
Sull’ordine dei lavori (ore 16,15).

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, questa mattina il collega Porcino
aveva tentato di porre la questione, ma
non vi è riuscito perché, giustamente, il
Presidente di turno aveva fatto osservare
che stavano iniziando le votazioni.

Il collega Porcino, del gruppo Italia dei
Valori, voleva evidenziare quello che è
accaduto a Bologna dove una decina di
ragazzi sono stati raggiunti da un avviso di
garanzia per avere occupato pacificamente
l’istituto scolastico che frequentano, senza
aver compiuto alcun danneggiamento.
Nello stesso momento in cui il collega
Porcino chiedeva informazioni al Governo
sull’accaduto, è uscita la notizia di un’oc-
cupazione non di un istituto pubblico, ma
di una sede privata della CGIL scuola da
parte di un gruppo appartenente ad
Azione studentesca, il movimento giovanile
di Alleanza Nazionale.

Signor Presidente, le chiedo di trasmet-
tere la mia richiesta al Governo affinché
venga a riferire all’Aula su questo episodio
che si configura come un’aggressione
squadrista alla vigilia della manifestazione
nazionale sulla scuola.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI (ore 16,16)

PRESIDENTE. Desidero fare una pre-
cisazione all’Assemblea. La seduta con
votazioni riprenderà alle ore 16,45, mentre
la seduta per la comunicazione della nota
di variazione riprenderà tra qualche mi-
nuto dipendendo anche dagli interventi
sull’ordine dei lavori che i colleghi svol-
geranno.

GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO.
Signor Presidente, vorrei denunciare un
fatto gravissimo che si sta consumando in
queste ore. In un’inchiesta giornalistica di
dubbio gusto, promossa dal settimanale
L’espresso, dove le virtù di risparmiatore e
di docente universitario del professor Mi-
nistro onorevole Brunetta sono trasfor-
mate attraverso la manipolazione dei fatti
in vizi, si sono pubblicati sul sito di la
Repubblica le piante dettagliate e satelli-
tari delle residenze del Ministro.

Il Ministro dal 2002, subito dopo l’as-
sassinio di Marco Biagi, vive sotto scorta
della polizia, in quanto, essendo stato a
lungo economista del lavoro e avendo lui
steso anche le norme della legge Biagi, è
oggetto di attenzione da parte del terro-
rismo interno. L’atto da parte di un gior-
nale e di un sito, che si qualificano per
quello che hanno fatto come istigazione, è
di una gravità assoluta.

Signor Presidente, appartengo all’or-
dine dei giornalisti, ma questo tesserino
che ho in mano è oggi infangato da un atto
inaccettabile ed intollerabile. Chiedo al
Ministro dell’interno di venire subito in
Aula e di attivarsi (Applausi dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà) . Quello
che è un atto di intimidazione e un’indi-
cazione data a quanti vogliono nel Paese
creare un clima di terrore e indicare una
vittima sacrificale non può essere consen-
tito nemmeno per un minuto. Quel sito
deve rimuovere immediatamente quelle
immagini e il giornalismo spazzatura non
ha diritto di avere cittadinanza in un
Paese civile e democratico.

Presidente, faccio una denuncia grave,
sulla quale pongo anche formalmente le
mie dimissioni da deputato se non avverrà
qualcosa di serio e all’altezza del pro-
blema (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà) . Tutta la Camera ha
il dovere di difendere le istituzioni e,
innanzitutto, la sicurezza di un Ministro
della Repubblica (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole
Stracquadanio. Il Presidente non man-
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cherà di accogliere la sua richiesta e di
sollecitare il Ministro dell’interno.

DONATA LENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATA LENZI. Signor Presidente, in-
tervengo solo per rimarcare il sommarsi di
episodi che da una parte e dall’altra coin-
volgono i giovani e che, a mio avviso, sono
affrontati con due pesi e due misure. Da
una parte l’aprirsi a Bologna, con avvisi di
garanzia, di indagini relative a comporta-
menti all’interno delle scuole e di occu-
pazioni, nelle quali non si è verificata
nessuna violenza (si è svolta spesso un’at-
tività di approfondimento), ma che sono
mescolati con comportamenti invece da
condannare, come l’occupazione della sta-
zione.

Dall’altra, il sommarsi di episodi, so-
prattutto nella città di Roma, a partire da
piazza Navona, poi quello nei confronti di
RAI3 e ora l’occupazione dell’ufficio
scuola della CGIL, nei confronti dei quali
non vi è alcun segno credibile di reazione.
Ci sono due pesi e due misure con una
visione ideologica che rischia a questo
punto di aggravare ulteriormente la situa-
zione e di dar via ad una fase che cre-
devamo passata e legata ad anni dolorosi,
gli anni Settanta. Noi non vorremmo ve-
dere ripetersi nulla di quegli anni (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
anche noi ci associamo alla solidarietà nei
confronti del Ministro Brunetta, ma anche
– e voglio dirlo senza timore – alla
richiesta di applicazione della legge sem-
pre e nella stessa misura da parte dei
nostri responsabili della sicurezza, al di là
del colore o delle opinioni dei singoli
ragazzi. Se violano la legge evidentemente
non c’è colore che tenga.

Signor Presidente, per la verità, avevo
chiesto di parlare per un altro motivo.
Volevo approfittare della straordinaria
presenza in quest’Aula del Ministro degli
affari esteri, che, purtroppo, se n’è andato.
Pertanto mi rivolgerò a lei, che certamente
vorrà darmi ascolto, visto che manca il
Governo, ma non è un problema, perché
siamo alla fine di una fase della seduta.

Vorrei fare presente, per l’ennesima
volta (ancora una volta, lei è alla Presi-
denza della Camera) la situazione inter-
nazionale, dalle suore rapite, a ciò che
accade in Congo quotidianamente, con
massacri di civili, fino all’affidamento che
il Ministro degli affari esteri Frattini (con
il suo collega francese, Kouchner e con il
Ministro degli affari esteri inglese) avevano
fatto nei confronti dell’ONU e che, fino ad
oggi, purtroppo, è rimasto inascoltato.
Tutto ciò richiede al nostro Paese un’ini-
ziativa, che non può rimanere – come
leggiamo da alcune affermazioni – sui
quotidiani, ma deve essere un’iniziativa
concreta, anche a fronte dell’approvazione
unanime di questo Parlamento di una
serie di risoluzioni e mozioni che impe-
gnano il Governo in questa direzione,
un’iniziativa che dia seguito all’impegno
che l’Aula gli ha chiesto di svolgere. L’ho
chiesto ieri, l’ho chiesto da martedì e lo
chiederò anche nei prossimi giorni.

Non pensi il Governo di piegare la
nostra cocciuta la volontà di far applicare
le regole internazionali decise da questo
Parlamento con una semplice intervista su
un quotidiano, ogni qual volta abbia pia-
cere il Ministro degli affari esteri. Ciò che
accade in Congo quotidianamente, il de-
stino delle due suore in Somalia, gli aspetti
che riguardano i cristiani nei Paesi del
Medio Oriente e dell’India, sono questioni
che a quest’Aula – e non esclusivamente al
sottoscritto – stanno a cuore. Il Ministro
degli affari esteri deve fare il piacere, se
non vuole soffermarsi con noi, quanto
meno di fare ciò che l’Aula gli ha chiesto.

MARCO ZACCHERA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARCO ZACCHERA. Signor Presi-
dente, capisco che il momento, forse, non
è più opportuno e per questo avevo chiesto
di poter parlare questa mattina. Ieri sera,
alle 21,15 mentre i deputati uscivano dal-
l’Aula, il Presidente di turno ha dato
notizia della scomparsa di un nostro col-
lega, il collega Nino Colucci. So che non
era più un parlamentare ma è un peccato
– questa è la prassi, per carità di Dio ! –
che un collega che ha lavorato in que-
st’Aula non cinquant’anni fa e per una
legislatura, ma fino a pochi anni fa e per
quattro legislature, venga ricordato all’ul-
timo momento, uscendo dall’Aula, nel caos
generale, magari al termine di una seduta
importante, ma anche tumultuosa, come
quella di ieri.

Pertanto, anche se, nel frattempo, il
momento è diventato simile, permettetemi
in pochi istanti di ricordare la figura di un
collega, che ha lavorato in questa sede
nella X, XI, XII e XIII legislatura, prima
nel Movimento sociale italiano e, poi, in
Alleanza nazionale. Una presenza costante
in questi banchi, uno di quei deputati che
si faceva sentire (in tutti i sensi), soprat-
tutto, per difendere la Campania e, in
questo caso, la provincia di Salerno.
Quindi, visto che siamo tutti provvisori, in
quest’Aula, ma anche a questo mondo,
quando in futuro scomparirà un collega,
che – lo ripeto – ha speso veramente tutta
la sua vita dentro al Parlamento (perché,
comunque, è rimasto vicino al Parlamento
e lo vedevamo spesso in Transatlantico,
oppure a lavorare presso il Ministero per
gli italiani nel mondo, insieme al collega
Tremaglia), mi auguro che venga ricor-
dato, magari, non soltanto con una frase
di circostanza, ma, almeno per quelli che
lo hanno conosciuto (che sono ancora la
maggioranza di questo emiciclo), con un
po’ più di affetto e di partecipazione.
Signor Presidente, vorrei, comunque, rin-
graziarla per avermi dato la possibilità di
farlo adesso. Penso che Nino Colucci re-
sterà veramente una figura di parlamen-
tare impegnato per sé e per il proprio
territorio (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zac-
chera, ci uniamo tutti al suo ricordo.
Esprimo il rammarico anch’io per non
averle potuto dare la parola prima. Credo,
tuttavia, che il ricordo resterà agli atti
della Camera e non per questo sarà meno
sentito o meno partecipato.

FABIO GARAGNANI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO GARAGNANI. Signor Presi-
dente, anch’io ho colto le dichiarazioni del
collega Stracquadanio e manifesto la so-
lidarietà al ministro Brunetta per l’episo-
dio che è stato denunciato in questa sede.
Innanzitutto, vorrei soffermarmi – in pro-
posito, già vi è stato un intervento da parte
dei colleghi della sinistra – sul clima di
intolleranza che caratterizza la mia città,
Bologna, soprattutto per quanto riguarda
iniziative in materia scolastica.

Se la magistratura è intervenuta, lo ha
fatto a seguito di numerosi e ripetuti atti
di violenza. Non si tratta solo di violenza
fisica, ma anche di impedimento, ostacolo
all’esercizio di funzioni pubbliche e occu-
pazione di suolo pubblico. Dal momento
che questi atti reiterati non sono stati
sanzionati, una volta che la magistratura,
nell’ambito della sua autonomia e sulla
base di denunce presentate da cittadini,
tra i quali il sottoscritto, intervenga, credo
che i colleghi che in Aula difendono aprio-
risticamente certi atti, dovrebbero infor-
marsi sul tipo di azioni compiute da
coloro che sono stati indagati: di fatto si
tratta di occupazione, interruzione delle
lezioni e di atti di violenza analoghi a
quelli accaduti alla stazione ferroviaria.
Ritengo che il dissenso possa e debba
essere manifestato lecitamente in ogni
luogo ma nell’ambito delle leggi e senza
violare il diritto di altri cittadini – in
questo caso si tratta di studenti e docenti
– di fare e assistere alle lezioni. Vi è un
clima di intimidazione morale – sto per
concludere – nei confronti di quella parte
del corpo docente che non condivide le
manifestazioni e le iniziative della sinistra,
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il che è assolutamente intollerabile. Non
parliamo poi del clima nei confronti delle
famiglie degli studenti, che sono pesante-
mente condizionate da violenze morali, che
pur non essendo violenze fisiche incidono
significativamente e in modo rilevante: a
riguardo ho fatto denunce esplicite sia al-
l’autorità scolastica che giudiziaria.

I colleghi della sinistra, dunque, sa-
rebbe bene che si informassero adeguata-
mente prima di intervenire in Aula de-
nunciando fatti insussistenti o prendendo
la difesa di situazioni che non ne neces-
sitano affatto ma che, come voi affermate,
debbono lasciare alla magistratura il com-
pito di fare il proprio dovere.

MARIA ANTONIETTA FARINA CO-
SCIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ANTONIETTA FARINA CO-
SCIONI. Signor Presidente, in data 17
giugno 2008 ho presentato un’interpel-
lanza urgente al Ministro degli affari esteri
e al Ministro del welfare per sapere quale
fosse lo stato di avanzamento dell’inizia-
tiva del Governo riguardante la ratifica
della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità. Con estrema im-
mediatezza, il sottosegretario Stefania
Craxi mi dava ampia assicurazione soprat-
tutto in merito al fatto che la Convenzione
ONU sulle disabilità sarebbe stata ratifi-
cata in tempo da permettere al nostro
Paese di partecipare alla nomina del co-
mitato di monitoraggio, così come previsto
agli articoli 34 e seguenti della Conven-
zione stessa. Così non è stato. Lo stesso
giorno, ho presentato una proposta di
legge di ratifica, sottoscritta da parlamen-
tari della maggioranza e dell’opposizione.

Signor Presidente, a poche settimane
dal 3 dicembre, Giornata europea dei
disabili, istituita a partire dal 1993 dalla
Commissione europea in accordo con le
Nazioni Unite, le chiedo di sollecitare la
calendarizzazione della menzionata pro-
posta di legge di ratifica, atto Camera
1311, assegnata alla Commissione affari

esteri. Il Governo potrà sempre e in qua-
lunque momento proporre un proprio di-
segno di legge e sarà il Parlamento a
studiare il modo di integrare i due atti. Nel
caso che il Governo non presentasse alcun
disegno di legge è dovere del Parlamento
garantire al nostro Paese la ratifica di una
Convenzione sottoscritta un anno e 7 mesi
fa, che interessa più di cinque milioni di
italiani disabili e le loro famiglie.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Signor
Presidente qualche mese fa abbiamo ap-
provato il bilancio della Camera per la
cifra importante di più di un miliardo di
euro. Ritengo che ci siano degli oneri che
si possono assolutamente abbassare, tra i
quali le spese di riscaldamento e di illu-
minazione ed invito pertanto l’Ufficio di
Presidenza – ne parlavo anche con il mio
collega Stucchi – a fare un ragionamento
sulla possibilità di eliminare certe spese
veramente eccessive, sia in questo palazzo
che anche a palazzo Marini.

Ci sono degli strumenti tecnici che si
possono installare per far sì che il riscal-
damento sia ad una temperatura corretta.
Ricordo che ieri sera una nostra collega ha
avuto un piccolo mancamento, ma effet-
tivamente basta passare qui dietro per
sentire una temperatura molto elevata.

Siamo in una fase in cui tutti gli enti
stanno cercando di ridurre le spese e
penso che anche l’Ufficio di Presidenza
possa discutere una riduzione degli oneri
a carico del bilancio nostro e del bilancio
dei cittadini, sia in quest’Aula che a pa-
lazzo Marini, dove sovente le luci di tutti
gli uffici sono accese e forse c’è anche
qualche persona di troppo per cui l’Ufficio
di Presidenza dovrebbe fare una verifica.

PRESIDENTE. Il Collegio dei questori
non mancherà, credo, di verificare la giu-
stezza delle sue osservazioni e di prendere
le dovute decisioni in proposito.
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Saluto gli alunni della scuola media
statale di Bibbiena (Arezzo), che stanno
assistendo ai nostri lavori dalle tribune
(Applausi).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
16,45.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa
alle 17,15.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
spero che nessuno di voi abbia mai pen-
sato che fossi andata da qualche altra
parte. Siamo in attesa della nota di va-
riazione al bilancio, che non è ancora
materialmente pervenuta da parte del Go-
verno. Come tutti sanno, fino a quando
essa non viene consegnata in Parlamento,
non può essere assegnata alla Commis-
sione bilancio.

Onorevole Volontè, le do subito la pa-
rola. Vorrei spiegare i motivi di questo
ritardo: pensavamo che la nota di varia-
zione al bilancio pervenisse da un mo-
mento dall’altro. Ciò non è accaduto: ab-
biamo ritenuto giusto, quindi, informare
l’Aula e, al tempo stesso, dopo che avremo
ascoltato l’onorevole Volontè, accerteremo
le circostanze.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
non ho mai pensato che lei fosse stata
andata al bar e si fosse dimenticata di
venire. Mi rivolgo a lei, sapendo che la
prenderà non come offesa, ma come se-
reno richiamo tra di noi: penso che aver
comunicato all’Aula che la seduta sarebbe
ripresa alle 16,30 o, al più tardi, alle 16,45,
ed avere invece ripreso la seduta alle 17,15
(non per colpa sua, evidentemente, perché
ci ha raccontato come sono andate le cose:
alla faccia della velocità con cui si scri-
vono i tre articoli, tanto per dirci le cose
in italiano !) sia stata una mancanza di
rispetto per tutti noi. Sarebbe stato meglio
se ci fosse stato detto: « Sono le 16,50 e
manca un’ora; andate a fare quello che
volete, ma non state qui a fare il bivacco

dalla mattina alla sera »: nessuno di noi ha
intenzione di bivaccare qui fino a quando
non sappiamo esattamente a che ora ri-
prendiamo. O l’Aula è convocata per fare
qualcosa, oppure si sospenda la seduta
fino a quando non siamo in grado di
lavorare (Applausi dei deputati dei gruppi
Unione di Centro, Partito Democratico e
Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, lei
ha ragione. Sono stata tentata ad entrare
in Aula ogni cinque minuti, ma ogni
cinque minuti mi veniva detto che la nota
stava pervenendo. Le chiedo scusa.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, ci è stato spiegato per
tutta la mattina, nel corso degli interventi
sugli ordini del giorno (d’altronde, è stato
anche concordato ieri in sede di Confe-
renza dei presidenti di gruppo) che si
doveva garantire all’Aula la possibilità di
licenziare, insieme alla legge finanziaria, il
documento di bilancio. Come è ovvio, alla
fine si è concordato che occorresse dare
all’Aula i tempi per una discussione ade-
guata sul bilancio: le dichiarazioni di voto,
perciò, sono state anticipate alle 15, per
poter licenziare con voto conclusivo prima
la legge finanziaria e poi il bilancio.

Ci è stato detto, durante la mattina di
oggi, che sono intervenute poche variazioni
di spesa all’interno dei capitoli di bilancio
(peraltro già compromessi dal decreto-
legge n. 112 approvato a luglio del 2008):
come si sa, si tratta di un bilancio e di una
legge finanziaria fortemente ingessati.
D’altronde, il Governo ha pressoché re-
spinto quasi tutte le proposte emendative
presentate dall’opposizione: appariva a
tutti chiaro che, probabilmente, il Governo
avrebbe compiuto una lettura lampo delle
tabelle e avrebbe dato corso alla nota di
variazione.

Vorrei ricordare, signor Presidente, che
la nota di variazione al bilancio non è un
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passaggio secondario e, come lei sa, è
regolamentata dall’articolo 120, comma 7,
del Regolamento della Camera, che af-
ferma che « prima della votazione finale
del disegno di legge di bilancio, la Com-
missione bilancio esamina la nota di va-
riazione ai bilanci di previsione ». Ciò vuol
dire che non sono stati rispettati dalla
maggioranza e dal Governo i tempi richie-
sti per la presentazione all’Aula della nota
di variazione al bilancio e i tempi neces-
sari per consentire alla Commissione bi-
lancio (e naturalmente anche ai colleghi)
di leggerla. Dopo che il Governo predi-
spone la nota di variazione al bilancio,
infatti, il Parlamento non può rinunciare
alla sua prerogativa di controllo: ciascun
parlamentare non può rinunciare alle pre-
rogative personali, perché ne porta la
responsabilità verso i propri elettori e
verso tutti gli italiani. Non si può rinun-
ciare a un ruolo di controllo e di verifica.
La nota di variazione al bilancio, quindi,
non può essere data per scontata.

Quando il Governo la presenterà, dovrà
passare al vaglio della Commissione bilan-
cio, con i tempi consentiti per la lettura
della stessa nota di variazione e delle
stesse tabelle in cui vengono variate le
poste di bilancio. Quindi, signor Presi-
dente, si prospetta sostanzialmente il fatto
che, con difficoltà, l’Aula oggi sarà in
grado di licenziare il disegno di legge di
bilancio, mentre vi sono altri punti all’or-
dine del giorno, che aspettano di essere
discussi e votati dall’Assemblea dopo il
disegno di legge di bilancio.

Credo che questo sia un comporta-
mento irresponsabile. Il Governo e la mag-
gioranza tengono un comportamento irre-
sponsabile che, peraltro, fa il paio con il
comportamento irresponsabile attraverso
il quale oggi si è manifestato un modo
assolutamente non consono alle tradizioni
democratiche di questa Repubblica. In-
fatti, oggi da parte dei componenti della
maggioranza in Commissione è stato vo-
tato un presidente della Commissione di
vigilanza RAI diverso da quello che era
stato indicato dall’opposizione. Quindi, an-
cora una volta, si pretende, in modo
protervo, di cancellare i diritti e le pre-

rogative dell’opposizione e la capacità di
controllo e di intervento del Parlamento.
Credo che di questo si dovrà discutere non
appena riprenderemo i lavori della Aula.

PRESIDENTE. Comunico che in questo
istante (è ancora calda di stampante) il
Governo ha trasmesso alla Presidenza una
nota di variazioni al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2009 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2009-
2011. Il documento è stato distribuito e
trasmesso alla V Commissione (Bilancio)
per l’esame, di cui al comma 7 dell’articolo
120 del Regolamento. Riteniamo, anche in
relazione a quanto formulato giustamente
dal collega Quartiani, che la Commissione
bilancio possa disporre di almeno un’ora
di tempo per esaminare la nota di varia-
zioni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente
della V Commissione. Signor Presidente,
conformemente alla prassi, credo che
un’ora, come richiesto dai rappresentanti
dell’opposizione in Commissione bilancio,
possa essere il tempo utile per valutare e
deliberare in merito. Quindi, in questo
senso, condivido questo tipo di richiesta.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, non intendo contraddire
nessun collega né tanto meno ciò che è
stato discusso in Commissione bilancio,
che ha proprie modalità di funziona-
mento. Vorrei, però, far presente che la
Commissione bilancio risponde ad un Par-
lamento e a dei parlamentari, che a loro
volta hanno bisogno di verificare cosa è
scritto nelle tabelle.

Siccome il Governo ci ha messo più di
un ora e mezza, anzi due ore, per con-
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segnarci la nota di variazioni, credo che
dobbiamo prenderci almeno gli stessi
tempi del Governo. Quindi, è del tutto
evidente che occorrono almeno due ore
per consentire alla Commissione bilancio,
e poi ai singoli parlamentari di prendere
nota delle variazioni di bilancio.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con
il Parlamento. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con
il Parlamento. Signor Presidente, natural-
mente la determinazione dei tempi di
esame da parte delle Camere è autonoma
determinazione della Commissione bilan-
cio e dell’Assemblea e il Governo si rimette
alle decisioni che il Presidente della Ca-
mera assumerà. Vorrei solo, però, per
completezza di informazione, informare
l’onorevole Quartiani che la seduta del
Consiglio dei ministri è iniziata alle ore
16,30 e si è conclusa alle ore 16,35 con
l’approvazione della nota di variazione
(Commenti dei deputati dei gruppi Partito
Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ap-
prezziamo sicuramente la capacità del
Governo di assumere le decisioni in ma-
niera veloce. È pur vero che la nota di
variazioni al bilancio è materialmente ar-
rivata a questa Camera nel momento in
cui l’ho annunciata all’Aula.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, mi dispiace dover inter-
venire di nuovo, ma il Governo mi dà la
possibilità di farlo e credo che occorra
farlo.

Infatti, non è possibile presentarsi in
questo Parlamento due ore dopo la so-
spensione dei lavori con il Ministro dei
rapporti con il Parlamento che ci informa

in ritardo. Il Governo poteva farlo alle
16,45, quando l’Aula doveva riprendere i
propri lavori.

Il Governo poteva informare la Presi-
denza della Camera che, in cinque minuti,
il Governo aveva licenziato la nota di
variazioni e che, probabilmente, c’era una
carrozza trainata da formiche o da luma-
che che, da palazzo Chigi arrivava alla
Camera, per trasportare questa enorme
nota di variazioni al bilancio, altrimenti
non si capisce il perché (per le formiche è
enorme, nel senso che ci sono tabelle di un
certo rilievo).

Poiché non parliamo di « noccioline »,
ma dei soldi degli italiani, che, attraverso
la fiscalità generale, nutrono il bilancio
dello Stato, non possiamo consentire in
un’ora soltanto a questo Parlamento di
prendere atto che il Governo ha licenziato
le nota di variazioni e di votare a favore
o contro. Non è così che si fa un bilancio
delle aziende, men che meno, quello dello
Stato.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, vista la dichiarazione del Ministro
Vito, mi domando se il Ministro Brunetta
abbia preso parte a quel Consiglio dei
ministri. In quel caso, inviterei immedia-
tamente il ministro Vito ad incaricarlo di
capire se vi siano stati tanti fannulloni,
posto che la nota di variazioni è arrivata
soltanto nel momento in cui il Presidente
ha aperto la seduta.

Chiederei davvero un po’ di serietà; non
può il Ministro, quando è convocata l’Aula
ad una certa ora, presentarsi e dire: noi
abbiamo fatto, adesso vi sono i tempi
tecnici. Mi sembra che anche questo sia un
modo per prendere in giro questa istitu-
zione. Chiedo, perciò, che prima che si
riprenda la seduta, si metta a disposizione
un’ora per la Commissione bilancio, e
un’altra per i colleghi che intendano in-
formarsi su ciò che devono votare.
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ANDREA SARUBBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA SARUBBI. Signor Presidente,
visto che non vi sono troppi romani nel
Consiglio dei ministri, mi chiedo solo se
sia necessario un Tuttocittà (Commenti dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà),
perché da palazzo Chigi a Montecitorio vi
sono solo 500 metri: se siete passati per
piazza Venezia avete impiegato 45 minuti;
se aveste preso la strada giusta sarebbe
stato difficile, anche con le formiche di cui
parlava l’onorevole Quartiani (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ri-
tengo che l’esperienza del presidente Gior-
getti ci possa orientare nella decisione:
possiamo assegnare un’ora di tempo alla
Commissione bilancio per esaminare la
nota di variazione al bilancio di previsione
dello Stato; se questa non dovesse essere
sufficiente, la Commissione bilancio, nella
persona del presidente, ce lo comunicherà,
e noi aggiorneremo nuovamente i lavori
dell’Aula in base alle necessità; credo che
questa sia la decisione più saggia.

Al Consiglio dei ministri sono bastati
cinque minuti, questo Parlamento ha bi-
sogno di almeno un’ora. Mi sembra una
cosa giusta.

Sospendo la seduta che riprenderà alle
18,30.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa
alle 18,40.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto mi è stato fatto presente dai gruppi
– penso vi sia un intesa in tal senso –, oggi
concluderemo l’esame dei documenti di
bilancio, rinviando alla prossima setti-
mana la discussione dei restanti argomenti
all’ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2009 e bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011
(A.C. 1714). Nota di variazioni al bi-
lancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2009 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2009-2011 (A.C.
1714-bis).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame del disegno di legge:
Bilancio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2009 e bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011 e della relativa nota di
variazioni.

Ricordo che nella seduta del 10 no-
vembre 2008 si è concluso l’esame degli
articoli del disegno di legge di bilancio.
Ricordo altresì che in data odierna il
Governo ha trasmesso una nota di varia-
zioni al bilancio a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge finanziaria, che è
stata esaminata dalla Commissione Bilan-
cio, ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del
Regolamento (vedi l’allegato A – A.C. 1714) .
Passiamo all’esame della nota di varia-
zioni. Ha facoltà di parlare il relatore,
onorevole Moroni.

CHIARA MORONI, Relatore per la
maggioranza. Signor Presidente, la Com-
missione ha analizzato la nota di varia-
zioni, registrando che l’impatto positivo
sui saldi è attribuibile prevalentemente in
larga misura all’impianto originario della
finanziaria, che l’iter parlamentare si è
mosso nel quadro dei saldi dati in una
logica prevalentemente compensativa, fa-
cendo registrare una lievissimo migliora-
mento dei saldi e quindi nella logica del
mantenimento degli obiettivi fissati dal
DPEF, del miglioramento dei saldi e del
tendenziale pareggio di bilancio 2011.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli
ordini del giorno avverto che è in distri-
buzione un errata corrige al fascicolo n. 1
degli ordini del giorno contenente l’ordine
del giorno n. 12 Garagnani che non è
contenuto nel fascicolo.
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Ha chiesto di parlare l’onorevole Di
Biagio sul suo ordine del giorno.

ALDO DI BIAGIO. Signor Presidente,
l’ordine del giorno che ho inteso presen-
tare, supportato dai colleghi del Popolo
della Libertà nelle ripartizioni estere, rac-
chiude l’essenza del nostro impegno e
delle nostre preoccupazioni. Infatti, le di-
sposizioni in esame prevedono un conte-
nimento dei capitoli di spesa destinati alla
rete – Italia che si aggira intorno al 66 per
cento. Si tratta di un aspetto tale da
rendere particolarmente complessa la ge-
stione e l’organizzazione di molteplici set-
tori strategici nelle relazioni con le comu-
nità italiane oltre confine. Le riduzioni
operate dalle disposizioni del Governo si
rivolgono a comparti di una certa rile-
vanza per il nostro Paese all’estero, in
particolare all’organizzazione e al funzio-
namento della rete diplomatica consolare
e delle politiche sociali e culturali a so-
stegno degli italiani oltre confine. Questi
italiani non sono più espressione della
vecchia emigrazione, essendo l’italianità
all’estero in questi ultimi anni anche com-
posta da giovani professionisti, da studenti
che intendono perfezionare le proprie co-
noscenze oltre confine, da giovani alla
ricerca di nuove frontiere che rappresen-
tano il nostro futuro e il nostro orgoglio,
e certamente meritano di essere tutelati da
uno Stato moderno e democratico. Te-
nendo conto di tali considerazioni, invito il
Governo a prendere coscienza di tale
realtà e del rischio concreto che l’italianità
oltre confine sta correndo, per cui mi
auguro che l’Esecutivo valuti l’opportunità
di tener conto, con futuri interventi politici
e normativi, delle esigenze e dei bisogni
della nostra comunità all’estero forte-
mente penalizzati dalle disposizioni del
bilancio previsionale dello Stato per l’anno
2009 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011.

(Votazione Nota di variazioni – A.C. 1714)

PRESIDENTE. Passiamo al voto della
Nota di variazioni.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla nota di
variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011
(A.C. 1714-bis).

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 450
Maggioranza ..................... 226

Hanno votato sì ...... 273
Hanno votato no .. 177).

Prendo atto che i deputati Ghizzoni,
Margiotta e De Torre hanno segnalato che
non sono riusciti ad esprimere voto con-
trario e che il deputato Monai ha segna-
lato di aver espresso voto favorevole men-
tre avrebbe voluto esprimerne uno con-
trario.

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 1714)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C.1714) .

L’onorevole Rubinato ha facoltà di illu-
strare il suo ordine del giorno n. 9/1714/11.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, rappresentanti
del Governo, intervengo per illustrare un
ordine del giorno che riguarda il tema dei
tagli che hanno colpito il sistema del-
l’istruzione non statale. Su tale questione
sono stati presentati anche altri ordini del
giorno da parte di altri colleghi. Vorrei
intervenire per evidenziare la realtà di
queste scuole, ancora una volta confi-
dando nel fatto che le dichiarazioni del
rappresentante del Governo, il sottosegre-
tario Vegas, e anche dei colleghi della
maggioranza, di rassicurazione sul ripri-
stino entro l’anno dei fondi che sono stati
tagliati, al di là dell’accoglimento, mi au-
guro, di questo e di altri ordini del giorno,
diventino quanto prima realtà.
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Per far comprendere di cosa stiamo
parlando, non avendo a mia disposizione
un’indagine relativa a tutto il Paese, vorrei
tuttavia utilizzare i dati significativi rac-
colti da una manifestazione organizzata
dall’Anci Veneto, nel mese di aprile di
questo anno, e che descrive la situazione
per quanto riguarda il Veneto.

Il Veneto ha una situazione molto par-
ticolare da questo punto di vista: su 1.765
scuole dell’infanzia, le non statali in Ve-
neto sono 1.208 e ospitano il 68,57 per
cento dei bambini contro il 31 per cento
della popolazione scolastica dai tre ai sei
anni che viene, invece, ospitata dalle
scuole statali.

La gestione di queste scuole è suddivisa
nel seguente modo: il 57,9 per cento è
gestita da parrocchie ed enti religiosi; il
24,3 per cento da associazioni di genitori;
il 7,4 per cento da comuni, il 6,3 per cento
da istituti di pubblica assistenza e bene-
ficenza, l’1,3 per cento da fondazioni di
istituzioni private e il 2,8 per cento da altri
(cooperative, enti morali e ONLUS).

Queste scuole ospitano una percentuale
del 7,3 per cento degli alunni stranieri, con
differenze sensibili da zona a zona: in
provincia di Treviso abbiamo punte del 20
per cento di bambini stranieri che vengono
ospitati. Queste scuole sono anche soggette
alle rigorose norme in materia di acco-
glienza dei bambini disabili con il costo
del personale integralmente a loro carico.
Il personale religioso rappresenta solo l’11
per cento con una tendenza alla progres-
siva diminuzione. In Veneto le scuole che
registrano un aumento, una continua cre-
scita dall’anno scolastico 2000-2001 al
2005-2006 sono proprio le scuole non
statali, aumentate di 400 unità. Soprat-
tutto sono aumentate le scuole gestite da
altri soggetti non statali che non siano
istituzioni religiose. Queste cifre danno il
senso del servizio che tali istituzioni ga-
rantiscono sul territorio: se dovessero
chiudere, tantissime famiglie non sapreb-
bero dove portare i loro figli.

Vorrei anche ricordare che, in questo
momento, stiamo parlando di diritti fon-
damentali e non semplicemente e non solo
di un principio comunque importante

come la parità scolastica. Vorrei citare la
sentenza della Corte costituzionale n. 50
del 2008, a fronte dei ricorsi della regione
Veneto e della regione Lombardia, che
avevano censurato di illegittimità costitu-
zionale alcune norme della legge finanzia-
ria per il 2007 relative appunto alle scuole
paritarie, in particolare del comma 635
dell’articolo unico, che così recitava: « al
fine di dare il necessario sostegno alla
funzione pubblica svolta dalle scuole pa-
ritarie nell’ambito del sistema nazionale di
istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli
stanziamenti, iscritti nelle unità previsio-
nali di base « scuole non statali »...

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole Rubinato.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Pre-
sidente, volevo dire questo: un comma
della legge finanziaria di Prodi aumentava
di 100 milioni di euro l’anno le risorse
destinate all’istruzione non statale, da de-
stinare prioritariamente alle scuole dell’in-
fanzia. La Corte costituzionale, nel rispon-
dere al ricorso delle regioni Veneto e
Lombardia, evidenziò questo punto, che è
quello con cui voglio concludere: « le pre-
stazioni contemplate dalla norma censu-
rata ineriscono a diritti fondamentali dei
destinatari ed è imposto, dunque, che si
garantisca continuità nell’erogazione delle
risorse finanziarie ».

Credo sia assolutamente determinante
ed importante per i diritti dei cittadini il
fatto che venga accolto l’ordine del giorno
in esame.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di par-
lare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, quando è ripresa la seduta lei ha
dichiarato aperta la fase di esame degli
ordini del giorno e ha dato la parola
all’onorevole Di Biagio, che ha illustrato il
suo ordine del giorno n. 9/1714/8. Dopo-
diché, con grande destrezza e rapidità, ci
ha fatto votare – senza darci, a dire il
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vero, il tempo di ragionarci sopra, ma non
discuto di questo – la Nota di variazioni.
Ora siamo tornati nuovamente all’esame
degli ordini del giorno. Le chiederei un
chiarimento regolamentare, perché può
darsi che la mia modesta conoscenza par-
lamentare mi abbia impedito di capire.

PRESIDENTE. Non c’è bisogno, non c’è
stato un inghippo di natura regolamentare,
vi è stato solo un disguido, tant’è vero che
l’intervento dell’onorevole Di Biagio era
stato ritenuto come dichiarazione di voto
sulla Nota di variazioni: è successo solo
questo. Poi abbiamo ripreso regolarmente
i lavori. La ringrazio, comunque, della
richiesta di precisazione.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Mo-
nai. Ne ha facoltà.

CARLO MONAI. Signor Presidente, il
mio intervento sarà telegrafico, solo per
apprezzare l’iniziativa delle colleghe Ru-
binato e De Pasquale e per ringraziarle di
aver accettato che anche la mia firma
sull’ordine del giorno in esame si acco-
stasse alla loro.

Sottolineo che questo diritto all’istru-
zione, soprattutto primaria, vede anche in
Friuli-Venezia Giulia una ramificata rete
di servizi affidata proprio alle scuole pa-
ritarie, che sono ben 150 nella mia re-
gione, per un totale di popolazione scola-
stica di circa 10.500 bambini. Sono arri-
vate solo in queste ore tre richieste, tre
appelli da parte della scuola materna Don
Baradello di Latisana, da parte della
scuola Santa Maria di Pieve di Rosa di
Camino al Tagliamento, da parte della
scuola Noemi Nigris di Fagagna: sottolineo
questo solo per dirvi che vi è una forte
preoccupazione da parte del territorio per
questi tagli, che finiranno o per ridimen-
sionare i servizi o per far lievitare in
maniera considerevole le rette scolastiche,
a tutto svantaggio di quelle famiglie meno
abbienti, che si troveranno a dover rifiu-
tare l’offerta alternativa e molte volte
l’unica offerta che nei piccoli paesi viene
data, da parte delle strutture che ho citato.
Quindi, confido che il Governo saprà dare
risposta a questo settore, che è partico-

larmente importante per la crescita dei
nostri ragazzi.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, nella concitazione dell’av-
vio di questa seduta pomeridiana – che
avviene molto in ritardo, ma abbiamo
avuto modo di discuterne prima e avremo
modo di discuterne ancora nel prosieguo,
perché credo che ci deve essere un com-
portamento del Governo diverso da come
si è profilato in quest’ultima parte della
discussione della finanziaria, soprattutto
nei confronti dell’opposizione, delle pre-
rogative dell’opposizione e dei singoli par-
lamentari su una materia così importante
come il bilancio – lei, signor Presidente,
mi pare d’aver capito – ma posso sbagliare
anch’io – che ha dato la parola alla
collega Rubinato per l’illustrazione degli
ordini del giorno. Ora, è evidente che
saremmo entrati in una fase diversa: lei ha
aperto una fase della discussione e del
voto parlamentare, per poi ritornare re-
pentinamente alla fase precedente. Quindi,
a questo punto, molti colleghi avevano
inteso o che la collega Rubinato interve-
nisse sull’ordine del giorno per illustrarlo,
o che la collega Rubinato stesse parlando
nel merito di una Nota di variazioni che in
realtà non è stata illustrata dal relatore.
Infatti, nessuno ha potuto comprendere
esattamente di quale Nota di variazioni si
trattasse: devo dire che è solo un foglietto,
ma in questo foglietto sta scritto che
risulta una diminuzione delle entrate tri-
butarie pari a 506 milioni di euro e che le
entrate per accensione di prestiti sono pari
a 685 milioni; poi, di converso, il saldo
netto alla finanziaria è pari a 685 milioni
di euro e nel complesso le entrate regi-
strano 1 miliardo e 102 milioni di euro e
una diminuzione delle spese finali di 1
miliardo e 102 milioni di euro.

Non era difficile illustrarla, però nes-
suno qui è riuscito a comprendere che si
stesse facendo ciò. Pertanto, a norma
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dell’articolo 57, comma 1, del Regola-
mento, le chiedo, se possibile, di ripetere
la fase della discussione e della votazione
della Nota di variazioni in modo tale,
peraltro, che il relatore di minoranza, che
non era stato avvisato che si iniziava a
discutere la Nota di variazioni, perché
pensava che si fosse iniziato a discutere gli
ordini del giorno, sia posto nelle condi-
zioni di esprimere l’opinione della mino-
ranza in questo Parlamento sulla Nota di
variazioni e poi si ripeta la votazione sulla
Nota di variazioni medesima.

Questa è la proposta che le rivolgo, a
nome del mio gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, ho
dato la parola al relatore sulla Nota di
variazioni. La relatrice si è alzata e ha
parlato. Non avevo iscritti a parlare per
quella fase. Poi si è verificato soltanto quel
disguido, che ho già chiarito con il collega
Borghesi, legato ad un malinteso nei con-
fronti dell’onorevole Di Biagio, a cui ho
concesso la parola. Nel momento in cui ho
posto in votazione la Nota di variazioni,
comunque, chi aveva intenzione di inter-
venire ed era stato colto, tra virgolette, di
sorpresa avrebbe potuto chiedere la pa-
rola. Ritengo che l’iter sia stato forse un
po’ concitato, ma regolare. Quando ho
dato la parola all’onorevole Rubinato ho
precisato che il suo intervento era relativo
all’illustrazione dell’ordine del giorno, di
cui ella è la prima firmataria, n. 9/1714/
11, e su questo ordine del giorno altri
deputati hanno chiesto la parola.

Lei è sempre così attento, onorevole
Quartiani, però ritengo che in questa cir-
costanza non si debba accedere alla sua
richiesta. Comunque, la ringrazio.

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
intervengo per chiedere di sottoscrivere
l’ordine del giorno Rubinato n. 9/1714/11
che pone alla nostra attenzione un tema
assolutamente condiviso.

In uno spirito bipartisan voglio anche
sottoscrivere, perché ne condivido total-
mente il contenuto, l’ordine del giorno
Toccafondi n. 9/1714/1, non l’ultimo ca-
poverso delle premesse ma gli impegni
verso il Governo rivolti a reintegrare, en-
tro l’anno, questo « benedetto » Fondo per
le istituzioni scolastiche non statali e a
chiedere che, nell’arco della legislatura, sia
reso possibile il totale raggiungimento
della parità scolastica. Sarebbe veramente
un successo di questa legislatura.

PRESIDENTE. L’onorevole Farinone ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1714/2.

ENRICO FARINONE. Signor Presi-
dente, questo ordine del giorno mira a
rafforzare la presenza e la competenza
dell’Italia in sede europea, a confronto con
le politiche e le scelte dell’Unione europea.
Credo che l’Assemblea dovrebbe prestarvi
parecchia attenzione – soprattutto la mag-
gioranza – perché abbiamo rilevato, e
poniamo questo tema all’ordine del giorno,
che vi è stata una diminuzione degli stan-
ziamenti rispetto al 2008 di una cifra
importante (parliamo di 344,113 milioni di
euro) al Programma 21.3 che fa capo alla
missione n. 21, in base a come è organiz-
zata la struttura di bilancio oggi. Cosa è la
missione n. 21 ? È quella che si occupa
degli organi costituzionali, a rilevanza co-
stituzionale e della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, cui afferisce, come sap-
piamo, anche il Dipartimento per le poli-
tiche comunitarie, quale centro di spesa
della Presidenza del Consiglio.

Ebbene, questa diminuzione da un lato
non meraviglia, perché abbiamo detto ri-
petutamente in quest’Aula, anche ieri, che
quello al nostro esame è un disegno di
legge finanziaria di tagli e la parola prin-
cipale del provvedimento è tagli e quindi
non meraviglia. Però, d’altro canto, preoc-
cupa e se volete inquieta anche un po’
perché il Dipartimento per le politiche
comunitarie è la struttura competente
della quale si avvale la Presidenza del
Consiglio per i rapporti, appunto, con
l’Unione europea e con le istituzioni eu-
ropee.
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È chiaro che dobbiamo assolutamente
assicurare, anche dal punto di vista del
funzionamento complessivo del Diparti-
mento, la funzionalità operativa e tecnica
del Dipartimento medesimo e tutto ciò è
nell’interesse del nostro Paese (mi per-
metto di aggiungere anche del nostro Go-
verno).

È talmente interesse del nostro Go-
verno che il Ministro Ronchi, in un’audi-
zione presso la nostra Commissione, la
XIV, lo scorso 16 luglio non solo confermò
che la struttura nella quale è articolato il
dipartimento, di cui adesso farò cenno,
avrebbe dovuto essere confermata, ma che
addirittura avrebbe dovuto essere poten-
ziata. Infatti, come spesso è stato rilevato,
sia da parte della maggioranza, sia del-
l’opposizione nella nostra Commissione, è
fondamentale la presenza nelle istituzioni
comunitarie di personale funzionale ita-
liano adeguato, all’altezza, competente,
presente e quindi anche adeguatamente
retribuito. Il Ministro Ronchi ricordava
come sarebbe stato opportuno, ed era
intendimento del suo Ministero, il raffor-
zamento dell’azione di coordinamento in-
terno al fine di definire una strategia
negoziale in grado di rappresentare ade-
guatamente gli interessi dell’Italia. Questa
capacità di rappresentare adeguatamente
gli interessi dell’Italia in sede di istituzioni
europee è essenzialmente garantita dal
lavoro che si svolge nell’ambito del Dipar-
timento per le politiche comunitarie. Come
è organizzato questo dipartimento ? È ar-
ticolato in quattro uffici cui sono preposti
coordinatori con incarichi di funzioni di
livello dirigenziale e generale e 13 servizi;
si tratta, quindi, una struttura importante
che naturalmente potrebbe essere messa
in difficoltà da una riduzione di impegno
di spesa come quella presente nella legge
finanziaria appena votata.

Tra le attività svolte dal dipartimento
ne voglio sottolineare due perché sono
quelle che hanno maggiore attinenza con
l’attività che svolgiamo, in modo partico-
lare con riferimento alla XIV Commis-
sione. La prima è il cosiddetto CIACE, il
Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei che ha una rilevanza

molto importante perché si dedica all’ap-
profondimento delle tematiche riguardanti
la partecipazione italiana all’Unione euro-
pea e si avvale ovviamente, per il proprio
funzionamento, di un comitato tecnico
permanente che è istituito per l’appunto
presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie.

Credo sia assolutamente nell’interesse
di questo Parlamento che quest’Assemblea
possa intervenire sia nella cosiddetta fase
discendente...

PRESIDENTE. Deve concludere.

ENRICO FARINONE. ...sia nella cosid-
detta fase ascendente delle politiche co-
munitarie. Pertanto, questa attività diven-
terà sempre più importante ed è il motivo
per cui chiediamo, in questo ordine del
giorno, di poter verificare, quando ver-
ranno ripartite le somme spettanti a cia-
scun centro di responsabilità, di assicurare
il pieno funzionamento di questo diparti-
mento. La cui seconda missione – con-
cludo, signor Presidente – particolarmente
importante ai fini che ho posto in questo
intervento, è la struttura di missione per le
procedure di infrazione. Non entro nel
dettaglio, ma è la struttura che ci consente
di evitare di pagare tante sanzioni pecu-
niarie, come è successo nel passato, perché
non ottemperiamo alle normative europee.
Con questo ordine del giorno che chiedo
all’Aula di votare, si chiede la salvaguardia
di questo dipartimento (Applausi dei de-
putati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. L’onorevole Garofani ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/1714/3.

FRANCESCO SAVERIO GAROFANI.
Signor Presidente, con questo ordine del
giorno impegnamo il Governo ad assumere
le necessarie iniziative per garantire il
rapporto tra il PIL e le risorse destinate
alla funzione difesa nello stato di previ-
sione del Ministero della difesa per i
prossimi anni in misura non inferiore all’1
per cento, garantendo un significativo re-
cupero di risorse soprattutto per quelle da
destinare all’esercizio.
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Sul punto ci siamo impegnati come
gruppo del Partito Democratico ed ab-
biamo « battagliato » (se così si può dire)
in Aula in questi giorni, durante la discus-
sione del disegno di legge finanziaria,
proponendo all’attenzione dei colleghi due
emendamenti che purtroppo non hanno
avuto un esito felice: uno per dare con-
tenuto e risorse al principio della specifi-
cità, e l’altro (importante) proprio nel
campo dei tagli all’esercizio.

Abbiamo sottolineato, e torniamo a
farlo con forza, l’importanza di questo
impegno per le Forze armate, ma per tutto
il Paese nel momento in cui alle Forze
armate è richiesto un impegno straordi-
nario e il Governo chiede un ampliamento
anche delle loro funzioni.

Non ci possiamo accontentare di im-
pegni vaghi, anche perché in questo campo
abbiamo assistito con un certo sconcerto
ad un balletto non qualificante. Infatti,
all’inizio della legislatura il Ministro La
Russa è venuto nelle aule delle nostre
Commissioni ad illustrare le linee pro-
grammatiche del Governo nel settore della
difesa, annunciando un impegno impor-
tante e la volontà di aumentare lo stan-
ziamento delle risorse non dico per rag-
giungere, ma almeno per avvicinarci alla
media dei Paesi europei.

Dopo aver assunto questi impegni, il
decreto-legge n. 112 del 2008 ha, invece,
proposto tagli drastici al settore della
difesa e – discutendo quelle misure – si è
detto che in occasione della sessione di
bilancio ci sarebbe stata la possibilità di
rivedere e di reintegrare le risorse che
erano venute a mancare. Non è stato così:
con il disegno di legge finanziaria non si
è messo riparo – se non in misura del
tutto inadeguata e insoddisfacente – e si
sono spostati il ragionamento e la rifles-
sione sulle risorse del settore della difesa
alla ridefinizione di una discussione sulla
definizione del nuovo modello di difesa e
sullo strumento militare.

Lo stesso Ministro La Russa ha annun-
ciato – come spesso capita per via me-
diatica sulle pagine di un grande giornale,
Il Sole 24 Ore – il progetto di un disegno
di legge delega per rivedere l’attuale mo-

dello di Forze armate. Il paradosso di
questa situazione a noi sembra consistere
nel fatto che si discuta di un modello non
in base alle esigenze e alle ambizioni del
Paese e alla considerazione che sempre di
più le Forze armate rappresentano uno
strumento privilegiato della politica estera
e internazionale del Paese, ma soltanto in
base alle risorse disponibili.

Siamo contro questa logica dei tagli
drastici, che soprattutto nel capitolo del-
l’esercizio rappresentano un impoveri-
mento, ma anche un grande rischio di
decadimento, così come ha detto anche il
Capo di Stato maggiore della difesa in
audizione alle Commissioni di Camera e
Senato dello strumento militare. Tali tagli
vanno a detrimento del livello addestrativo
complessivo, della formazione del perso-
nale, delle scorte e delle manutenzioni
obbligatorie e, inoltre, producono insol-
venze e debiti. Ma ciò che è più grave è
che, oltre a questo, incidono pesantemente
e negativamente sull’efficienza dello stru-
mento militare e anche sulla sicurezza dei
nostri uomini schierati spesso in terreni
pericolosi. Penso all’Afghanistan, ne discu-
teremo nei prossimi giorni quando saremo
chiamati a votare il decreto-legge di rifi-
nanziamento delle missioni.

PRESIDENTE. Onorevole Garofani, la
prego di concludere.

FRANCESCO SAVERIO GAROFANI.
Vado a concludere, signor Presidente, con
una esemplificazione che più di tante
parole rende la drammaticità di quello che
stiamo dicendo. Con i tagli in esercizio che
questa scelta del Governo implica, l’Eser-
cito potrà svolgere circa 2.880 esercita-
zioni a fronte delle 7.500 previsionali nel
2008; la Marina disporrà di 29.800 ore a
fronte del 45 mila previsionali del 2008 e
l’Aeronautica 30 mila ore di volo a fronte
delle 90 mila previste sempre nel 2008
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. L’onorevole Viola ha fa-
coltà di illustrare il suo ordine del giorno
n. 9/1714/10.
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RODOLFO GIULIANO VIOLA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l’ordine del
giorno in questione riguarda il sistema
infrastrutturale del Veneto. Non è sempli-
cemente una questione di territorio: oggi il
Veneto è attraversato dal Corridoio 5 che
non è altro che la naturale prosecuzione
di quel percorso che va da Barcellona a
Kiev e senza la realizzazione del quale
non riusciremo a mettere il nostro Paese
in linea con il resto d’Europa.

Nel momento in cui andiamo a toccare
con mano una serie di tagli pesantissimi a
quel sistema infrastrutturale ci rendiamo
conto che interrompiamo quel meccani-
smo virtuoso che, in qualche misura, negli
anni scorsi si era messo in moto e che il
Governo Prodi aveva contribuito ad ali-
mentare.

Penso a tutti gli interventi che verranno
tagliati con questo disegno di legge di
bilancio, a tutto il sistema di garanzia
ambientale del territorio, penso alle opere
di integrazione previste per il sistema del
passante di Mestre che rappresenta un
punto importante di questo percorso ma
senza il concorso del territorio viene as-
solutamente a mancare. Noi scaricheremo
un traffico che aumenta del 20 per cento
ogni anno sul territorio veneziano, senza
garantire le adeguate infrastrutture di rac-
cordo.

Ma la cosa più clamorosa, e su cui
inviterei tutti i parlamentari a riflettere, è
che uno dei perni su cui si basa questo
sistema infrastrutturale, cioè il sistema
metropolitano di superficie, viene ad es-
sere tagliato in maniera clamorosa: dei
140 milioni necessari per questo sistema
100, che erano stati previsti in un sistema
virtuoso dal Governo Prodi grazie ad un
emendamento proposto dai parlamentari
dell’Ulivo nella scorsa legislatura, vengono
di fatto negati. Questo vuol dire impedire
di creare quella rete di sistema che ga-
rantisce poi ai grandi flussi di correre su
altre reti e che permette la movimenta-
zione dei livelli locali; vuol dire che noi
faremo pagare solo al territorio, unica-
mente al territorio, l’eventuale inserimento
di grandi infrastrutture.

Allora, lo dico per l’ennesima volta,
attenzione a quello che accadrà in quel
territorio, non vogliamo che si ripeta
un’altra Val di Susa. Lo diciamo perché
crediamo nei sistemi infrastrutturali im-
portanti, crediamo nella TAV, crediamo
nell’alta capacità. Ma se non diamo le
risorse al territorio per realizzare queste
opere infrastrutturali di sistema noi im-
pediremmo di fatto che questo possa rea-
lizzarsi.

Guardate, la concertazione con il ter-
ritorio è qualcosa a cui il Partito Demo-
cratico ha sempre creduto: impedire che si
realizzi vuol dire di fatto mettere le po-
polazioni di traverso, vuol dire che comin-
ceranno a nascere i comitati e comince-
remo ad avere una grande difficoltà di
gestione su quel territorio. La regione
Veneto, l’altro protagonista di questo
aspetto, non se ne è ancora resa conto e
da questi banchi diciamo con forza che è
necessario che se ne renda conto. Il bi-
lancio ha tagliato in maniera gravissima
questo complesso e mette in discussione il
sistema federalista di gestione del sistema
autostradale del Veneto che era stato con-
cordato – anche questo – nella passata
legislatura grazie ad un accordo con la
regione. Questo viene completamente ne-
gato, si blocca questo sistema, impedendo
di fatto la possibilità di garantire un
ulteriore sviluppo, ma soprattutto di met-
tere un tassello fondamentale per lo svi-
luppo del nostro territorio.

Per questo chiediamo al Parlamento e
al Governo di accogliere questo ordine del
giorno che chiede semplicemente di capire
come possiamo recuperare i fondi che
erano a bilancio e che servono per questo
sistema, un sistema delicato dal punto di
vista ambientale sul quale si è molto
investito (pensiamo a tutta l’architrave
posta a controllo e a salvaguardia della
laguna di Venezia) e che non può essere
abbandonato. Tutto ciò viene messo da
parte con il disegno di legge di bilancio in
esame. Chiediamo al Governo di rivedere
la propria posizione ma soprattutto, ac-
cogliendo questo ordine del giorno, di
mettersi nell’ottica di poter affrontare con
forza questi temi.
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La salvaguardia di quel territorio è
fondamentale. In queste ore ci dicono che
ci sono piogge intensissime, il vento da sud
sta creando gravissime difficoltà al sistema
della laguna e nel frattempo sono stati
tolti i soldi per l’emergenza alluvionale che
l’anno scorso aveva messo in ginocchio
Venezia. Chiediamo se tutto questo signi-
fichi affrontare i problemi del territorio o
fare tagli che impediscono di risolvere i
problemi (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

PRESIDENTE. L’onorevole Fedi ha fa-
coltà di illustrare il suo ordine del giorno
n. 9/1714/5.

MARCO FEDI. Signor Presidente, que-
sto ordine del giorno impegna il Governo
a recuperare risorse per le comunità ita-
liane nel mondo: per i cittadini italiani
all’estero, per chi ha pari dignità davanti
alla nostra Carta costituzionale e deve
poter accedere a servizi, a tutele, al diritto
alla scuola, al diritto alla formazione che
deve essere continua nel tempo, al diritto
all’assistenza sociale; ad essere, in altre
parole, cittadini veri, autentici e ricono-
sciuti dallo Stato e anche da questo Par-
lamento e dal Governo che guida il Paese.

Il centrodestra si è presentato con una
prima manovra finanziaria di tagli: i tagli
più gravi nella storia del Parlamento re-
pubblicano sono stati approvati tra ieri e
oggi grazie alla « blindatura » del provve-
dimento imposta dal Governo e al voto
della maggioranza che, di fatto, ha re-
spinto gli emendamenti proposti dall’op-
posizione. Ma vi è un altro danno, ancora
più pericoloso: non aver disegnato un
nuovo progetto, non aver progettato ri-
forme, aver deciso tagli lineari su tutti i
capitoli. Si è compiuta, infatti, la scelta,
tutta politica, di far pesare i tagli, che in
effetti nei trasferimenti ai Ministeri erano
del 22 per cento, in misura pari al 60 per
cento sui capitoli di tre direzioni generali
del Ministero degli affari esteri in parti-
colare: la direzione italiani all’estero e
politiche migratorie, la direzione per la
promozione culturale e quella per la coo-
perazione allo sviluppo.

Dietro ai tagli vi è anche un vuoto di
idee e di progetti, l’assenza di una nuova
visione del rapporto tra Italia e italiani
all’estero, nonostante il fatto che, grazie al
lavoro del Consiglio generale degli italiani
all’estero (un organismo di rappresentanza
che con questo disegno di legge finanziaria
subirà una riduzione del proprio bilancio
operativo) e alle risorse messe a disposi-
zione dalla legge finanziaria del Governo
Prodi, fra poche settimane si svolgerà, con
apertura proprio qui a Montecitorio, la
prima Conferenza dei giovani di origine
italiana nel mondo.

Ciononostante, con questo disegno di
legge finanziaria rischiamo di dare quanto
meno un segnale contraddittorio anche
alle nuove generazioni che, come è stato
ricordato in maniera bipartisan da quanti
sono intervenuti, rappresentano il futuro
della presenza italiana nel mondo.

Il Partito Democratico crede nel rap-
porto con le nostre comunità nel mondo;
questo ordine del giorno chiede al Go-
verno un impegno a recuperare risorse già
dal 2009, e successivamente per il 2010 e
2011, sia per la diffusione e la promozione
della lingua italiana nel mondo, sia per
l’assistenza dei nostri connazionali al-
l’estero. Tale questione è importantissima
per coloro che sono emigrati, soprattutto
in alcune parti del mondo, come l’America
Latina, e oggi vivono nell’indigenza, anche
per l’assenza di un provvedimento sull’in-
troduzione di un assegno di solidarietà,
più volte reiterato nell’ambito dei lavori di
questo Parlamento, ma mai portato a
compimento.

Signor Presidente, i tagli alle tre dire-
zioni generali sono gravissimi e si som-
mano alla mancanza di attenzione vera e
autentica, se non nella forma di impegni
assunti dal Governo, anche in questi
giorni, sui temi collaterali a quello della
promozione e diffusione della lingua e
dell’assistenza.

Sull’ICI, che rappresenta una questione
molto rilevante, vi è stato un impegno
generico ad affrontare il problema e ad
estendere l’esonero per gli italiani al-
l’estero. Riguardo alle detrazioni per ca-
richi di famiglia i deputati eletti all’estero
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