l’attività di im-
presa, si colloca opportunamente la richie-
sta di sostegno a quella imprenditoria
femminile che, con la parziale abrogazione
della legge n. 215 del 1992, ha perso uno
strumento nazionale di sostegno.

Voglio in sintesi concludere sull’oppor-
tunità dell’ordine del giorno presentato ed
esprimere apprezzamento per l’apertura
del Governo sulla questione. Voglio ricor-
dare che proprio nelle aree del Paese a
maggior ritardo di sviluppo l’impresa rosa
rappresenta il fiore all’occhiello.
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PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo ai presentatori se accettino la

riformulazione dell’ordine del giorno An-
drea Orlando n. 9/1713/222, accettato dal
Governo purché riformulato.

ANDREA ORLANDO. Signor Presi-
dente, accetto la riformulazione e non
insisto per la votazione. Intervengo anche
per ringraziare il Governo per l’accetta-
zione ed irritualmente anche per la rifor-
mulazione, perché fa giustizia di molti
annunci propagandistici su questo tema
fatti da molti esponenti delle forze di
governo a livello locale.

Tuttavia, al sottosegretario Vegas vorrei
chiedere se la cancellazione del termine in
effetti eccessivamente stringente può es-
sere modificata assumendo un impegno
temporale diverso da quello, magari entro
il prossimo anno. Infatti, se così fosse, si
potrebbe dare una risposta compiuta a
realtà che sono ormai ad un punto di non
ritorno dal punto di vista della funziona-
lità e della carenza di investimenti (mi
riferisco all’arsenale militare di La Spezia
e di Taranto).

PIETRO FRANZOSO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO FRANZOSO. Signor Presi-
dente, intervengo solo per apporre la mia
firma all’ordine del giorno Andrea Or-
lando n. 9/1713/222.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Marinello n. 9/1713/223
e Franzoso n. 9/1713/224, accettati dal
Governo.

VINCENZO GAROFALO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO GAROFALO. Signor Presi-
dente, intervengo solo per apporre la mia
firma all’ordine del giorno Franzoso n. 9/
1713/224.

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del
giorno Colucci n. 9/1713/245, accettato dal
Governo, riguarda la stessa materia, ne
anticipiamo l’esame.

FRANCESCO COLUCCI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO COLUCCI. Signor Presi-
dente, l’invito che rivolgo al Governo, che
nel frattempo ringrazio per aver accettato
il mio ordine del giorno, è di affrontare
con la massima sollecitudine le problema-
tiche che le categorie dei ciechi e degli
ipovedenti pongono all’attenzione del Go-
verno e del Parlamento.

Evitiamo che le organizzazioni dei cie-
chi subiscano un trattamento discrimina-
torio per il nobile e notevole lavoro di
assistenza e solidarietà che svolgono a
favore di migliaia e migliaia di cittadini sul
nostro territorio.

Comunque, ringrazio il Governo per
aver accettato il mio ordine del giorno
n. 9/1713/245 (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà e di deputati
del gruppo Lega Nord Padania).

SERGIO MICHELE PIFFARI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MICHELE PIFFARI. Signor
Presidente, intervengo per apporre la mia
firma all’ordine del giorno Colucci n. 9/
1713/245 e per esprimere la mia solida-
rietà a quei lavoratori che oggi stanno
scioperando nella Valle Seriana, in pro-
vincia di Bergamo, per la difesa del loro
posto di lavoro.

Ricordo che Bergamo è la quinta pro-
vincia, come entità del PIL, in Italia e che
la crisi lì sta arrivando seriamente e
ricadrà su parecchi territori limitrofi.
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PRESIDENTE. Prendo atto che hanno
chiesto di apporre la propria firma all’or-
dine del giorno Colucci n. 9/1713/245 an-
che gli onorevoli Fallica e Ciccanti.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. In-
tervengo per apporre la firma mia e,
idealmente, di tutta la Lega Nord Padania
all’ordine del giorno Colucci n. 9/1713/
245.

IVAN ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IVAN ROTA. Signor Presidente, inter-
vengo per apporre la mia firma all’ordine
del giorno Colucci n. 9/1713/245.

AMEDEO CICCANTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, ho
già fatto presente che lei vuole apporre la
sua firma all’ordine del giorno Colucci
n. 9/1713/245. Vuole parlare lo stesso ?

AMEDEO CICCANTI. Signor Presi-
dente, voglio associare tutto il gruppo
dell’Unione di Centro nell’apposizione
della firma all’ordine del giorno Colucci
n. 9/1713/245.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIUSEPPE PALUMBO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presi-
dente, intervengo per apporre la mia firma
all’ordine del giorno Colucci n. 9/1713/245
e parlo anche a nome degli altri compo-
nenti del gruppo Popolo della Libertà della
XII Commissione (Affari sociali), che chie-
dono di aggiungere la loro firma.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole
Palumbo, che si tratta solo un gesto di
natura politica. A termini di Regolamento,
non si può procedere alla sottoscrizione di
un ordine del giorno per gruppi.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presi-
dente, allora mi limito ad apporre solo la
mia firma.

PRESIDENTE. Sta bene.
Torniamo ora all’esame dell’ordine del

giorno Pezzotta n. 9/1713/225, accettato
dal Governo purché riformulato.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Pez-
zotta n. 9/1713/225, accettato dal Governo
purché riformulato.

SAVINO PEZZOTTA. Signor Presidente,
accetto la riformulazione proposta dal Go-
verno, ma voglio rivolgere qualche racco-
mandazione al sottosegretario Vegas e al
Governo.

È stato ricordato, in qualche intervento
precedente, che la realtà della provincia di
Bergamo è sottoposta a una situazione di
crisi del settore manifatturiero che è ve-
ramente delicata e difficile e mette in
difficoltà tutta una serie di piccole e medie
imprese. Vi è un problema di estensione
della cassa integrazione guadagni alle
aziende che non ne beneficiano e vi è
l’esigenza di intervenire su settori, come
quelli del tessile e dell’abbigliamento, che
sono significativi per quelle realtà.

Ma il nostro è anche un campanello di
allarme rispetto a ciò che può succedere,
nei prossimi mesi, in questo Paese. Se una
realtà manifatturiera e industriale, come
quella bergamasca, è colpita così pesante-
mente dalla crisi, è chiaro che nei prossimi
tempi avremo un’estensione di questa si-
tuazione e, pertanto, chiediamo e spe-
riamo che il Governo metta in atto, al più
presto, misure per fare in modo che gli
effetti più dannosi di questa situazione
siano contenuti.

ANTONIO MISIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANTONIO MISIANI. Signor Presidente,
voglio esprimere solo due considerazioni.
In primo luogo, rivolgo la mia solidarietà
e la mia vicinanza ai lavoratori e alle
lavoratrici della Valle Seriana, ma ideal-
mente ai lavoratori di tutta Italia che
stanno subendo, direttamente, le conse-
guenze di una pesante crisi. I numeri che
registriamo sul territorio ci dicono che la
situazione è peggiore di quella che ci viene
raccontata dai rapporti delle organizza-
zioni internazionali, perché si contano a
migliaia, anche nelle realtà forti, i posti di
lavoro che saltano.

Questo ordine del giorno sollecita il
Governo con riferimento ad un territorio,
ma estendiamo idealmente l’invito a tutto
il Paese. Questo è il momento di sostenere
l’economia reale, le famiglie e le imprese
di questo Paese di fronte alla crisi più
grave che vi sia stata da molti anni a
questa parte (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presi-
dente, intervengono per aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno Pezzotta n. 9/
1713/225 e per condividerne lo spirito da
parte di tutti i colleghi deputati del gruppo
Lega Nord. Purtroppo, il settore manifat-
turiero è in crisi nella provincia bergama-
sca così anche in altre realtà nel nord,
considerate ricche fino a poco tempo fa.

Adesso queste realtà produttive, che
costituiscono veramente il tessuto più vi-
tale della nostra economia, hanno bisogno
di aiuti concreti e di sostegno. Quindi ci
aspettiamo un impegno forte del Governo
a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici
di queste piccole e medie imprese in crisi
che devono essere sostenute ed incorag-
giate (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania).

GIANNI FARINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FARINA. Signor Presidente,
intervengo solo per aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno in esame.

AMEDEO CICCANTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presi-
dente, intervengo per aggiungere anche la
mia firma all’ordine del giorno Pezzotta
n. 9/1713/225 e sottolineare la questione
relativa alla crisi di alcuni settori impor-
tanti.

Oltre a quanto segnalato dal collega
Pezzotta, vorrei cogliere l’occasione per
segnalare al Governo la grave crisi della
filiera del meccanico del sistema bianco
(cioè delle lavatrici) che sta colpendo una
parte delle Marche e, in particolare, il
fabrianese, anch’essa ritenuta una zona
ricca, ma che è costituita da un tessuto di
piccole e micro imprese che vivono su
questo settore.

Vorrei sottoporre al Governo l’oppor-
tunità di adottare iniziative al riguardo.

GIACOMO ANTONIO PORTAS. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANTONIO PORTAS. Signor
Presidente, intervengo anch’io per aggiun-
gere la mia all’ordine del giorno Pezzotta
n. 9/1713/225. Ci sono ordini del giorno
ed ordini del giorno, e questo lo ritengo
davvero pregnante per il momento che sta
vivendo la nazione.

Mi permetta di aggiungere la mia firma,
così come il mio collega Farina (Applausi
dei deputati del gruppo Unione di Centro).

GABRIELE CIMADORO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE CIMADORO. Signor Presi-
dente, richiamo la sensibilità dell’Aula ri-
spetto a questo tema che è evidenziato
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soprattutto nella nostra provincia (la pro-
vincia bergamasca) e nelle parti più pro-
duttive della provincia (quella delle valli)
che stanno subendo un terremoto. Mi
riferisco alle piccole e medie imprese, che
sono la vera struttura portante e che
hanno portato l’economia di queste valli in
questi ultimi anni ai più alti livelli mon-
diali. Ricordiamo che la Valle Seriana era
considerata la valle dell’oro, non solo in
Italia, ma anche in Europa, ed oggi è in
condizioni di quasi povertà.

Credo che questo appello che viene
dalla provincia di Bergamo, diffuso credo
anche su tutto il territorio nazionale ed
evidenziato nella nostra provincia, abbia
assoluta necessità di attenzione da parte di
questo Governo e credo che il Governo in
questo caso non si tirerà indietro (Applausi
dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

GIACOMO STUCCHI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presi-
dente, non intervengo per aggiungere la
mia firma all’ordine del giorno Pezzotta
n. 9/1713/225, anche perché l’ho già fatto
un paio d’ore fa. Volevo solo evidenziare
un dato meramente politico: oggi si soffre
in tante realtà e in modo particolare
questo ordine del giorno pone l’attenzione
sull’area bergamasca e sulla Valle Seriana
che stanno terminando i soldi messi a
disposizione per la cassa integrazione in
deroga, messi a disposizione ancora una
volta dal Ministro Maroni.

Oggi si dice che è necessario avere i
soldi per la cassa in deroga, ma durante i
due anni del Governo Prodi nessun euro è
stato investito in quello strumento (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania – Commenti dei deputati del
gruppo Partito Democratico ). Oggi si viene
a fare la polemica politica chiedendo al
Popolo della Libertà e alla Lega di fare
quello che...

TERESA BELLANOVA. Sei un bu-
giardo !

GIACOMO STUCCHI. ...ha già fatto
fino al 2006, e che dal 2006 al 2008 il
Governo Prodi non ha fatto (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) !

GABRIELLA CARLUCCI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELLA CARLUCCI. Signor Presi-
dente, vorrei aggiungere la mia firma a
questo ordine del giorno e ricordare che i
distretti tessili sono importanti anche in
Puglia (ce n’è uno molto importante in
provincia di Bari, un altro in provincia di
Barletta, a Martina Franca e a Spinazzola)
e in questi distretti ci sono piccole e
piccolissime imprese con tanti o anche
magari 25-30 addetti che soffrono di una
crisi gravissima.

Pertanto, chiediamo un impegno del
Governo e ricordiamo che uno degli stru-
menti potrebbe essere l’abbassamento del-
l’IVA sull’abbigliamento che è considerato
tuttora un bene voluttuario (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà).

GREGORIO FONTANA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGORIO FONTANA. Signor Presi-
dente, intervengo per aggiungere la mia
firma a questo ordine del giorno, perché
molto spesso gli ordini del giorno vengono
presentati in maniera strumentale anche
in occasione dell’esame del disegno di
legge finanziaria. Penso, invece, che questo
ordine del giorno affronti in maniera equi-
librata un problema reale e anche la
risposta del Governo testimonia l’atten-
zione che l’Esecutivo ha per questa crisi e
per questo settore che ci sta particolar-
mente a cuore.

GIORGIO LA MALFA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, posso richiamare molto sommessa-
mente l’Assemblea ad un aspetto parados-
sale di questa discussione sull’ordine del
giorno in esame ? Siamo di fronte – lo
dico a tutti i colleghi – ad una grande crisi
economica e internazionale con riflessi
molto pesanti sull’economia del nostro
Paese. Che il nostro Parlamento debba
distinguere la condizione della Val Brem-
bana da quella della Val Seriana e della
Val Germanasca mi sembra una manife-
stazione non di provincialismo, ma di
inconsapevolezza della dimensione nazio-
nale e internazionale del problema (Ap-
plausi di deputati dei gruppi Popolo della
Libertà, Partito Democratico e Italia dei
Valori) !

Se la risposta ai problemi dell’Italia e
delle valli produttive del Paese è in un
ordine del giorno accettato dal Governo,
cari colleghi, siamo di fronte ad una prova
di irresponsabilità, non ad una prova di
responsabilità nazionale (Applausi di de-
putati dei gruppi Popolo della Libertà,
Partito Democratico e Italia dei Valori) !

CLAUDIO D’AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO D’AMICO. Signor Presidente,
intervengo per aggiungere la mia firma
questo ordine del giorno.

VINCENZO GIBIINO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO GIBIINO. Signor Presi-
dente, intervengo anch’io per aggiungere la
mia firma a questo ordine del giorno.

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, intervengo per evitare di finire
forse nel ridicolo. Questo ordine del
giorno, così com’è, in realtà ha poco senso
o, per lo meno, è troppo limitato. Quindi,
il Governo sarebbe disponibile ad acco-
glierlo, interpretando credo tutto il Parla-
mento (senza bisogno che qualcuno si alzi
a dire che non mette la sua firma), se
riformulato nel senso di introdurre nel
dispositivo le parole: « i settori produttivi
italiani ». Così evitiamo il riferimento spe-
cifico a Bergamo, piuttosto che a questa o
a quella valle.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che
abbiamo ancora qualche voto da fare e
che è convocata la Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi alle 14,30.

Chiedo all’onorevole Pezzotta se accetti
la riformulazione proposta dal governo.

SAVINO PEZZOTTA. Signor Presidente,
accetto la riformulazione perché era nel-
l’intento per il quale abbiamo presentato
l’ordine del giorno, nel senso che volevamo
dare un segnale di quello che stava suc-
cedendo in questo Paese, partendo da una
realtà concreta che è tra le più industria-
lizzate e che mostra quello che succederà.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo al pre-
sentatore dell’ordine del giorno Fogliardi
n. 9/1713/226 se accetti la riformulazione
proposta dal Governo.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Signor Pre-
sidente, ringrazio il sottosegretario Vegas
anche a nome dei cofirmatari. L’auspicio è
che veramente il Governo valuti la predi-
sposizione degli interventi necessari al fine
di una verifica degli studi di settore ed in
modo particolare di quel meccanismo del-
l’inversione della prova alquanto urgente
per un duplice aspetto di motivi.

Il primo, in via contingente, è necessa-
rio per affrontare, come è già stato illu-
strato poc’anzi, il difficile momento che
molte imprese stanno attraversando. Il
secondo, invece, è di più lunga strada, ma
altrettanto importante affinché si possa
dar luogo a quella certezza in un campo
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del diritto così delicato quale quello tri-
butario che deve essere ricondotto a quel
criterio di capacità contributiva così illu-
strato nell’articolo 56 della Costituzione.
Quindi, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che il presentatore insiste per la votazione
del suo ordine del giorno Farina Coscioni
n. 9/1713/227.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Farina Coscioni n. 9/1713/227, non
accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 451
Votanti ............................... 406
Astenuti .............................. 45
Maggioranza ..................... 204

Hanno votato sì ...... 138
Hanno votato no .. 268).

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

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione del suo ordine del giorno Mau-
rizio Turco n. 9/1713/228, non accettato
dal Governo.

MAURIZIO TURCO. Sì, signor Presi-
dente, insisto per la votazione e chiedo di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
signor sottosegretario la sua motivazione
non regge: il parere negativo è un diritto
del Governo, non c’è dubbio. Peraltro alle
ore 15,30 il Consiglio dei ministri è riunito
per approvare la nota di variazione al
bilancio dello Stato. Credo che ci sia un

profondo equivoco in quello che lei ha
detto per giustificare il parere negativo.
Stiamo parlando della gestione della quota
annuale a diretta gestione statale. Avete
appena distolto 60 milioni di euro da
questa quota...

PRESIDENTE. Grazie.

MAURIZIO TURCO. Come grazie ?

PRESIDENTE. Lei ha un minuto di
tempo a disposizione.

MAURIZIO TURCO. Ma non mi sembra
che sia uguale per tutti. Abbiamo appena
sentito interventi che duravano tre mi-
nuti !

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione
non è uguale per tutti, ma i componenti
del suo gruppo hanno la possibilità di
parlare solo per un minuto avendo i
dirigenti del gruppo raggiunto un accordo
legato al fatto che avete finito i tempi.
Tutto qui. Altri gruppi non li hanno finiti.
Poi le ho ricordato che è anche stata
convocata la Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, a cui lei tiene tanto.
Vorrei terminare le votazioni (Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania).

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Maurizio Turco n. 9/1713/228, non
accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 457
Votanti ............................... 351
Astenuti .............................. 106
Maggioranza ..................... 176

Hanno votato sì ...... 55
Hanno votato no .. 296).
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Prendo atto che la deputata Bernardini
ha segnalato che non è riuscita ad espri-
mere voto favorevole e che la deputata
D’Incecco, De Torre e Argentin hanno
segnalato che avrebbero voluto astenersi.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno Picchi n. 9/1713/229, accolto come
raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che il presentatore accetta
la riformulazione proposta e non insiste
per la votazione del suo ordine del giorno
Bachelet n. 9/1713/230, accettato dal Go-
verno.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta e non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Aprea n. 9/1713/231, accettato dal
Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Bocci n. 9/1713/232, accettato dal
Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Schirru n. 9/1713/233, accolto
come raccomandazione.

Prendo atto che i presentatori accet-
tano la riformulazione proposta e non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Marantelli n. 9/1713/234, accettato
dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Marco Carra n. 9/1713/235, accolto
come raccomandazione dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Cuomo
n. 9/1713/236, non accettato dal Governo.

ANTONIO CUOMO. Sì, signor Presi-
dente, insisto per la votazione e chiedo di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO CUOMO. Signor Presidente,
non posso accettare né condividere la
decisione del sottosegretario, anzi in tutta
sincerità la considero una provocazione,
perché caro sottosegretario forse non ci
siamo spiegati. Con questo ordine del

giorno non le chiedevamo l’approvazione
per portare a casa una misera soddisfa-
zione, ma le volevamo dare una grande
opportunità per rimediare ad una serie di
errori consumati a danno del mondo agri-
colo. Vengo ai fatti velocemente: in questi
tre mesi...

PRESIDENTE. Deve concludere.

ANTONIO CUOMO. Le chiedo due mi-
nuti.

PRESIDENTE. No, ha quasi terminato
il tempo. Ha quattordici secondi, prego.

ANTONIO CUOMO. Signor Presidente,
non è possibile: perdiamo tanto tempo per
cose inutili e stiamo perpetrando un
danno ad un settore fondamentale di que-
sto Paese. Lei non mi può togliere la
parola.

PRESIDENTE. Lo posso fare.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Cuomo n. 9/1713/236, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 465
Votanti ............................... 459
Astenuti .............................. 6
Maggioranza ..................... 230

Hanno votato sì ...... 197
Hanno votato no .. 262).

Prendo atto che la deputata Sbai ha
segnalato che non è riuscita ad esprimere
voto favorevole e che i deputati Argentin e
Cuperlo hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere il voto e che avreb-
bero voluto astenersi.
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Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Sarubbi n. 9/1713/237, accolto
come raccomandazione dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Laratta
n. 9/1713/238, accolto come raccomanda-
zione dal Governo.

FRANCESCO LARATTA. Sì, signor Pre-
sidente, insisto per la votazione e chiedo di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LARATTA. Signor Presi-
dente, intervengo solo per dire che non
possiamo essere favorevoli all’accogli-
mento come raccomandazione. Con questo
ordine del giorno si chiedeva al Governo,
in merito al trasporto ferroviario locale, di
impegnarsi per reperire le risorse neces-
sarie per realizzare il rilancio del tra-
sporto ferroviario, considerando la grave
situazione in cui versa il trasporto locale.

Signor sottosegretario, avete tagliato 5
milioni di euro per il 2008, altrettanto
farete per il 2009 e per il 2010. Nel
frattempo chiedete alla BEI 15 milioni di
investimento per le infrastrutture in Italia.
Ma come li spenderete ? È possibile che
non volete prendere un impegno serio e
concreto per il trasporto ferroviario in
Italia che versa in una situazione grave ?

PRESIDENTE. Onorevole Laratta, insi-
ste per la votazione ?

FRANCESCO LARATTA. Sì, signor Pre-
sidente.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Laratta n. 9/1713/238, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 455
Maggioranza ..................... 228

Hanno votato sì ...... 199
Hanno votato no .. 256).

Prendo atto che i deputati Zinzi e
Argentin hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che i deputati Cuomo,
Graziano, Sanga e Antonino Russo hanno
segnalato che non sono riusciti ad espri-
mere voto favorevole.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Pistelli n. 9/1713/239 e
Fioroni n. 9/1713/240, accolti come rac-
comandazione dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Giaco-
melli n. 9/1713/241.

ANTONELLO GIACOMELLI. Signor
Presidente, se non temessi di offendere lei
e l’Aula, le risponderei come uno di quei
concorrenti di una fortunata trasmissione
preserale: « Ringrazio il dottore, rifiuto
l’offerta e vado avanti ». Questa aria di
trattativa infastidisce su un punto: voi con
la finanziaria avete decurtato le risorse
per i corsi di promozione della cultura e
della lingua italiana all’estero da 34 mi-
lioni a 14 milioni di euro, creando evi-
dentemente una turbativa nelle nostre
rappresentanze all’estero. L’ordine nel
giorno chiede un impegno; cosa vuole che
ci raccomandiamo a vicenda su questo ?
Credo che sia preferibile la chiarezza e, da
questo punto di vista, il voto.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Giacomelli n. 9/1713/241, non ac-
cettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).
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(Presenti ............................. 454
Votanti ............................... 453
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 227

Hanno votato sì ...... 200
Hanno votato no .. 253).

Prendo atto che la deputata Argentin
ha segnalato che avrebbe voluto astenersi
e che il deputato Bachelet ha segnalato
che non è riuscito ad esprimere voto
favorevole e che il deputato Consiglio 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 Buonanno n. 9/1713/242
e Della Vedova n. 9/1713/243, accettato
dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistono per
la votazione dell’ordine del giorno Cesario
n. 9/1713/244, accolto dal Governo come
raccomandazione.

BRUNO CESARIO. Signor Presidente,
apprezzo l’accoglimento come raccoman-
dazione del Governo anche se questo or-
dine del giorno, che è relativo alla costru-
zione della Cittadella della polizia di Na-
poli nell’ex manifattura tabacchi, viene da
lontano e ha avuto anche l’accoglimento
bipartisan nella passata legislatura. Quindi,
sappiamo bene quanto sia importante
l’opera, considerata l’escalation della cri-
minalità sul territorio napoletano e anche
il fatto che la sua localizzazione è in
un’area molto a rischio.

Abbiamo bisogno di dotare la polizia
degli strumenti necessari e dei luoghi
adatti a contrastare la criminalità, quindi
chiedo uno sforzo ulteriore al sottosegre-
tario, nel senso di riformulare il parere,
vista l’opportunità, perché anche se è un
passo in avanti...

PRESIDENTE. Altrimenti, onorevole
Cesario, insiste per la votazione ?

BRUNO CESARIO. No, signor Presi-
dente. Però chiedo questo sforzo visto che
nell’ordine del giorno non c’è un impegno
diretto di spesa, ma è relativo ad un
finanziamento...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Cesario.

Prendo atto che l’onorevole Bossa ha
chiesto di sottoscrivere l’ordine del giorno
Cesario n. 9/1713/244.

È così esaurito l’esame degli ordini del
giorno presentati.

Ricordo che, come è stato stabilito a
seguito della riunione della Conferenza dei
presidenti di gruppo di ieri, a partire dalle
ore 15 avranno luogo le dichiarazioni di
voto dei rappresentanti dei gruppi e delle
componenti politiche del gruppo Misto,
con ripresa televisiva diretta.

Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo (ore 14,25).

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor
Presidente, intervengo per sollecitare nuo-
vamente il Governo a fornire una risposta
all’interpellanza che ho presentato sul-
l’omicidio di Walter Tobagi.

Intervengo, altresì, per sollecitare la
risposta ad un’interrogazione relativa ad
un bambino rumeno, Gratian Gruia, che è
stato rimpatriato dal tribunale dei minori
di Roma. Ritengo che tale risposta sia
urgente, anche in vista dell’incontro che si
svolgerà lunedì prossimo tra i Ministri
della giustizia e dell’interno italiani e i loro
omologhi rumeni, proprio in materia di
cooperazione per i minori abbandonati.

Sull’ordine dei lavori (ore 14,28).

MARIO PESCANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PESCANTE. Signor Presidente,
come molti colleghi sapranno – anche se
la notizia è trapelata solo su un solo
quotidiano – il Ministro degli esteri fran-
cese in visita a Washington, dichiarando
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che l’elezione di Obama rappresenta la
speranza del mondo, lo ha anche definito
come le plus coloré . Credo che non serva
una traduzione dal francese.

Allora, affido alla Presidenza l’incarico
di rappresentare alle autorità italiane,
nella deprecabile eventualità che la si-
gnora Carla Bruni lasci la cittadinanza
francese dopo questa dichiarazione e ri-
chieda la cittadinanza italiana, di valutare
tale circostanza (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) .

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
pongo una questione che ho posto anche
in altre occasioni sul lavoro delle Com-
missioni. È una questione incredibile. Ad
esempio, è convocata la Commissione Af-
fari costituzionali per rendere il parere sul
decreto-legge sulla lotta alla criminalità
organizzata.

Lei aveva avuto l’amabilità di dire –
era lei di turno – che avrebbe raccolto
(come lei ha raccolto, conoscendo la sua
sensibilità) la mia sollecitazione. Non si
può vivere con questo tipo di articolazione
dei lavori al nostro interno. Le Commis-
sioni, infatti, hanno semplicemente un
ruolo marginale ed eventuale. Noi dob-
biamo andare in commissione Affari co-
stituzionali per dare il mandato al relatore
a riferire in Aula, quindi per svolgere due
minuti di riunione.

Credo di porre una questione molto
forte. Certamente è importante il lavoro
svolto in questi giorni, ma credo che al
centro e come motore della nostra attività
legislativa dovrebbero esserci le Commis-
sioni. Sono davvero deluso e mortificato
dalle gestione di questa Presidenza.

PRESIDENTE. Bisogna considerare an-
che la contingenza del momento della
sessione di bilancio, che non ha consentito
di accedere alle ipotesi che l’Ufficio di
Presidenza aveva già proposto.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa
alle 15,05.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Bongiorno,
Boniver, Brugger, Buttiglione, Caparini,
Cicchitto, Cossiga, Cota, Donadi, Alberto
Giorgetti, Lo Monte, Mazzocchi, Mel-
chiorre, Menia, Molgora, Mura, Pescante,
Roccella, Soro, Stucchi, Urso e Vito sono
in missione a decorrere dalla ripresa po-
meridiana della seduta.

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

Si riprende la discussione.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 1713)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Brugger. Ne ha facoltà,
per tre minuti.

SIEGFRIED BRUGGER. Signor Presi-
dente, il disegno di legge finanziaria che il
Governo ha presentato e reso pratica-
mente immodificabile rinvia a interventi
reali per l’economia che, in realtà, sono
più che urgenti e dovrebbero essere im-
mediati. Non è, infatti, pensabile che il
Governo si possa fermare al principio che
eventuali risorse aggiuntive nei conti pub-
blici debbano essere destinate (peraltro
non esclusivamente) alla riduzione della
pressione fiscale sulle famiglie e sui lavo-
ratori dipendenti e pensionati. Il Governo
ha annunciato e poi confermato una legge
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finanziaria leggera, esclusivamente tecnica,
come se nulla fosse accaduto e stia acca-
dendo, come se non vi fosse la necessità di
strutturali scelte di politica economica.
Una legge finanziaria leggera, trasferita
nell’economia reale, diventa così una legge
finanziaria impotente.

Il Governo ha perso un’ottima oppor-
tunità per dimostrare efficienza e tempe-
stività. Non è, infatti, pensabile ritenere
che si possa affrontare la crisi finanziaria
esclusivamente attraverso l’immissione di
liquidità nel sistema bancario. Ciò a cui ci
troviamo di fronte è l’unione della crisi
finanziaria ad una fase di recessione che
deprime la domanda pubblica e incide
pesantemente sui redditi delle famiglie e
sulla condizione delle imprese. È molto
problematico che quanto più la crisi eco-
nomica si aggravi e richieda un ruolo
decisivo della politica, tanto più il Governo
abbia escluso ogni opportunità di reale
confronto parlamentare.

Come Minoranze linguistiche abbiamo
presentato emendamenti di merito su
punti essenziali. Il Governo ha accolto le
nostre proposte in minima parte, condivi-
dendo una più equa valutazione del Patto
di stabilità sostenuta, peraltro, da regioni
e province autonome. Appare incompren-
sibile il no alle misure da noi proposte in
ordine al sostegno alle famiglie, alla cre-
scita per le donne delle opportunità di
ingresso e permanenza nel mercato del
lavoro e al sostegno della competitività
delle piccole e medie imprese.

La crisi avanza e il Governo insegue;
noi aspettiamo un Governo che incalzi.
Per questa ragione, come Minoranze lin-
guistiche esprimiamo un voto contrario sul
disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mel-
chiorre. Ne ha facoltà, per tre minuti.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, nella giornata
di lunedì abbiamo ascoltato finalmente
l’intervento del Ministro Tremonti su que-
sto disegno di legge finanziaria.

In primis il Ministro ha meritoriamente
riconosciuto la gravità della situazione che

sta attraversando il nostro Paese, ma ha
incredibilmente rimandato a data da de-
stinarsi le misure atte a contenere detta
crisi. Questo è davvero incredibile. Infatti,
non è bastato a questo Governo aver
varato il corpo fondamentale della propria
manovra finanziaria prima dell’estate, con
una congiuntura internazionale completa-
mente diversa da quella che stiamo vi-
vendo nel corso di queste settimane, se-
gnata dal ripetuto crollo delle borse d’af-
fari internazionali; come se non bastasse,
nemmeno ora ha provveduto ad un’inver-
sione di rotta adottando i provvedimenti
anticrisi necessari.

Noi Liberal Democratici abbiamo so-
stenuto più volte la necessità di un forte
intervento sulla domanda pubblica del
nostro Paese. Si tratta, infatti, di interventi
a sostegno dei redditi e delle pensioni
medio-basse al fine di una ripresa dei
consumi, gli unici in grado di salvare le
imprese da una crisi che sta già manife-
stando i suoi effetti nefasti sull’occupa-
zione. Per questo, abbiamo urgenza di
ammortizzatori sociali in grado di coprire
dal rischio di disoccupazione tanti settori
e tante categorie di lavoratori che nei
prossimi mesi potranno essere colpiti du-
ramente dalla crisi. Il rischio del passaggio
da una crisi finanziaria ad una crisi reale
si è ormai concretizzato e i segnali sono
evidenti: la riduzione dei risparmi accu-
mulati, la crescita dell’indebitamento da
parte delle famiglie, l’inflazione più alta
rispetto agli altri Paesi europei e l’ineso-
rabile aumento di prezzi e tariffe.

A questo si aggiunga la irrisolta crisi
dei mutui, che esercita una pressione in-
sopportabile sulle famiglie italiane. Si è
più volte sottolineato che lo scollamento
tra tasso di policy, cioè tasso di interesse
ufficiale, ed Euribor rivela, di fatto, un
grave problema per chi ha contratto un
mutuo: i tagli al costo del denaro operati
dalla BCE, infatti, risultano annacquati,
non incidendo in modo sostanziale sul
costo del mutuo per le famiglie.

Inoltre, noi Liberal Democratici ab-
biamo esposto in quest’Aula, con grande
preoccupazione, il problema relativo al-
l’esposizione eccessiva delle casse previ-
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