
denziali dei professionisti nell’acquisto di
fondi hedge (cioè, prodotti ad alto rischio),
garantiti da Lehman ed emessi da società
improbabili con sede nelle isole Cayma-
n. Ebbene, il Governo ha fatto finta di
nulla e ci ha risposto dicendo che i fondi
hedge sono sicurissimi, che tutto rientra
nell’autonomia finanziaria degli enti in
questione ed ha taciuto riguardo alle isole
Cayman, parlando genericamente di Paese
terzo a basso carico fiscale.

Credo che preoccuparsi di problemi
come questi significhi avere a cuore l’eco-
nomia reale (e non solo tagliando l’ICI o
con il decreto-legge « salva-Alitalia », prov-
vedimenti che tanto hanno pesato sulle
tasche degli italiani). Con questa legge
finanziaria abbiamo visto solo tagli alla
scuola, alla ricerca, all’ambiente, così
come alla giustizia.

Onorevoli colleghi, è stato fatto troppo
poco. Gli annunci non bastano né a noi né
a tutti gli italiani. Per tali motivi, esprimo
il voto contrario dei Liberal Democratici.
I Repubblicani voteranno a favore di que-
sta legge finanziaria (Applausi dei deputati
dei gruppi Misto-Liberal Democratici-Re-
pubblicani e Misto-Movimento per l’Auto-
nomia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Com-
mercio. Ne ha facoltà, per sei minuti.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, colleghi, la nostra
posizione non è solo quella che può ap-
parire una sterile contrapposizione tra
nord e sud del Paese, essendo innegabile
che incentivare politiche per lo sviluppo
del Mezzogiorno rappresenta, come in più
d’una occasione abbiamo evidenziato, una
concreta opportunità di progresso econo-
mico per l’intero Paese. Ciò non solo
perché il Mezzogiorno possiede maggiore
opportunità di crescita produttiva, ma per-
ché ha le potenzialità per far crescere
complessivamente il livello di competiti-
vità.

In questi giorni, si fa un gran parlare
delle statistiche elaborate dall’ISTAT, in
particolare sull’indice di povertà e sulle

difficoltà delle famiglie. Il fenomeno mo-
nitorato al 2007 risulta grave, ma pos-
siamo affermare, senza paura di essere
smentiti, che i dati al 2008 saranno molto,
molto più pesanti. Si conferma – e questo
è un dato preoccupante – un’incidenza del
fenomeno nel Mezzogiorno quattro volte
maggiore rispetto a quella riscontrato nel
resto del Paese. Nel sud è povero il 22,5
per cento delle famiglie, con una percen-
tuale del 65 per cento sul totale, a fronte
del 35 per cento sul totale delle famiglie
residenti al nord.

Dall’indagine emerge anche una riacu-
tizzazione della questione salariale, so-
prattutto nel Mezzogiorno: al sud, oltre la
metà delle famiglie monoreddito (il 51,6
per cento) risulta esposta al rischio po-
vertà, rispetto al 28,6 per cento del centro-
nord. Altri indici presenti nel Rapporto
Svimez 2008 sull’economia del Mezzo-
giorno dimostrano quanto si stia allar-
gando il divario tra il nord e il sud del
Paese. Infatti, i dati relativi al 2007 con-
fermano che nel mercato del lavoro si va
sempre più divaricando il livello occupa-
zionale fra il centro-nord (ove l’occupa-
zione aumenta) e il centro-sud (ove la
crescita risulta pari a zero). In tema di
infrastrutture e di mobilità, nel Mezzo-
giorno il divario risulta ulteriormente ac-
centuato, con il 49,4 per cento, contro il
115,7 per cento del centro-nord.

Sono alcuni dei tanti dati, che confer-
mano il grave gap economico e strutturale
esistente tra il nord e il sud, ed è proprio
per questo che non siamo più disponibili
ad accettare scelte politiche che danneg-
giano il Mezzogiorno. Non vogliamo più
accettare provvedimenti nei quali – un
esempio su tutti è rappresentato dal de-
creto-legge riguardante l’ICI – si sottrag-
gono, per scelte politiche che interessano
l’intero Paese, risorse finanziarie destinate
al Mezzogiorno, prime fra tutte, quelle
destinate alla viabilità in Calabria e in
Sicilia. Nel programma del Governo, sot-
toscritto da tutte le forze di maggioranza,
al punto 5, è previsto quanto segue: noi
vogliamo un piano decennale straordina-
rio, concordato con le regioni, per il po-
tenziamento, il completamento e la rea-
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lizzazione di infrastrutture (porti, reti
stradali ed autostradali, alta capacità fer-
roviaria, ponte sullo Stretto), in modo da
formare un sistema logistico integrato.

Tutto ciò è ribadito, peraltro, da un
ordine del giorno, accolto dal Governo, che
lo impegna, entro il 31 dicembre 2008, a
ripristinare le risorse destinate al Mezzo-
giorno. Al 31 dicembre mancano 45 giorni,
onorevole Ministro Tremonti: vorrà il Go-
verno onorare questo impegno assunto ?
Finora i patti non sono stati rispettati. È
ora di finirla con gli impegni che non
vengono rispettati a spese dei cittadini del
sud, è ora di finirla con questa favola del
Mezzogiorno che campa sulle spalle del
nord del Paese.

Ad oggi, signor Presidente, onorevoli
colleghi, i fondi FAS sono dirottati, in
buona misura, allo scopo di rafforzare le
opere da realizzare nel nord del Paese,
mentre con i FAS si finanziano spese di
gestione correnti anziché politiche addi-
zionali per lo sviluppo. L’origine stessa per
cui erano nati quei fondi è stata stravolta,
con il risultato che al Mezzogiorno ven-
gono sottratte risorse indispensabili allo
sviluppo. Ad oggi, ma la cifra è in continuo
aumento, sulle dotazioni dei fondi FAS
2008-2011 sono stati sottratti oltre 13
miliardi di euro. Non stiamo parlando di
qualche spicciolo ma di fondi importanti,
che avrebbero dovuto sostenere lo svi-
luppo del Mezzogiorno. Né sono accettabili
le osservazioni strumentali di coloro che
affermano che una parte dei fondi stornati
è a beneficio delle regioni meridionali (si
tratta, peraltro, di una piccolissima parte).
Sappiamo bene che questa pratica politica
è sempre stata presente e che i fondi FAS
sono stati saccheggiati anche dai prece-
denti Governi, i cui sostenitori, peraltro,
solo adesso riscoprono improvvisamente
l’esistenza di un problema Mezzogiorno.
Ciò non giustifica il fatto gravissimo che si
continui a operare in questo modo da
parte di un Governo e di una maggioranza
che si sono impegnati solennemente a
sostenere lo sviluppo del sud.

Consideriamo un piccolo passo avanti
l’accoglimento dell’emendamento con il
quale ci si impegna a trasmettere alle

competenti Commissioni parlamentari una
relazione annuale, nella quale si indica
l’ammontare delle risorse disponibili nel
fondo da destinarsi alle aree sottosvilup-
pate, confermando che una quota pari
all’85 per cento dovrà essere utilizzata per
il Mezzogiorno. Si tratta di una scelta
importante, che premia la costanza e la
fermezza con le quali il Movimento per
l’Autonomia ha condotto la battaglia per
difendere le ragioni del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Sto per concludere, signor Presidente.
Voteremo favorevolmente, perché inten-
diamo mantenere gli impegni che abbiamo
sottoscritto.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Tuttavia, ancora una volta – lo
ribadiamo – ricordiamo a questo Governo
di onorare gli impegni sottoscritti. Ab-
biamo un solo vincolo: è quello con il
popolo del Mezzogiorno.

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale della mia dichiarazione di voto.

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

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Di Pietro. Ne ha fa-
coltà, per dieci minuti.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presi-
dente del Consiglio, anzi signor Presidente
Videla, lei è proprio un capo di Governo
modello Argentina. Lei ha umiliato e umi-
lia ogni giorno il Parlamento con colpi di
mano che violano ogni regola di democra-
zia parlamentare. Proprio pochi minuti fa,
lei ha promosso e realizzato l’ultimo atto
provocatore e promotore di una deriva
antidemocratica, ovvero la nomina a pre-
sidente della Commissione di vigilanza
RAI di una persona scelta dalla sua mag-
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gioranza. Lo dico a chi ci ascolta in
diretta: questa maggioranza parlamentare
ha avuto l’arroganza di scegliere anche chi
deve rappresentare l’opposizione. Si tratta
di un comportamento tipico, appunto,
delle dittature argentine (Applausi dei de-
putati del gruppo Italia dei Valori e di
deputati dei gruppi Partito Democratico e
Unione di Centro).

Non è questo il solo trucco che è stato
operato in questi giorni. Anche questa
legge finanziaria 2009 viene votata con il
trucco. Lo dico non tanto al Presidente del
Consiglio, che non c’è, ma a chi ci ascolta.
In molti casi, in questi giorni la maggio-
ranza necessaria in Aula non c’era, in
quanto molti parlamentari dello schiera-
mento politico del Presidente del Consiglio
hanno fatto come fa lui tutti giorni: non
erano nemmeno presenti in Aula.

Eppure questi signori risultano aver
votato, autentici imbroglioni che fanno
questo per ottenere la diaria senza averne
diritto, ed ancor più imbroglioni quei loro
complici che hanno votato e votano tutti i
giorni anche al loro posto, stravolgendo ed
umiliando così, per trenta denari, il risul-
tato democratico del voto parlamentare
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

Sa, signor Presidente del Consiglio che
non c’è, anche per queste ragioni il bilan-
cio dello Stato va a rotoli, come va a rotoli
se accade quel che è successo ieri, quando
è stato bocciato da tutta l’Assemblea, ad
eccezione di Italia dei Valori che l’ha
proposto, il nostro emendamento alla legge
finanziaria che si prefiggeva di abolire il
doppio rimborso elettorale ai partiti.
Quella legge varata dalla sua maggioranza
parlamentare, signor Presidente del Con-
siglio, con il concorso, purtroppo, di buona
parte dell’opposizione, permette ai partiti
di ottenere il rimborso elettorale per tutta
la legislatura, anche se nel frattempo il
Parlamento viene sciolto, come è avvenuto
per il Governo Prodi, così che oggi ogni
partito prende, ogni anno, due volte lo
stesso rimborso elettorale, quello per la
legislatura interrotta e quello per la nuova
legislatura. Stiamo parlando di 300 milioni
di euro – lo dico a chi ci ascolta – da qui

al 2011: altro che bazzecole, come quei
minimi aumenti che sono stati negati, con
questa legge finanziaria, ai pensionati al
minimo ed ai morti di fame (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori) !

Signor Presidente del Consiglio, se pro-
prio aveva bisogno di soldi, invece di
prenderli all’amministrazione della giusti-
zia, come ha fatto, perché non li ha
stornati dalla famigerata « legge mancia »
che proprio lei e la sua maggioranza,
nell’altra legislatura, avete emanato per
una miriade di piccoli interventi di natura
clientelare, sollecitati da questo o quel
parlamentare per il proprio feudo eletto-
rale ? Anche in questo caso noi dell’Italia
dei Valori abbiamo presentato un emen-
damento a questa legge finanziaria per
recuperare circa 70 milioni di euro, ed
anche in questo caso è stato bocciato. Sa,
questi soldi potevano servire per comprare
un po’ di computer per i tribunali o per
mettere un po’ di benzina alle volanti e
alle macchine dei carabinieri.

Insomma, signor Presidente del Consi-
glio che non c’è, questa legge finanziaria
che lei ci ha proposto è proprio un im-
broglio, ed è anche un sopruso, anzi il
solito sopruso, perché ancora una volta ci
è stata somministrata una pietanza bella e
pronta senza alcuna possibilità, per il
Parlamento, di modificarla.

A dire il vero, c’era poco da modificare
in questa legge finanziaria: non ha previ-
sto nulla per il rilancio dell’economia reale
e per i bisogni dei più deboli, ha disposto
solo un’infinità di proroghe di provvedi-
menti già presi, soprattutto dal precedente
Governo. Dimenticavo, qualcosa con que-
sta legge finanziaria è stata fatta: si è
dimenticato totalmente di finanziare le
infrastrutture e si sono ridotti ulterior-
mente gli investimenti, soprattutto quelli
per l’agricoltura e per la tutela dell’am-
biente.

Lei la deve smettere, signor Presidente
del Consiglio che non c’è, di prendere in
giro gli italiani con false promesse e bugie
madornali facendo credere ciò che non è
vero. Lei ed i suoi sodali di Governo ogni
giorno andate in giro ad annunciare al
mondo la realizzazione di grandi opere
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infrastrutturali faraoniche eppure, né in
questa manovra, né in quella triennale di
luglio è stato previsto alcun euro per
investimenti infrastrutturali. La stessa
legge obiettivo non prevede alcun euro, né
per quest’anno, né per gli anni successivi.
Avete utilizzato quei fondi per coprire
l’ICI, e quindi avete ridotto i fondi per le
infrastrutture, non li avete aumentati.

Con quali soldi, allora, volete far cre-
dere di realizzare grandi opere come la
TAV o addirittura il ponte sullo Stretto,
mentre ci sono tante cose più urgenti da
fare, come il terzo valico, e, soprattutto,
con quali soldi, dopo che li avete stornati,
pensate di realizzare la Pedemontana, la
Brebemi, la TEN, la Valsugana, la Val
Trompia, le tangenziali di Varese e di
Como (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori), per le quali pure ave-
vamo completato l’iter procedurale e che
pure avevano trovato le loro risorse nelle
nostre leggi finanziarie ? E l’Expo 2015 con
che lo facciamo ? Con quali soldi ? E tutte
le strade provinciali interne del sud d’Ita-
lia i cui fondi avete stornato per l’ICI, con
quali soldi le facciamo ? Non ci racconti,
signor Presidente del Consiglio, che le
farete col prestito BEI: è solo una dichia-
razione di intenti che non si può tramu-
tare in alcun prestito se non viene previ-
sto, come non è stato previsto in questa
legge finanziaria, l’ammortamento delle
rate di mutuo.

Certo, avete detto che al prossimo CIPE
approverete interventi per 15-16 miliardi,
ma anche questa è un’altra truffa, è un
altro imbroglio colossale: le opere che dite
di voler realizzare con il prossimo CIPE
già sono state approvate, gli investimenti
già sono stati previsti, le risorse sono già
state stanziate nei CIPE precedenti.

Voi fate il gioco delle tre carte: pren-
dete i soldi che abbiamo stanziato noi,
rifate le cose che abbiamo fatto noi e dite
che le avete fatte voi. Dalle mie parti si
dice che fate come la mosca cavallina, che
si mette sulla groppa del mulo, si fa
portare a destinazione e poi, all’ultimo
minuto, vola via e fa finta di arrivare
prima. Truccatori, imbroglioni, succhiatori
di sangue !

Lei, signor Presidente del Consiglio, ha
detto sin dal primo giorno bugie mador-
nali e falsità colossali, anche con riferi-
mento alla vicenda Alitalia. Aveva detto di
avere a portata di mano, come compratori,
un gruppo di ardimentosi patrioti italiani,
e invece la compagnia è fallita. Lei ha
affermato di avere italiani pronti a com-
prarla, e invece aveva solo un manipolo di
amici suoi, per lo più incalliti e recidivi
speculatori finanziari, che hanno com-
prato, con quattro soldi, tutte le poste
attive della compagnia, mentre i debiti e le
passività, compresi i 300 milioni di pre-
stito-ponte che oggi dovrebbe pagare la
vecchia compagnia – e quindi noi – de-
vono pagarli tutti i cittadini italiani. Noi
crediamo che tutto ciò sia una volgarità e
una menzogna, di cui è bene che il Paese
venga a conoscenza. Lei sta criminaliz-
zando i lavoratori di Alitalia semplice-
mente perché alcuni di loro chiedono di
non essere mandati a casa, solo perché si
tratta di donne in gravidanza o perché
hanno bambini piccoli o sono portatori di
handicap. Questa è un’altra delle ingiusti-
zie sociali che il Governo sta portando
avanti (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori).

Lei sa perché Alitalia è stata valutata
così poco ? Sì che lo sa, sono tutti amici
suoi ! Perché chi doveva stimare il valore
di Alitalia, la Banca Leonardo, ha come
socio amministratore anche i soci ammi-
nistratori di CAI, ossia proprio la società
acquirente. Insomma, se la sono valutata e
se la sono comprata, al prezzo che hanno
voluto loro, mentre lei è rimasto a guar-
dare. Non so se è stato solo a guardare, in
verità, perché poi queste società fanno
tutte capo a Mediobanca, dentro la quale
lei ci sta alla grande, sia con le sue società
sia con la sua famiglia.

Insomma, a me pare che, anche in
questo caso, ossia nella vicenda Alitalia,
un altro grande conflitto di interessi la
avvolga, come in tante altre vicende della
politica e dell’imprenditoria italiana. In
definitiva, signor Presidente del Consiglio,
lei sta facendo proprio quel che direbbe
Crozza: piano piano, poco poco, sta to-
gliendo ai poveri per dare ai ricchi e
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questa legge finanziaria, unitamente alla
precedente manovra triennale, lo dimo-
stra.

Proprio ieri, il Ministro dell’economia e
delle finanze Tremonti ha annunciato che,
in caso di fallimento, i manager devono
andare a casa o in galera. Ma non dite
bugie. Voi avete presentato una proposta
di legge parlamentare in cui prevedete
ancora una volta la norma salva-manager,
che ancora una volta andrà a favore dei
bancarottieri di Cirio, Parmalat e Giaco-
melli (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori). E voi ? Questo è il suo
modo di governare, signor Presidente del
Consiglio: una continua prevaricazione e
provocazione.

Per questo motivo, dopo che ha messo
il bavaglio sull’informazione ed ha umi-
liato il Parlamento, non si aspetti da noi
il voto per l’approvazione di questo dise-
gno di legge finanziaria. Noi le neghiamo
tutto questo, perché riteniamo che lei,
signor Presidente del Consiglio, debba
scendere giù dal pero. L’Italia non è una
sua creatura, né un giocattolo con il quale
fare ciò che vuole.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Nel nostro
Paese vi sono milioni di cittadini che
stanno morendo, perché non hanno lavoro
e non hanno da mangiare. Concludo: si-
gnor Presidente del Consiglio, in queste
condizioni lei non può continuare a com-
portarsi come quella caricatura di Hitler
che tanto interpretava Chaplin, quando lo
raffigurava tutto intento a giocherellare
con il mappamondo, come se fosse una
palla da gioco. Lei non può continuare a
giocare con la pelle degli italiani...

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, il
tempo a sua disposizione è terminato.

ANTONIO DI PIETRO. ...illudendoli
ogni giorno che tutto va bene, mentre il
Paese va in fiamme (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori e di deputati del
gruppo Partito Democratico).

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

PIER FERDINANDO CASINI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge finanziaria in esame trae origine,
come i cittadini sanno, dal decreto-legge
n. 112 approvato a fine luglio 2008. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Presidente del Consiglio si vantarono che
questo provvedimento fosse stato appro-
vato in nove minuti.

Credo che il tempo, di per sé, possa
essere anche sintomo di virtuosità, ma in
questo caso penso che, se si fosse dedicato
un po’ di tempo in più, non si sarebbe
sbagliato, perché a settembre questa fi-
nanziaria, che ricalca esattamente quel
decreto-legge approvato in nove minuti, è
una finanziaria che non c’è.

È una finanziaria su cui noi oggi siamo
costretti a esprimerci, ma che affronta i
problemi dell’Italia senza tenere presente
lo tsunami finanziario ed economico che è
capitato negli ultimi due mesi.

Tutto questo non figura nella legge
finanziaria. La legge finanziaria di fatto è
datata luglio. La legge finanziaria che oggi
approviamo con il nostro voto convinta-
mente contrario si limita a descrivere un
Paese in condizioni di normalità, come se
non fosse capitato tutto quello che tutti i
cittadini italiani e del mondo sanno. È una
legge finanziaria che rende operativi i tagli
lineari sulla scuola, sull’università, sui co-
muni, sulla sicurezza. Cari colleghi, con-
sentitemi di aprire una parentesi sulla
sicurezza. Il Governo Prodi aveva desti-
nato 990 milioni per i contratti della
polizia di Stato. Mi ricordo che io e
l’onorevole Gasparri, in quella circostanza,
marciammo con i sindacati di polizia con-
tro il Governo Prodi. I sindacati di polizia
definirono quei provvedimenti insultanti
per la polizia di Stato. Ai contratti si
dedicavano 990 milioni, oggi il Governo
Berlusconi destina per questi contratti 560
milioni. Io ho appena avuto un incontro –
con i miei colleghi, con l’onorevole Cesa e
gli altri, con coloro che hanno parlato
nella discussione sulle linee generali, Cic-
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canti, Capitanio Santolini, Pezzotta e gli
altri – con questi sindacati, di tutti gli
orientamenti politici, anche dell’UGL.

Ebbene, si sono tagliati 16 milioni per
l’ordine pubblico, 15 milioni per gli straor-
dinari, 4 milioni per la pulizia e le ri-
strutturazioni delle caserme. Due milioni
sono stati tagliati addirittura per le tra-
sferte in esecuzione di espulsioni degli
extracomunitari. Si continua a dire, ono-
revoli colleghi, che si stanno espellendo
più extracomunitari, ma noi sappiamo che
a Lampedusa non sono mai arrivati tanti
extracomunitari come negli ultimi tempi
(Applausi dei deputati dei gruppi Unione di
Centro, Partito Democratico e Italia dei
Valori).

Poi, come se non bastasse, si sono prese
di mira delle categorie. I ciechi sono una
categoria presa di mira, con una sorta di
insulto, perché le risorse destinate alla
cecità in questa legge finanziaria erano
briciole. Dunque, questa legge finanziaria
è stata fatta da grande scienziati, che si
eccitano nel dialogo giornalistico. Onore-
voli colleghi del Popolo della Libertà, sono
gli stessi che in questa legge finanziaria
hanno pubblicizzato come grande conqui-
sta della politica italiana la Robin Hood
tax, perché bisognava togliere gli extrapro-
fitti alle banche. Oggi, lo stesso Governo
che presenta questa legge finanziaria
mette i soldi pubblici nelle banche, per far
capire quanto sia stata preveggente questa
legge finanziaria (Applausi dei deputati dei
gruppi Unione di Centro, Partito Democra-
tico e Italia dei Valori).

Le famiglie sotto soglia di povertà da 2
milioni e mezzo sono passate a 7 milioni
e mezzo, la produzione industriale su base
annua cala del 7 per cento. Dove sono le
risorse per la famiglia e per l’impresa in
questa legge finanziaria ? Ci è stato dato
un contentino (lo dico ai cittadini italiani):
è stato approvato, su iniziativa dell’onore-
vole Galletti e degli altri miei colleghi, un
emendamento all’articolo 1, che destina
alle famiglie, se saranno disponibili, mag-
giori risorse nel corso del 2009.

Vorrei farvi notare che certamente l’af-
fermazione di principio ci piace, ma qual-
che italiano è così sprovveduto da pensare

che ci saranno maggiori risorse aggiuntive
nel 2009 ? È chiaro che questa è una
risposta di sordità apparentemente dispo-
nibile, ma concretamente di sordità, per-
ché nessun italiano, nemmeno il più otti-
mista, può pensare che ci saranno risorse
aggiuntive. In campagna elettorale, avete
parlato di quoziente familiare, ma se non
ci sono i soldi – vi può dire qualcuno –
come fa l’onorevole Casini a chiedere soldi
per il quoziente familiare ?

Ebbene, onorevoli colleghi, l’ICI era
stata già tolta per i redditi bassi dal
precedente Governo e sono ben contento –
forse sono uno di quelli che potrà usu-
fruirne – che anche i redditi medio alti
possano non avere l’ICI sulla prima casa.
Ma quando si tratta di stabilire delle scelte
prioritarie si parte dalle priorità: non ho
paura di affermare che la mia priorità
sono le famiglie numerose, quelle persone
nella fascia di povertà e con pensioni
sociali che non hanno il problema dell’ICI
sulla prima casa, soprattutto quando i
redditi sono medio alti. Si sono trovati i
finanziamenti per coprire l’ICI, che sono
stati tolti ai comuni in nome del federa-
lismo; si sono trovati 300 milioni per
l’Alitalia; si sono trovati i 500 milioni per
Roma; si sono trovati – onorevoli colleghi
della Lega – i 140 milioni per Catania; ma
le nostre proposte sulla famiglia sono
state, di fatto, dimenticate dal Governo.
Oggi il Governo annuncia che presenterà
un provvedimento successivo. Pensavamo
che potesse bastare un emendamento alla
legge finanziaria e che non vi sarebbe
stato bisogno di un provvedimento succes-
sivo. Il Presidente del Consiglio si lamenta
delle lungaggini parlamentari, ma perché
non ha approfittato di un suo parlamen-
tare per presentare una proposta per le
famiglie affinché si approvassero in questa
sede quelle risorse per le famiglie che tutti
noi, a parole, diciamo di volere ?

Per le piccole e medie imprese, ave-
vamo proposto la detassazione degli utili
reinvestiti nelle aziende, più credito, e
tassi più vantaggiosi. Inoltre, il nostro
partito, l’Unione di Centro, aveva chiesto
di posticipare il pagamento dell’IVA al
momento dell’incasso delle fatture per
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dare più liquidità al sistema. Finalmente
ho visto in una conferenza stampa alla
televisione il Presidente del Consiglio af-
fermare la stessa cosa. Mi sono detto:
finalmente il Presidente del Consiglio
ascolta una nostra proposta, ma, eviden-
temente, ero io che mi sbagliavo ed i
giornalisti che falsificavano – anche se a
dire il vero vi era la diretta televisiva –,
perché questa mattina un ordine del
giorno da noi presentato su questo tema è
stato respinto con i vostri voti, con i voti
del Popolo della Libertà (Applausi dei de-
putati del gruppo Unione di Centro e di
deputati del gruppo Partito Democratico) –
Ebbene amici, qui qualcosa non torna.
Siamo profondamente insoddisfatti di que-
sta legge finanziaria. Si tratta di una legge
finanziaria che non c’è e che non tiene
presente in alcun modo quello che sta
capitando nell’economia del mondo; una
legge finanziaria che, come ho potuto
constatare ieri in una visita all’Università
la Sapienza e nelle visite e negli incontri
che ciascuno di noi ha con gli studenti,
toglie risorse al futuro dei nostri figli. Si
dice che ci vuole il grembiule, il voto in
condotta e il voto nella scuola. Io come
genitore sono per il grembiule, per il voto
in condotta, per il voto, perché credo che
sia giusto che il giudizio si trasformi in
voto; sono per valorizzare le università
meritevoli, per chiudere i corsi di laurea
inutili, per dire « no » alle baronie univer-
sitarie, ma, onorevole colleghi, cosa c’entra
tutto questo con un taglio indiscriminato
all’università e alla scuola da cui vengono
penalizzati i meritevoli, e gli immeritevoli,
messi tutti in un calderone unificato (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Unione di
Centro, Partito Democratico e Italia dei
Valori) ? Non ci siamo, ci dispiace, ma mai,
come oggi, capiamo le ragioni di un « no »
che esprimiamo in piena libertà e in piena
conoscenza (Applausi dei deputati dei
gruppi Unione di Centro, Partito Democra-
tico e Italia dei Valori-Congratulazioni).

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

MASSIMO BITONCI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, voglio, innanzitutto, sot-
tolineare il lavoro e l’impegno dei colleghi
della Commissione bilancio, la competenza
dei relatori e del sottosegretario Vegas –
che ringrazio –, e il fondamentale ruolo
svolto dal presidente Giorgetti che con
decisione e autorevolezza ha fatto sì che il
Governo non imponesse la fiducia sul
provvedimento (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania), lasciando il
dovuto spazio democratico alla trattazione
della legge di bilancio e della legge finan-
ziaria in Aula.

Trattazione che ha visto l’accoglimento
di alcune richieste, già esaminate in Com-
missione, sui temi degli ammortizzatori
sociali e l’aumento del Fondo per la cassa
integrazione straordinaria da 450 a 600
milioni di euro.

Sono previsti ammortizzatori sociali
anche per i lavoratori aeroportuali (si
tratta di 20 milioni per il 2009), maggiori
contributi per la specificità delle forze
armate, l’aumento dello stanziamento per
i servizi d’informazione e la sicurezza, e
inoltre il Patto di stabilità, nettamente
migliorato, è a favore degli oltre 8 mila
comuni d’Italia (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). Le novità
introdotte in tema di patto di stabilità
riguardano l’esclusione di alcune entrate e
spese dai vincoli del suddetto patto come,
ad esempio, le maggiori spese per i rinnovi
contrattuali, nel caso delle spese sostenute
in seguito a dichiarazione dello stato di
emergenza per le calamità naturali, o nel
caso di cessione di azioni, quote, o distri-
buzione di dividendi di società operanti
nel settore dei servizi pubblici locali. An-
che le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteg-
giate nella base assunta nel 2007, se de-
stinate alla realizzazione di investimenti o
alla riduzione del debito. Il mancato ri-
spetto del Patto di stabilità, contraria-
mente a quanto accadeva in passato, viene
sanzionato in maniera proporzionale al-
l’eventuale sfondamento del patto stesso.

Infine, i comuni che hanno rispettato il
patto per il triennio 2005-2007 e hanno
impegnato le spese per il 2008 per un
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ammontare non superiore a quello medio
corrispondente del triennio, in caso di man-
cato rispetto del patto, non verranno pena-
lizzati. Signor Presidente, signor sottosegre-
tario, Ministro, il rispetto del Patto di stabi-
lità europeo non può diventare un freno per
l’economia reale e per la crescita (Applausi
dei deputati del gruppo Lega Nord Padania);
non può rappresentare il blocco dei co-
muni. I sindaci devono poter pagare gli
impegni già assunti. Ricordo che gli 8 mila
comuni d’Italia sono gli unici enti che pro-
ducono un avanzo positivo, hanno spese
limitate e controllate, risorse insufficienti,
svolgono un ruolo fondamentale di sup-
plenza nei confronti dello Stato, fanno già
una politica keynesiana di sostegno all’eco-
nomia, realizzano opere pubbliche, scuole,
impianti sportivi, caserme, e – ripeto – la
maggior parte di questi sono enti virtuosi.
Se dobbiamo colpire qualcuno, facciamo
rispettare rigidamente il patto a quelle re-
gioni del sud (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania) come la regione
siciliana che ha 20 mila dipendenti a carico;
facciamolo rispettare a chi assorbe tutte le
risorse ed i risparmi dei nostri cittadini.
Bisogna ricordare che questo anno affron-
tiamo la legge finanziaria e di bilancio in
modo completamente innovativo rispetto al
passato. Nel nostro caso il DPEF 2009-2013
è stato approvato dal Consiglio dei ministri
contestualmente al decreto-legge n. 112 del
2008, volto a dare attuazione, assieme ad
altri provvedimenti, allo stesso DPEF, che,
in particolare, fissa all’articolo 1 il livello di
indebitamento netto e il rapporto tra debito
pubblico e PIL da conseguire nel triennio.
La manovra di bilancio si completa con i
suddetti disegni di legge, già approvati alla
Camera ed ora all’esame del Senato: il dise-
gno di legge A.C. 1441-bis, che reca disposi-
zioni per lo sviluppo economico, la sempli-
ficazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequa-
zione tributaria; il disegno di legge A.C.
1441-ter, che reca disposizioni per lo svi-
luppo e l’internazionalizzazione delle im-
prese, nonché in materia di energia nu-
cleare; il disegno di legge A.C. 1441-quater,
concernente la delega al Governo in mate-
ria di lavori usuranti e di riorganizzazione

di enti, misure contro il lavoro sommerso e
norme in tema di lavoro pubblico e di con-
troversie di lavoro.

La manovra economica per la prima
volta è stata approvata prima dell’estate.
Si tratta di una strategia finalizzata al
raggiungimento di quattro obiettivi prin-
cipali: riduzione del costo della macchina
statale (una riduzione quindi del carico
complessivo dello Stato e senza prevedere
un aumento della tassazione); l’efficienta-
mento della pubblica amministrazione,
con un vero e proprio piano di sviluppo
industriale, con uno Stato più vicino alla
gente che non spreca risorse nel garantire
i servizi; ridurre la burocrazia, tagliando
leggi e norme non essenziali e migliorando
la semplificazione; reindirizzare l’econo-
mia verso lo sviluppo economico, con il
sostegno alle nostre imprese e su questo
ambito l’azione si svilupperà dal nucleare
allo sviluppo delle reti informatiche e
infrastrutturali nonché tramite un piano
casa per le famiglie e una migliore allo-
cazione dei fondi per lo sviluppo al sud del
Paese. Per la prima volta, il contenuto
della legge finanziaria è stato ridotto al
minimo essenziale, escludendo dal conte-
nuto le disposizioni finalizzate diretta-
mente al sostegno o al rilancio dell’eco-
nomia, oltre a quelle di carattere micro-
settoriale e localistico, eliminando quindi
norme estranee al contenuto proprio della
legge finanziaria, norme che in passato
moltiplicavano in modo esponenziale il
numero degli articoli.

La Nota di aggiornamento al DPEF
rivede al ribasso di 0,4 per cento le stime
di crescita del PIL 2008, portandola allo
0,1 per cento rispetto allo 0,5 fissato nel
DPEF di giugno. Anche per l’anno 2009 il
presunto tasso di crescita dello 0,9 per
cento è rivisto allo 0,5 per cento.

Nonostante l’ulteriore deterioramento
della congiuntura internazionale causato
dall’acuirsi della crisi dei mercati finan-
ziari internazionali, il Governo conferma
l’obiettivo di indebitamento netto al 2,5
per cento per il 2008. Per gli anni suc-
cessivi, si prevede un leggero ritocco che
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non dovrebbe comunque compromettere il
pareggio di bilancio entro il 2011. Il bi-
lancio prevede entrate finali per 464 mila
milioni di euro. Le spese finali ammon-
tano a 517 mila milioni. Il saldo netto da
finanziare corrisponde alla differenza tra
entrate finali e spese finali ed è pari a
33.496 milioni di euro. Per quanto ri-
guarda le spese finali, la riduzione è quasi
interamente imputabile al forte decre-
mento delle spese in conto capitale, per 15
mila milioni di euro, e al contenimento
della spesa corrente per 477 milioni.

Quindi, l’anticipazione della manovra
triennale, con il decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112, l’indicazione delle risorse
rese disponibili per il triennio 2009-2011 e
i tagli della spesa corrente programmati
hanno consentito a tutta la pubblica am-
ministrazione di attenersi ad una politica
di rigore che si è dimostrata da subito
tempestiva, alla luce delle peggiorate con-
dizioni delle previsioni macroeconomiche
di cui il Governo ha dovuto prendere atto
con la Nota di aggiornamento al DPEF del
23 settembre 2008. La rigorosità di questa
finanziaria non deve far dimenticare che i
conti pubblici devono rimanere sotto con-
trollo: ricordo che la prima volta la ma-
novra triennale contenuta nel decreto-
legge n. 112 del 2008 consentirà nel trien-
nio di reperire risorse per 36 miliardi di
euro, di cui ben 30 con un serio e rigoroso
contenimento della spesa.

Lo strumento alternativo all’aumento
della pressione fiscale diventa la riduzione
della spesa primaria e comporterà che
l’incidenza della spesa sul PIL passerà dal
40 per cento del 2008 al 38 per cento nel
2013, allineandosi in questo modo ai valori
degli altri Paesi dell’Unione europea.

Come tutti ben sappiamo, la legge fi-
nanziaria risente della crisi economica
internazionale: la crisi dei mercati in atto,
la diminuzione dei corsi azionari, la mi-
naccia della stagnazione sono la conse-
guenza di una profonda crisi del sistema
capitalistico occidentale. Il sistema banca-
rio, dal canto suo, non deve far mancare
il credito alle aziende. È un aspetto fon-
damentale: le banche non possono non
erogare sufficiente supporto. La stretta

creditizia è un pericoloso segnale e le
scelte si fanno sulle aspettative (Applausi
dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
Il tonfo delle Borse deriva dalla crisi dei
mutui americani: non solo, il mondo fi-
nanziario ha messo a nudo tutte le sue
debolezze. Una crisi economica determi-
nata da una crisi del capitalismo e del
sistema occidentale: risulta necessario
creare un sistema di controllo del mercato
finanziario ed evitare che sia il mondo
finanziario a controllare il mondo intero.
La forte anomalia è evidente.

PRESIDENTE. La invito a concludere,
onorevole Bitonci.

MASSIMO BITONCI. Il tasso Euribor
rimane sopra il 4 per cento, quando la
BCE ha tagliato di mezzo punto il tasso di
interesse sino alla 3,25 per cento: vuol dire
che le banche non si fidano del denaro e
allora la BCE deve osare di più, deve
spingere di più sulla politica monetaria,
deve tagliare ulteriormente i tassi di inte-
resse, come ha fatto la Federal Reserve. Su
tale aspetto e sulla politica economica
monetaria europea, in risposta alla crisi, ci
deve far riflettere sul ruolo e sugli obiettivi
della Banca centrale.

Se parliamo di crisi delle nostre
aziende più evidente ancora è la man-
canza di una gestione europea efficace
nella tutela di alcuni comparti produttivi
che si sono rivelati particolarmente fragili
a causa dell’esposizione alla concorrenza
internazionale (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). L’Europa deve
farsi portavoce delle esigenze di liberaliz-
zare il commercio solo laddove vi siano
garanzie di tutela della proprietà intellet-
tuale.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Bitonci.

MASSIMO BITONCI. In conclusione, la
manovra di bilancio e le azioni messe in
atto rappresentano una manovra seria e
rigorosa in attesa di importanti provvedi-
menti del Governo a sostegno dell’econo-
mia reale, a favore delle imprese: dal
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versamento dell’IVA per le aziende all’atto
del pagamento, ad un piano di investi-
menti per una politica dell’offerta e della
domanda e per il sostegno alle fasce più
deboli della popolazione...

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Bitonci.

MASSIMO BITONCI. ...in attesa di
quell’importante riforma che sarà la
chiave di svolta del sistema Italia, per un
fisco più equo e favorevole, per una mag-
giore trasparenza della spesa e un mag-
giore controllo da parte dei cittadini, in
attesa del federalismo (Applausi dei depu-
tati del gruppo Lega Nord Padania – Con-
gratulazioni).

Signor Presidente, chiedo, infine, che la
Presidenza autorizzi la pubblicazione in
calce al resoconto della seduta odierna del
testo integrale della mia dichiarazione di
voto.

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

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

MARINA SERENI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, poche ore fa, con il voto
sulla presidenza della Commissione par-
lamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi si è
consumato uno strappo gravissimo nelle
relazioni tra maggioranza ed opposizione;
uno strappo – ve lo diciamo – che non
rimarrà senza conseguenze nel lavoro par-
lamentare che ci attende (Applausi dei
deputati dei gruppi Partito Democratico,
Unione di Centro e Italia dei Valori). Non
esiste una democrazia in cui la maggio-
ranza si arroghi il diritto di scegliere gli
esponenti dell’opposizione.

Tuttavia, vogliamo oggi restare al me-
rito. Il voto del gruppo del Partito Demo-
cratico su questa vostra finanziaria non
può che essere negativo. Tanto grande è la
crisi economica e sociale che il nostro
Paese sta vivendo, tanto piccola la risposta
che questa legge finanziaria propone. Ci si

è detto che bisogna tenere i conti pubblici
in ordine: giusto. Quando è toccato a noi
governare, abbiamo fatto del risanamento
della finanza pubblica una delle nostre
priorità, ma oggi siamo di fronte ad una
vera emergenza, che non si può liquidare
burocraticamente: le famiglie non ce la
fanno ad andare avanti, i lavoratori pre-
cari diventano disoccupati, aumenta la
cassa integrazione, le imprese subiscono
gli effetti del terremoto che ha colpito i
mercati finanziari. Vi è paura e sfiducia ed
è compito della politica dare risposte con-
crete, immediate. Lo ripeteremo fino alla
noia: è urgente alleggerire le tasse sui
redditi da lavoro e da pensione, a partire
dai più bassi. È una misura di equità
sociale, perché aiuta i ceti più colpiti dalla
crisi ed è una misura che sostiene l’eco-
nomia, perché serve a far ripartire i con-
sumi. È urgente aiutare le imprese a
resistere di fronte alla crisi internazionale.
Quando affronteremo i provvedimenti
sulle banche, vi proporremo con forza di
condizionare l’aiuto dello Stato alla garan-
zia che il credito, in favore delle imprese
e delle famiglie, non venga ridotto. Ci si è
detto che non vi sono i soldi; permetteteci
di farvi una domanda: ma se è così, non
credete che sarebbe stato meglio non osta-
colare la proposta di acquisto di Alitalia
da parte di Air France e risparmiare oltre
3 miliardi di euro (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori) ?

In questi giorni una protesta selvaggia
e corporativa sta creando enormi disagi
negli aeroporti italiani. Abbiamo netta-
mente preso le distanze da queste forme di
lotta, ma ciò non può nascondere la de-
bolezza di quella che voi avete enfatica-
mente presentato come la soluzione del
problema Alitalia. È urgente uscire dal
caos, è urgente trovare un partner stra-
niero. Sarebbe onesto, da parte vostra,
ammettere che avete sbagliato a far saltare
l’accordo con Air France e che ora il
prezzo lo pagano tutti gli italiani. Non ci
sono i soldi, dite. Ma allora, invece di
tagliare le spese sociali dei comuni, non
sarebbe stato meglio magari rinviare l’abo-
lizione dell’ICI sulla prima casa dei più
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ricchi (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico) ? Avete buttato lì altri
3 miliardi di euro ed oggi siete costretti a
dire che non vi sono i soldi per i libri di
testo dei bambini non vedenti o per gli
insegnanti specializzati nella lingua dei
segni dei bambini sordi.

Dite almeno, oggi, che col senno del poi
avreste fatto diversamente. Al Paese ser-
vono scelte meno propagandistiche e più
efficaci: qualificazione della spesa pub-
blica, eliminazione degli sprechi, lotta al-
l’evasione fiscale sono essenziali per repe-
rire nuove risorse per lo sviluppo. Ma voi
avete imboccato un’altra strada: tagli in-
discriminati e meno rigore sul terreno
della fedeltà fiscale. Ecco perché i vostri
tagli sono iniqui, pericolosi ed irrealistici:
iniqui perché colpiscono i più deboli nella
società, pericolosi perché toccano settori
strategici per lo sviluppo (come l’istru-
zione, la ricerca e gli investimenti per le
infrastrutture e l’ambiente); irrealistici
perché è fin troppo facile prevedere che
non riuscirete a mantenere le riduzioni
della spesa corrente senza vere riforme. Il
nostro giudizio su questa legge finanziaria
è molto severo, per ciò che c’è, ma so-
prattutto per ciò che non c’è.

Parliamoci chiaro. Oggi sui giornali dite
che tra qualche settimana varerete un
provvedimento a sostegno dei redditi più
bassi. Se, come sembra, sarà un contributo
una tantum certo non potrà essere suffi-
ciente. Ma vi domandiamo, ancora: se
riconoscete l’emergenza, perché aspettare ?
Se li potete trovare tra una settimana i
soldi, perché non era possibile trovarli una
settimana fa, quando avete respinto ogni
nostra proposta in questo senso (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico) ?

In questa finanziaria la vita reale delle
persone, delle famiglie e delle imprese non
è presente. Soltanto la nostra caparbietà e
la nostra determinazione hanno fatto sì
che si aumentasse il Fondo per gli am-
mortizzatori sociali, estendendolo ai lavo-
ratori precari, che si introducesse qualche
piccola correzione al Patto di stabilità per
i comuni e che si approvasse una norma-

manifesto che impegna il Governo, voi, ad
usare eventuali risorse aggiuntive per so-
stenere stipendi e pensioni.

Vi siete vantati di aver varato una legge
finanziaria in nove minuti e mezzo, ma se
è una legge sbagliata e inutile non era
meglio pensarci un po’ di più ? Non avete
voluto ascoltare l’opposizione ma, in
realtà, non avete voluto ascoltare neppure
la vostra maggioranza. Il Paese reale pre-
tende risposte. Ora la luna di miele è
davvero finita. Correggete la direzione,
cambiate strada. Soltanto gli sciocchi non
cambiano mai idea.

La crisi economica è gravissima e la
recessione sarà lunga. Il Governo, fin qui,
non è stato all’altezza della drammaticità
della situazione che abbiamo di fronte.
Servirebbe una grande capacità di dialogo
con le forze sociali ed economiche. Per noi
l’unità delle forze del mondo del lavoro è
un bene in sé, tanto più per fronteggiare
un momento così difficile sul piano eco-
nomico e sociale. Chi, oggi, prova a divi-
dere i lavoratori e le loro organizzazioni
commette un errore enorme: giovani e
anziani, donne e uomini, nord e sud.
Questo Paese si salva e si può rimettere in
moto se vi è una politica che unisce, se vi
è una classe dirigente che si assume la
responsabilità di costruire una visione co-
mune, un progetto, se si fanno le riforme
necessarie a far funzionare meglio le cose.
Servirebbe un grande patto tra produttori,
tra lavoratori e imprese per la crescita e
la modernizzazione dell’Italia e servirebbe
un Governo che punti a costruire questo
patto, che sappia unire le forze vitali del
Paese anziché giocare la partita, tutta
politica, della divisione tra i sindacati.

Abbiamo detto più volte – e lo riba-
diamo – che il Partito Democratico è
pronto a dare il suo contributo in termini
di proposte. Di fronte ad un’emergenza
senza precedenti servirebbe, però, un Go-
verno più attento alla funzione del Parla-
mento. Abbiamo contrastato – noi, l’op-
posizione – con fermezza, nei giorni
scorsi, la tentazione di ricorrere ad un
nuovo voto di fiducia. Sarebbe stata un’en-
nesima e inutile forzatura delle regole del
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normale rapporto tra Governo e Parla-
mento, come ha ritenuto di sottolineare lo
stesso Presidente della Camera.

Servirebbe un Governo disposto ad un
confronto diverso con l’opposizione. Non
più insulti, polemiche quotidiane e provo-
cazioni che ancora, come ho ricordato
all’inizio del mio intervento, solo poche
ore fa si sono consumate. Servirebbe, più
in generale, un Governo meno attento ai
sondaggi, ai titoli dei giornali e dei tele-
giornali e più attento alle persone in carne
ed ossa, ai loro problemi e alle loro
necessità. Se non ci penserete voi ci pen-
seremo noi a loro (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico, Italia dei Va-
lori e Unione di Centro – Congratulazioni) .

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

MASSIMO ENRICO CORSARO. Signor
Presidente, l’esigenza di semplificazione e
di sburocratizzazione della pubblica am-
ministrazione, di abbreviazione della di-
stanza tra le istituzioni e i cittadini, di
semplificazione, anche nelle procedure e
nei riti della politica, è una delle necessità
più fortemente avvertite dai cittadini ita-
liani. Allo stesso modo, in particolare con
l’avvio di questa legislatura, un aspetto
fortemente dibattuto all’interno di questa
Camera parlamentare è stato il ruolo e
l’importanza della prassi parlamentare.

Pertanto, voglio iniziare questo mio
intervento semplicemente con la citazione
di qualche numero che, essendo tale, è
inconfutabile. Era dal 2002 che il Parla-
mento non era chiamato ad approvare una
legge finanziaria senza la posizione del
voto di fiducia. In particolare, negli ultimi
due anni, quelli caratterizzati dal Governo
Prodi, che doveva costruire delle leggi
finanziarie che non avevano alcuna logica
di sviluppo, alcuna dimensione economica,
ma che cercavano solamente di mettere
insieme tutto e il contrario di tutto per
raffazzonare di qua e di là i voti necessari
per sopravvivere, abbiamo assistito alla
presentazione di una legge finanziaria
2007 che è stata votata con la fiducia, con

la composizione di un articolo, in cui
erano inseriti 1364 commi (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà ).
La legge finanziaria del 2008 era composta
da tre articoli con 1193 commi ed appro-
vata con la posizione del voto di fiducia.
Oggi la Camera dei deputati è chiamata a
votare, dopo aver discusso per quattro
giorni, senza apposizione di voto di fidu-
cia, una finanziaria costituita da tre arti-
coli e 45 commi. Basterebbe questo per
spiegare agli italiani qual è vento di mo-
derna trasformazione che ha portato que-
sta legislatura (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà ). Di questo, in
particolare, il Popolo del Libertà vuole
ringraziare proprio lei, onorevole Presi-
dente Fini, per avere voluto e saputo, con
tempestività, con puntualità, ma anche con
l’autorevolezza che le appartiene, segna-
lare l’esigenza di dare riscontro alla ne-
cessità della dignità del dibattito e del
ruolo parlamentare, così come pure vo-
gliamo ringraziare il Governo e, in parti-
colare, il Ministro Tremonti per aver com-
preso che sarà il Governo ad uscire raf-
forzato dall’approvazione di questa finan-
ziaria all’indomani di un importante
dibattito che si è svolto in questi giorni
all’interno di quest’Aula.

È una finanziaria, come è stato detto
anche negli interventi che mi hanno pre-
ceduto, che fa parte di un sistema più
complesso che ha visto l’Italia, prima degli
altri Paesi della Comunità europea, affron-
tare per le corna una crisi che altri non
avevano avvertito come imminente e che ci
ha consentito, con la manovra della scorsa
estate, di cominciare a mettere mano alla
finanza pubblica, al contenimento della
spesa, a una pianificazione triennale dei
costi e degli impegni dello Stato che non
ha precedenti. Con essa non solo si ha una
pianificazione prospettica di ciò che in
termini di economia, di sviluppo, di ope-
ratività industriale vogliamo realizzare nel
nostro Paese, ma inoltre si pone l’obiettivo
concreto, stabilito e tabellato di definire il
programma di arrivo al pareggio di bilan-
cio dello Stato entro il 2011. Ciò significa
che dal 2012, cioè entro questa legislatura,
per la prima volta lo Stato italiano sarà in
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grado di cominciare a rimborsare parte di
quel debito che è stato creato da altre
amministrazioni, da altri Governi e da
altre stagioni politiche e che soffia asso-
lutamente contro le possibilità e le oppor-
tunità di sviluppo del sistema nazionale.

È un sistema che ci ha visti impegnati
nella costruzione di una manovra che ha
un respiro di 36 miliardi di euro, di cui
ben 30 miliardi operati con il taglio della
spesa pubblica, con la razionalizzazione
della spesa dei bilanci dei Ministeri, dello
Stato e della pubblica amministrazione,
centrale e periferica, senza che si siano
messe le mani nelle tasche degli italiani
per tirargli fuori un solo centesimo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà ). Non abbiamo chiesto un cente-
simo di tasse agli italiani ! Anche questa è
una forte novità, all’indomani di una sta-
gione in cui un Ministro dell’economia era
arrivato all’imprudenza di cercare di spie-
gare agli italiani quanto fosse bello e
nobile pagare le tasse e quanto dovessimo
essere tutti contenti dell’aggravamento fi-
scale che in ogni provvedimento cercava di
inserire.

I disegni di legge collegati a questa
legge finanziaria, che peraltro abbiamo già
approvato, si sono susseguiti in una serie
di interventi a favore delle famiglie e delle
imprese. Voglio citare a memoria solo
alcuni dei principali aspetti che abbiamo
già toccato: l’abolizione dell’ICI sulla
prima casa; la detassazione degli straor-
dinari; la cancellazione del divieto di cu-
mulo dei redditi tra lavoratori e pensionati
(quindi la possibilità di poter consentire
famiglie di incrementare la loro capacità
reddituale); il decreto che consente di
trasportare nel tempo i mutui, perché alla
luce della crisi finanziaria si possa con-
sentire alle famiglie di poter continuare a
disporre della stessa capacità economica e
finanziaria mensile indipendentemente
dall’aggravamento delle posizioni finanzia-
rie delle banche; la fissità, per almeno
cinque anni, dei libri di testo, che consente
finalmente alle famiglie di non essere alla
mercé di questo o quel professore che
decide di cambiare i libri da un anno
all’altro solo perché magari ha qualche

contatto con l’editore o con lo scrittore
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà).

Ricordo anche gli interventi a supporto
delle imprese in termini di internaziona-
lizzazione e sburocratizzazione della pub-
blica amministrazione, della trasforma-
zione della cultura della politica energe-
tica, primo vero obiettivo di modernizza-
zione del sistema nazionale con l’adozione
finalmente di criteri di costruzione di una
politica di energia nucleare in questo
Paese, che è rimasto troppo indietro ri-
spetto alla competizione internazionale
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà) .

Si tratta di una manovra che abbiamo
voluto anticipare, perché ci eravamo resi
conto di quello che stava accadendo a
livello internazionale assai prima che ce lo
insegnassero dall’ECOFIN, figuriamoci
quanto prima che se ne accorgessero i
rappresentanti dell’opposizione in que-
st’Aula.

Questa legge finanziaria si è detto che
non dà spazio a particolarismi. In questa
legge finanziaria si fissano criteri generali
e si rimanda la risposta agli interessi
puntuali all’adozione di norme di settore,
alla scrittura di decreti e di leggi rispetto
ai quali lo stesso Ministro Tremonti in
quest’Aula l’altro giorno ha fornito delle
importanti anticipazioni. Pur tuttavia, mi
pare opportuno in questa sede richiamare
alcuni aspetti importanti che il lavoro in
Commissione prima e in Aula poi ha
consentito di raggiungere. In questo senso
mi permetta, signor Presidente, di rivol-
gere un ringraziamento sincero e sentito
per le grandi capacità e professionalità del
lavoro svolto dai nostri relatori, onorevoli
Gaspare Giudice e Chiara Moroni (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà) .

Voglio citare solo alcuni di questi im-
portanti risultati: il rafforzamento del cri-
terio della specificità degli operatori delle
forze dell’ordine e delle Forze armate, cui
peraltro l’intelligente lavoro del Ministro
La Russa ha garantito la riacquisizione di
partecipazione, di attenzione, di passione,
di rispetto e di amore da parte dei citta-
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dini italiani; la definizione di nuove regole
del patto di stabilità, che costruisce il
senso di responsabilità nei confronti degli
amministratori, il virtuosismo per cui chi
sa meglio spendere sarà messo più in
grado di avere risorse in futuro, prima
vera base perché si possa compiere, con la
riforma federale dello Stato che è l’aspetto
importante sul quale saremo impegnati nel
corso del prossime settimane e nei pros-
simi mesi. Infine, vi sono: il rinnovo dei
contratti pubblici e l’aumento degli emo-
lumenti per i dipendenti del pubblico
impiego; la possibilità di corrispondere
delle risorse alle società aeroportuali, che
gestiscono in questa fase di crisi un settore
molto importante e delicato.

A proposito di questioni aeroportuali, è
il momento, forse, di fare chiarezza mi
rivolgo ai colleghi dell’opposizione e del
Partito Democratico. È importante che
spiegate – non a noi che purtroppo l’ab-
biamo già capito bene, ma agli italiani –
da che parte state: anche in questi giorni
è importante che spieghiate se state dalla
parte di quel senatore dell’Italia dei Valori
che in piazza invita i cittadini e i dipen-
denti di Alitalia ad esercitare lo sciopero
selvaggio, impedendo lo sviluppo di
un’azienda e mettendo gravemente a ri-
schio il posto di lavoro e la possibilità di
mantenimento di molte famiglie. Altro che
senso di responsabilità, caro onorevole Di
Pietro (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà) ! O se state con noi,
dalla parte di chi vuole difendere e im-
pegnarsi perché ai cittadini sia garantito il
sacrosanto diritto la mobilità.

PRESIDENTE. Onorevole Corsaro, la
prego di concludere.

MASSIMO ENRICO CORSARO. Mi av-
vio alla conclusione, signor Presidente.
Così sulla scuola, spiegate agli italiani –
non a noi che l’abbiamo capito purtroppo
molto bene – se state dalla parte dei
baroni delle università o dei bidelli che
non svuotano neanche i cestini nelle
scuole (Commenti dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori) o se
state dalla nostra parte nel tentativo di

costruire un sistema più efficiente senza
sprechi, in cui chi insegna meglio possa
guadagnare di più e in cui chi si rifiuta di
studiare non abbia il diritto di pretendere
l’ottenimento di diplomi di laurea (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà e Lega Nord Padania) .

Le nostre scelte le abbiamo già fatte,
signor Presidente, erano nel programma e
sono diventate impegnative con il voto di
milioni e milioni di italiani. Le nostre
scelte le stiamo realizzando nei pro-
grammi, di cui questa legge finanziaria è
la prima e più importante delle testimo-
nianze. Al Ministro Tremonti che ha an-
ticipato la presentazione nei prossimi
giorni di importantissimi provvedimenti in
materia di infrastrutture, in particolare
legate alla « infrastrutturazione » meridio-
nale, in materia di supporto ai redditi
delle famiglie.

PRESIDENTE. Onorevole Corsaro, deve
concludere.

MASSIMO ENRICO CORSARO. Mi av-
vio a concludere. Al Ministro Tremonti
vogliamo dire che il Popolo della Libertà è
dalla sua parte. Non mancherà il nostro
impegno responsabile, la nostra partecipa-
zione appassionata, il nostro voto deter-
minato e determinante (Applausi dei de-
putati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania – Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Pagano. Ne ha facoltà per
due minuti.

ALESSANDRO SARO ALFONSO PA-
GANO. Signor Presidente, pochi minuti
sono abbondantemente sufficienti per
esprimere un personale parere a questa
legge finanziaria: per il modo in cui è stata
portata avanti per il modo in cui è stata
condotta in Aula, con la capacità di saper
ascoltare e di realizzare concreti momenti
di confronto e che, al di là delle singole
polemiche, penso abbiano realizzato un
processo virtuoso.
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Fra le mille cose positive che si po-
trebbero citare, penso da siciliano di po-
tere esprimere in particolare un apprez-
zamento per quanto è stato realizzato a
proposito del FAS, il Fondo per le aree
sottoutilizzate. Le polemiche di questi
giorni hanno realizzato una sorta di con-
fronto aspro fra le parti, quasi a voler
dimostrare una disattenzione da parte del
Governo e della maggioranza sull’argo-
mento. Mi pare di poter dire che i fatti
confermino che invece siamo in direzione
esattamente opposta. Non so se questo
possa rappresentare una delusione per
l’opposizione e per quanti speravano in
una disattenzione nei confronti del sud,
ma si possono cogliere dei segnali estre-
mamente positivi (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, parlo non a titolo personale ma per
esprimere il punto di vista del mio partito,
il Partito repubblicano italiano. Noi vo-
tiamo a favore della legge finanziaria,
consideriamo che il Governo si sia mosso
bene e tempestivamente in questa difficile
situazione internazionale e che abbia mo-
strato prudenza e previdenza nel formu-
lare tempestivamente una legge finanziaria
rispettosa degli impegni europei. Pertanto
diamo un giudizio positivo di quella che,
ad oggi, è l’azione del Governo.

Poiché la crisi c’è e vanno prese ini-
ziative internazionali, europee, ma anche
nazionali per fronteggiarla, chiediamo che
il Governo delinei il più presto possibile
non una piccola manovra finanziaria di
sgravi fiscali o di altro, ma un complesso
progetto di grande respiro, perché nella
crisi italiana di oggi si somma una con-
dizione congiunturale internazionale ad
un rallentamento di fondo della nostra
crescita che si prolunga da quasi
vent’anni. Questo chiediamo al Governo di
delineare nelle prossime settimane. Siamo
pronti a discutere e pensiamo che il Par-
lamento debba poter discutere di questo

documento (Applausi di deputati dei gruppi
Misto-Liberal Democratici-Repubblicani e
Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole D’Antoni. Ne ha facoltà.

SERGIO ANTONIO D’ANTONI. Signor
Presidente, intervengo solo per dire al-
l’onorevole Pagano che esiste la sindrome
di Stoccolma, quella per cui ci si innamora
dei propri sequestratori. L’onorevole Pa-
gano si è innamorato dei suoi sequestra-
tori (Applausi dei deputati del gruppo Par-
tito Democratico). Hanno tagliato il Fondo
per le aree sottoutilizzate per 13 miliardi
e lui dice che gli va bene. Viva l’amore per
i propri sequestratori. Buona salute, ono-
revole Pagano (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico – Commenti di
deputati del gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Baccini. Ne ha facoltà.

MARIO BACCINI. Signor Presidente,
credo che la legge finanziaria sia un atto
importante per il Parlamento e per il
Paese. La congiuntura economica in que-
sto momento storico ha imposto a tutti noi
dei sacrifici e delle scelte e credo che in
questo momento non si possa fare a meno
di sostenere il Governo del nostro Paese,
indipendentemente dagli schieramenti,
perché in questo momento il Paese chiede
misure importanti e decisive. Per questa
ragione i Cristiano Popolari esprimono un
voto positivo alla manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto.

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente
della V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente
della V Commissione. Signor Presidente, di
norma non intervengo per i consueti rin-
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graziamenti; lo faccio questa volta perché
avevamo rivolto un appello la settimana
scorsa al Governo per un esame sereno ed
ordinato in Assemblea della legge finan-
ziaria. Credo che sia il momento di rin-
graziare da un lato il Governo, e dall’altro
tutte le forze politiche, di maggioranza ma
anche di opposizione, perché si è potuto
avere un clima costruttivo. Tutti hanno
accettato per un certo verso di fare un
passo indietro, ma tutti assieme ne ab-
biamo fatto uno in avanti verso una ri-
forma del bilancio con i fatti e non con le
parole (Applausi dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parare il
relatore di minoranza, onorevole Baretta,
ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA, Relatore di
minoranza. Signor Presidente, in questo
momento volevo sottolineare, come rela-
tore di minoranza, non soltanto le diffi-
coltà che sono state ben presentate dal-
l’intervento dell’onorevole Sereni, ma an-
che il lavoro che abbiamo svolto in questi
giorni.

L’Assemblea ha strappato, e prima di
essa la Commissione bilancio, uno spazio
che per tutti questi mesi, a partire dal-
l’esame del decreto-legge n. 112 del 2008,
non c’era stato; l’abbiamo fatto convinti
dell’importanza che il Parlamento discuta
e che, pur nella legittima differenza di
opinioni – il nostro parere è, infatti, molto
negativo sulla finanziaria – ci sia la ne-
cessità che il Parlamento mantenga in ogni
momento un profilo alto di discussione e
di merito.

Poiché ci attendono settimane impor-
tanti con l’esame di provvedimenti molto
seri per il Paese, per le esigenze dei
cittadini, dei lavoratori, degli anziani e
anche dell’industria, mi auguro che anche
le difficoltà che abbiamo incontrato siano
per tutti monito e capacità di affrontare
meglio il futuro (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

(Coordinamento formale – A.C. 1713)

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, la Presidenza si intende autorizzata
al coordinamento formale del testo appro-
vato.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 1713)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 1713, di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009) » (1713):

Presenti e votanti ......... 536
Maggioranza .................. 269

Hanno votato sì ..... 295
Hanno votato no ... 241

(La Camera approva – Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà e
Lega Nord Padania – Vedi votazioni).

Prendo atto che i deputati Vassallo e
Mura hanno segnalato che non sono riu-
sciti ad esprimere voto contrario e che il
deputato Scandroglio ha segnalato di aver
espresso voto contrario mentre avrebbe
voluto esprimerne uno favorevole.

Com’è noto, dopo l’approvazione del
disegno di legge finanziaria, il Governo
deve presentare una o più note di varia-
zioni al disegno di legge di bilancio che
sono successivamente votate dalla Camera,
previo esame da parte della Commissione
bilancio. Per permettere la formale tra-
smissione di tale nota da parte del Go-
verno sospenderò brevemente la seduta
che riprenderà alle 16,45.
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