
del PdL avevano presentato un emenda-
mento che poi è stato ritirato, addirittura
prima che venisse messo in discussione. È
stato un peccato averlo ritirato, perché noi
lo avremmo fatto nostro, l’avremmo votato
e sostenuto, in un’azione autenticamente
bipartisan e vera di questo Parlamento,
volta ad estendere definitivamente le de-
trazioni per carichi di famiglia ai residenti
all’estero, a chi produce un reddito al-
l’estero che, però, sia soggetto a imposi-
zione fiscale in Italia.

Chiedo che su questo ordine del giorno,
indipendentemente dal parere del Go-
verno, vi sia un impegno autentico, non
generico, come purtroppo sta avvenendo
molto spesso.

FABIO PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO PORTA. Signor Presidente, in-
tervengo per associarmi all’appello del
collega Fedi e far arrivare in quest’Aula il
grido di dolore che i nostri connazionali di
Melbourne, di Berna, di San Paolo, di
Buenos Aires, in questi giorni riunitisi
davanti alle ambasciate e ai consolati,
stanno trasmettendo a tutto il nostro
Paese, chiedendo rispetto, dignità, pari
diritti rispetto ai connazionali che vivono
sul territorio nazionale e questo non sol-
tanto per dare qualche risorsa in più per
l’assistenza e la lingua, ma per mantenere
il legame con le nostre comunità nell’in-
teresse non solo loro, ma anche del futuro
del nostro Paese.

GIANNI FARINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FARINA. Signor Presidente,
intervengo a sostegno di quest’ultimo or-
dine del giorno perché non può essere
sottaciuto, né ingiustificato l’attuale disim-
pegno storico del Governo che non ha
portato innanzi il confronto e non ha
assolto l’indispensabile ruolo di intervento
per garantire il diritto alla formazione,

alla cultura, a servizi efficienti e a orga-
nismi elettivi all’altezza di un Paese civile
e moderno.

Insistiamo: invertite la tendenza, valu-
tate con l’attenzione che merita questo
ordine del giorno. È un grido disperato e
cosciente che va raccolto. Tutte le possi-
bilità vanno attentamente valutate, ove
reperire i fondi aggiuntivi per gli anni
2009-2011, anche attraverso strumenti ec-
cezionali e già utilizzati in particolari e
gravi situazioni per sanare una situazione
frutto di una finanziaria allestita con la
noncuranza del ragioniere.

PRESIDENTE. Onorevole deve conclu-
dere. L’illustrazione è già stata svolta dal
suo collega. Non potrebbe neanche par-
lare.

GIANNI FARINA. Dalla crisi si esce in
avanti. Una risorsa non la si disperde per
l’oggi e per il domani.

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni Fa-
rina, la Presidenza lo consente, sulla base
dei criteri costantemente seguiti.

DOMENICO SCILIPOTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presi-
dente, sull’ordine del giorno a cui ha fatto
riferimento il collega Porta dichiaro di
associarmi e chiedo di apporvi la firma.

PRESIDENTE. Chi intende sottoscri-
vere gli ordini del giorno lo può comuni-
care tranquillamente agli uffici.

Nessun altro chiedendo di parlare, in-
vito il rappresentante del Governo ad
esprimere i pareri.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo accetta l’ordine del
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giorno Toccafondi n. 9/1714/1. Insieme a
questo ordine del giorno sarebbe oppor-
tuno esprimere il parere sugli ordini del
giorno Rubinato n. 9/1714/11 e Garagnani
n. 9/1714/12. Sull’ordine del giorno Rubi-
nato n. 9/1714/11, per un ovvio motivo di
coordinamento tra i due strumenti di
indirizzo, il parere del Governo è che il
primo capoverso del dispositivo possa es-
sere accolto come raccomandazione, per-
ché ovviamente ha delle caratteristiche
particolari ed implica il superamento della
nota sentenza della Corte costituzionale. Il
secondo capoverso è accettato se riformu-
lato con la soppressione della parola:
« quantomeno », perché rappresenta una
valutazione di merito e non un invito al
Governo.

Correlato ad esso è l’ordine del giorno
Garagnani n. 9/1714/12 che il Governo
accetta. Spero di essere stato chiaro.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Farinone n. 9/
1714/2. Sarebbe esteticamente più corretto
sostituire la parola: « taglio » con un’altra
espressione, ad esempio con le parole:
« riconsiderazione dinamica della spesa »,
che forse è più idonea rispetto alla situa-
zione attuale, ma non ne faccio una que-
stione di principio.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Garofani n. 9/1714/3,
mentre accetta l’ordine del giorno Fran-
zoso n. 9/1714/4, purché riformulato nel
senso di sopprimere l’ultimo capoverso
della parte motiva e di sostituire la parte
dispositiva nel seguente modo: « impegna
il Governo ad assumere le necessarie ini-
ziative che consentano in prospettiva il
ripristino della piena funzionalità dell’ar-
senale militare marittimo di Taranto ».
Così riformulato l’ordine del giorno sa-
rebbe accettato.

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Fedi n. 9/1714/5 e accetta l’ordine del
giorno Lupi n. 9/1714/6, a condizione che
sia riformulato nel senso di sostituire le

parole: « impegna il Governo » con le se-
guenti: « invita il Governo ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Zacchera n. 9/1714/7, se riformulato ag-
giungendo dopo le parole « impegna il
Governo a », le seguenti parole: « valutare
l’opportunità di ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Di Biagio n. 9/1714/8 e Faenzi n. 9/
1714/9, mentre accoglie come raccoman-
dazione l’ordine del giorno Viola n. 9/
1714/10, anche perché vi sono delle valu-
tazioni non condivisibili nella parte mo-
tiva.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Toccafondi n. 9/
1714/1, accettato dal Governo.

Chiedo all’onorevole Farinone se insista
per la votazione del suo ordine del giorno
n. 9/1714/2, accolto dal Governo come
raccomandazione.

ENRICO FARINONE. Sì, signor Presi-
dente e chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO FARINONE. Signor Presi-
dente, credo che l’accoglimento come rac-
comandazione di questo ordine del giorno
non sia sufficiente – mi rivolgo al sotto-
segretario – non solo perché la parola
« taglio » ha un suo significato e così come
è stata spiegata, cioè « riconsiderazione
dinamica della spesa », mi sembra abba-
stanza ridicola, ma anche perché rite-
niamo effettivamente – ed è una nostra
preoccupazione – che la diminuzione del-
l’impegno di spesa per il Dipartimento in
oggetto possa creare un nocumento grave
e serio all’attività dello stesso Ministero e,
quindi, alla nostra presenza e al nostro
lavoro in sede di istituzioni europee. Per
questo motivo, chiedo che l’ordine del
giorno in esame venga votato dall’Assem-
blea (Applausi dei deputati del gruppo Par-
tito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Gozi.
Ne ha facoltà.
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SANDRO GOZI. Signor Presidente, in-
tervengo per sottolineare come l’ordine del
giorno Farinone n. 9/1714/2 corrisponda a
degli impegni che il Ministro ha assunto in
Commissione, in occasione di un’audizione
formale. Abbiamo condiviso con il Mini-
stro Ronchi due aspetti: è necessario raf-
forzare l’azione di coordinamento del « si-
stema Italia », nel momento in cui si
affrontano i negoziati comunitari ed è
necessario lavorare in cooperazione –
maggioranza e opposizione – per dimi-
nuire il numero delle procedure di infra-
zione.

Vogliamo semplicemente che il Go-
verno assuma un impegno formale a non
ridurre le già scarse risorse di quel Di-
partimento e ad impegnarsi, quindi, con le
risorse previste, per continuare a permet-
tere al Governo ed all’Italia di rafforzare
l’azione di coordinamento e di proseguire
nell’azione di riduzione delle procedure di
infrazione. Non capiamo perché, visto che
si tratta di un impegno che il Ministro ha
assunto, il Governo non debba accettare
pienamente l’ordine del giorno in esame,
bensì accoglierlo solo come raccomanda-
zione.

Pertanto, inviterei il sottosegretario Ve-
gas a riconsiderare la questione, perché ci
siamo basati sulla linea che il Ministro
Ronchi ci ha presentato e che condivi-
diamo e ci sembra un po’ strano che
questo ordine del giorno possa essere solo
accolto come raccomandazione.

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

DANIELA SBROLLINI. Signor Presi-
dente, intervengo soltanto per confermare
quanto è stato già detto dai miei colleghi
e per sottolineare, ancora di più, la ridu-
zione importante che si realizza con que-
sto provvedimento. Quindi, si tratta di una
conferma di quanto è stato già detto dal
mio collega (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

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

GIULIO SANTAGATA. Signor Presi-
dente, dichiarando il mio voto favorevole
sull’ordine del giorno Farinone n. 9/
1714/2, vorrei ricordare all’Aula che l’ul-
timo voto espresso sugli emendamenti alla
legge finanziaria e, quindi, su emenda-
menti che potevano influenzare le tabelle
del bilancio, risale a 23 ore e 25 minuti fa.
Mi chiedo come mai il Governo abbia
impegnato tutto questo tempo per rifare
delle tabelle che, fra l’altro, hanno avuto
delle variazioni quasi nulle (parliamo di
qualche centinaio di milioni di euro):
stiamo parlando, infatti, di una legge fi-
nanziaria in cui non avete accolto alcun-
ché delle proposte avanzate dall’opposi-
zione (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

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

CARMEN MOTTA. Signor Presidente,
intervengo molto brevemente per dire che
sarebbe quanto mai opportuno che il Go-
verno accogliesse la proposta avanzata dal
collega Farinone. In questo ordine del
giorno c’è infatti un’espressione che im-
pegna il Governo a continuare su quella
strada che il Governo stesso ha indicato: si
tratta infatti di un Governo che, insieme al
Ministro Tremonti, ha riscoperto l’Europa,
la sua importanza e la sua indispensabile
presenza attiva in campo politico ed eco-
nomico; un Governo, dunque, quanto mai
impegnato in ambito europeo. Sono sicura
che il sottosegretario Vegas dovrebbe ri-
flettere, dal momento che le parole del
collega Farinone sull’importanza di tro-
vare i fondi per le risorse, per dare nuova
linfa al Dipartimento per le politiche co-
munitarie, al suo funzionamento, non solo
risultano coerenti con quanto il Ministro
Ronchi aveva preannunciato, preveden-
done il rafforzamento, ma altresì con gli
impegni assunti in ambito nazionale ed
europeo da parte del Ministro Tremonti,
del Presidente del Consiglio e ovviamente
dello stesso Ministro Ronchi. Raccomando,
pertanto, un’attenzione particolare su que-
sto ordine del giorno, che non è assolu-
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tamente strumentale ma strategico ai fini
della presenza che il nostro Paese vuole
giocare in Europa.

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

GIOVANNI BATTISTA BACHELET. Si-
gnor Presidente, preannuncio il mio voto
favorevole all’ordine del giorno Farinone
n. 9/1714/2 per il seguente motivo: non
siamo affatto contrari alla riduzione dei
costi della politica. Questo grande taglio di
344 milioni sul programma 21.3, che pre-
siede al funzionamento della Presidenza
del Consiglio, non è come tale criticato ma
si vuole, semplicemente, impegnare il Go-
verno a non ridurre la dotazione del
Dipartimento per le politiche comunitarie.
Il medesimo Dipartimento è stato infatti
già valorizzato dall’azione del Ministro
Bonino, ma anche il Ministro Ronchi ha
recentemente dichiarato l’intenzione di
potenziarne il ruolo. Peraltro esso con-
tiene, tra l’altro, oltre al CIACE, anche una
struttura di missione per le procedure di
infrazione comunitaria. Visto che questo
Parlamento ha già votato diverse leggi che
potrebbero determinare una procedura di
infrazione riteniamo imprudente depoten-
ziare il medesimo Dipartimento. Di con-
seguenza, mentre riteniamo giusto tagliare
sui costi della politica, sarebbe sbagliato
farlo sulle strutture di supporto comuni-
tario: sembrerebbe che ciò corrisponda
anche all’intenzione del Governo, sulla
base di quanto detto dal Ministro Ronchi
e, dunque, non sembra impossibile che il
Governo possa accettare l’ordine del
giorno in esame, impegnandosi, anziché
accoglierlo come semplice raccomanda-
zione.

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

CARLO EMANUELE TRAPPOLINO. Si-
gnor Presidente, intervengo per annun-
ciare l’espressione del mio voto favorevole
sull’ordine del giorno Farinone n. 9/

1714/2 che, come ricordava il presenta-
tore, intanto va nella direzione che lo
stesso Ministro Ronchi il 16 luglio aveva
annunciato in Commissione, ovvero il raf-
forzamento dell’azione del Dipartimento
per le politiche comunitarie, in vista, an-
che, dei nuovi, importanti e ambiziosi
traguardi che il Governo italiano si pre-
figge rispetto alle politiche comunitarie.
Ritengo, quindi, che l’ordine del giorno in
esame, al pari degli altri, svolga un ruolo
importante, data l’impossibilità che ab-
biamo avuto in questi giorni di emendare
il bilancio. Annuncio, pertanto, il mio voto
favorevole sull’ordine del giorno Farinone
n. 9/1714/2 e ringrazio il collega Farinone
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

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

CHIARA BRAGA. Signor Presidente,
intervengo a titolo personale sull’ordine
del giorno Farinone n. 9/1714/2, già da lui
ampiamente illustrato, per ribadire la ri-
chiesta di garantire appieno il funziona-
mento del Dipartimento per le politiche
comunitarie, in particolare di quelle atti-
vità di strategica importanza svolte tramite
il Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei e la struttura di mis-
sione per le procedure di infrazione.

Si tratta di due settori particolarmente
rilevanti perché la loro operatività assi-
cura un corretto rapporto tra il Governo
italiano e le istituzioni europee occupan-
dosi il CIACE dell’approfondimento delle
tematiche riguardanti la partecipazione
italiana all’Unione europea e la struttura
di missione per le procedure d’infrazione,
che è impegnata nella prevenzione del
contenzioso comunitario e nel rafforza-
mento delle attività di coordinamento.

Pertanto leggiamo con una certa nota
di stupore il taglio notevole di risorse
destinate potenzialmente anche a questi
settori, operata dalla legge di bilancio,
tanto più perché contraddice le linee pro-
grammatiche del Ministero competente
espresse in sede di Commissione.
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Con questo ordine del giorno si chiede,
quindi, al Governo di assumere un impe-
gno formale perché, nella ripartizione
delle risorse nell’ambito del bilancio di
previsione 2009 della Presidenza del Con-
siglio, sia comunque garantito il pieno e
completo funzionamento del Dipartimento
per le politiche comunitarie.

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

SUSANNA CENNI. Signor Presidente,
vorrei sottoscrivere questo ordine del
giorno già illustrato dal collega Farinone.
Considero questo ordine del giorno asso-
lutamente strategico, come è stato ben
illustrato.

Molte delle scelte del disegno di legge
finanziaria che abbiamo contestato in que-
sti giorni, in modo particolare le scelte del
Ministro Tremonti, sono legate alla logica
dei tagli che ha ispirato questo Governo,
una logica di tagli trasversale, sbagliata e
dannosa. Tuttavia, devo dire che questa
logica diventa particolarmente odiosa
quando va a colpire quei centri di carat-
tere scientifico e tecnico in grado di sup-
portare il ruolo che invece il nostro Paese
è chiamato a svolgere nel contesto comu-
nitario in molte questioni che riguardano
le politiche nazionali.

È questo il caso del comitato interna-
zionale per gli affari comunitari che do-
vrebbe rappresentare un supporto tecnico
fondamentale per le azioni della politica e
del Governo. Quest’Aula ha convintamente
dato al suo assenso al trattato di Lisbona
e anche nei prossimi giorni, la prossima
settimana, il Governo si troverà ad affron-
tare dei passaggi fondamentali come quelli
del 18 e del 19 novembre in occasione
della discussione sulla Health Check della
PAC. Anche per questa ragione il ruolo
degli strumenti tecnici a cui voi fortemente
tagliate risorse è ovviamente una scelta
che va rivista e quindi mi sento di con-
dividere questo importante ordine del
giorno.

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

FRANCO CECCUZZI. Signor Presi-
dente, vorrei annunciare il mio voto favo-
revole su questo ordine del giorno che
condivido e vorrei approfittare dell’occa-
sione per ricordare come dall’esposizione
del collega Farinone emerga un problema
grave di metodo, dal momento che questo
ordine del giorno afferma che la XIV
Commissione non è stata in grado di
valutare l’entità dei tagli apportati. Ciò è
sintomatico ed esemplificativo, purtroppo,
di come tutta la sessione di bilancio sia
stata stravolta in quest’occasione, perché
la legge finanziaria è stata fatta notte-
tempo, con il decreto-legge n. 112 del
2008, non consentendo ai deputati della
Commissione bilancio e della Commissione
finanze di esaminare il documento. Adesso
si ricorre ad una catena di Sant’Antonio
perché dal decreto-legge n. 112 del 2008
siamo arrivati alla legge finanziaria e poi
il Ministro Tremonti ci dice di inserirlo nel
provvedimento cosiddetto salva banche e
poi da quest’ultimo ci invita a inserirlo nel
decreto sul prestito obbligazionario e,
quando si arriverà a quest’ultimo, ci dirà
di metterlo nel decreto sullo sviluppo
economico, comprimendo sempre di più i
tempi ed espropriando il Parlamento della
sua funzione.

Si è fatta una riforma della sessione di
bilancio senza dirlo e senza portarla qui
dentro: la legge n. 468 del 1978 non esiste
più ed in questo modo si è espropriato il
Parlamento della sua funzione. Questo è
un ordine del giorno esemplificativo come
ce ne potrebbero essere molti altri (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

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

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente
intervengo a titolo personale ed anch’io
vorrei aggiungere la mia firma a questo
ordine del giorno, affinché il Governo
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riveda la propria posizione. Come hanno
già illustrato coloro che mi hanno prece-
duto, si tratta di un ordine del giorno
veramente importante proprio per il ruolo
che riveste questo organismo in Europa,
ma anche per l’appello, per le richieste che
questo Governo ogni giorno si sente rivol-
gere.

Dunque, è veramente impensabile ri-
durre, tagliare e non stanziare risorse
necessarie affinché questo organismo
possa funzionare appieno e possa riuscire
a svolgere appieno le attività che è chia-
mato a svolgere. Com’è pensabile avere
l’Italia fuori da qualsiasi regola e da
qualsiasi logica in tal senso ? Ancora una
volta, quindi, ci sentiamo e mi sento di
chiedere con forza al Governo di modifi-
care il parere e di accettare l’ordine del
giorno Farinone n. 9/1713/2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole De
Biasi. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Sottose-
gretario Vegas, capisco che non sia sem-
plice definire attualmente la distribuzione
delle risorse in presenza di tagli di questa
natura. Mi rendo conto altrettanto, però,
che stiamo parlando di organi costituzio-
nali e a rilevanza costituzionale e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che
rappresentano un punto di una certa ri-
levanza nel funzionamento delle nostre
istituzioni.

È del tutto evidente, quindi, che,
quando si chiede di preservare la parte
che riguarda l’Unione europea, si cerca di
preservare una parte che riguarda il con-
trollo e il prestigio dell’Italia in Europa,
perché sappiamo perfettamente che, se
queste Commissioni non funzionano bene
– ne abbiamo avuto anche prova rispetto
alla difficoltà di dare risposte rapide ed
efficaci e di interagire con le strutture
europee –, tutte le procedure di infrazione
rischiano di vedere l’Italia nell’ennesima
posizione di scacco.

Avendo noi votato all’unanimità per il
Trattato di Lisbona e avendo preso tutti a
cuore il prestigio del nostro Paese, ritengo

che un organismo di controllo di questa
natura vada assolutamente non soltanto
preservato, ma persino rafforzato. Credo
che ciò sia davvero nell’interesse del Go-
verno, prima ancora del Parlamento, pena
l’ennesima figuraccia all’estero (mi pare
che di recente ne abbiamo già fatte ab-
bastanza).

Questo, pertanto, è il motivo per il
quale le chiedo di modificare il parere, da
accoglimento come raccomandazione a
parere favorevole. Se vuole riformulare il
dispositivo, penso che possiamo essere
d’accordo, ma questo punto di controllo è
davvero rilevante, non burocratico ma
profondamente politico. Le chiedo davvero
di ripensarci molto onestamente. Ritengo
sia giusto sottoscrivere l’ordine del giorno
Farinone n. 9/1713/2, per il profondo si-
gnificato politico e istituzionale che esso
ha e che interessa tutto il Parlamento, non
certamente la minoranza (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

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

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor
Presidente, il Governo ha espresso un
parere che riteniamo non sufficiente, es-
sendo limitato all’accoglimento come rac-
comandazione, per una ragione molto
semplice. In momenti di difficoltà, come
quelli che stiamo attraversando, occorre
operare delle scelte. In queste settimane
abbiamo più volte sentito dire, anche da
chi è euroscettico, che la scelta dell’Eu-
ropa è stata determinante per poter sal-
vare il nostro Paese dalla bufera che la
crisi finanziaria ha portato con sé.

Quando si operano i tagli, come è stato
previsto con la legge finanziaria per il
2009, occorre essere selettivi e compiere
scelte che rispondano a criteri di priorità.
Se, davvero, la scelta europea è stata una
scelta provvidenziale per il nostro Paese,
perché tagliare quelle risorse che oggi sono
indispensabili, come afferma l’ordine del
giorno Farinone n. 9/1713/2, per poter far
funzionare in maniera efficace il Diparti-
mento che si occupa delle procedure di
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infrazione e del coordinamento interno
per « definire una strategia negoziale in
grado di rappresentare adeguatamente gli
interessi dell’Italia » ?

Non è questa la fase politica ed eco-
nomica contrassegnata da esigenze di par-
ticolare delicatezza di questa funzione, che
dovrebbe svolgere il Dipartimento per le
politiche comunitarie ? Non sembra a lei,
signor sottosegretario, che il taglio imposto
alle risorse che riguardano il Dipartimento
per le politiche comunitarie, in verità,
contraddica le affermazioni che il Governo
ha fatto in queste settimane, proprio per-
ché sono gli interessi del Paese che vanno
tutelati, garantiti e difesi ? Ecco perché è
sbagliato il taglio generalizzato delle ri-
sorse, il taglio lineare che è stato imposto
con il decreto-legge n. 112 del 2008. Ed è
sbagliato questo disegno di legge finanzia-
ria, che, senza operare alcuna selettività,
lo ha tradotto nella legge finanziaria per il
2009. Ecco perché quest’ordine del giorno
andrebbe accettato dal Governo.

Del resto, il Governo ha sempre la
possibilità di apportare, con un provvedi-
mento amministrativo, quelle variazioni
che possono ripristinare lo stanziamento
sufficiente affinché il Dipartimento per le
politiche comunitarie possa efficacemente
svolgere il ruolo che ha e che – ripeto –
nell’attuale situazione di crisi è ancor più
strategico per l’interesse del Paese. Per
questo, oltre ad aggiungere la mia firma
all’ordine del giorno che il collega Fari-
none ha, in maniera molto efficace, illu-
strato poco fa, mi auguro che il Governo
ci ripensi e modifichi il proprio parere
sull’ordine del giorno Farinone n. 9/
1714/2 da accoglimento come raccoman-
dazione ad accettazione. In questo senso,
mi appresto a votare a favore, qualora,
invece, il Governo intenda persistere in un
atteggiamento che, francamente, risulte-
rebbe poco comprensibile.

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

DONATA LENZI. Signor Presidente,
devo dire che la battuta del sottosegreta-

rio, che ha definito i tagli riconsiderazione
dinamica della spesa, mi aveva quasi con-
vinto. Nella fase precedente, si parlava di
rimodulazioni della spesa. Abbiamo avuto
un cambiamento, ma non si sa perché le
riconsiderazioni o rimodulazioni non sono
mai in crescita; sono sempre in diminu-
zione. Quindi, questi sinonimi, alla fine,
vanno tutti nella stessa direzione. In que-
sto caso, colpiscono un servizio della Pre-
sidenza del Consiglio, cui compete anche
l’esame delle infrazioni comunitarie. Vor-
rei ricordare all’Aula che il Governo Ber-
lusconi 2001-2006 rilasciò un’eredità di
275 procedimenti di infrazione. Il Ministro
Bonino, con un impegno lodevole, riuscì in
venti mesi a riportarli ai numeri prece-
denti al 2001. Non vorrei che il segnale
che si lascia con questa riduzione di
risorse ci porti, alla fine, di nuovo al
raddoppio delle procedure di infrazione.
In questo caso, sarebbe un elemento grave
che ci toccherebbe tutti.

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

LAURA FRONER. Signor Presidente,
intervengo per apporre anche la mia firma
all’ordine del giorno Farinone n. 9/1714/2
e per richiedere un voto favorevole, in
quanto in fin dei conti si chiede al Go-
verno di garantire che, nell’ambito del
taglio di risorse per oltre 344 milioni di
euro, a carico del Programma 21.3, nel
momento in cui verranno ripartite le
somme spettanti a ciascun centro di re-
sponsabilità, sia assicurato il pieno fun-
zionamento del Dipartimento per le poli-
tiche comunitarie e, in particolare, venga
garantito lo svolgimento di attività strate-
giche, come quelle che fanno riferimento
al Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei e la struttura di mis-
sione per le procedure di infrazione. Mi
soffermo soprattutto su quest’ultima, ri-
cordando, come diceva poco fa l’onorevole
Lenzi, che è di questi giorni l’ennesimo
pronunciamento dell’Unione europea in
merito alle procedure di infrazione in cui
il nostro Paese è incorso. Quindi, non mi
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sembra che sia, anche in prospettiva, il
caso di permettersi di rinunciare alla
piena operatività di strutture come quelle
citate.

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

ANTONELLO GIACOMELLI. Signor
Presidente, credo che il sentimento preva-
lente, rispetto alla posizione del Governo,
sia, francamente, di sconcerto. Rispetto ai
temi posti, in questo e negli altri ordini del
giorno, anche nel successivo, vi è uno
scarto tra l’importanza del tema e il modo
in cui il Governo reagisce, quasi volesse
rispondere a fastidiosi postulanti, adot-
tando il principio della raccomandazione.
In realtà, il punto è che la sensazione che
si dà della politica del Paese è quello di un
ritrarsi. Si diminuiscono le risorse per le
iniziative culturali dell’Italia all’estero, le
risorse per le iniziative militari. Proprio
quando tutti ammettiamo che vi è uno
scenario internazionale che richiederà un
nuovo impegno, il primo messaggio va
nella direzione opposta.

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

BRUNO CESARIO. Signor Presidente,
anche io condivido l’ordine del giorno
Farinone n. 9/1714/2, che fa riferimento
ad una consistente riduzione di 344 mi-
lioni di euro rispetto al 2008.

Il Dipartimento per le politiche comu-
nitarie, che serve in particolare ad elabo-
rare le procedure di infrazione, avrà, si-
curamente delle difficoltà. Vi è l’impor-
tante necessità, quindi, di dotarlo di mezzi
e strutture capaci, attraverso fondi, che
quando verranno ripartiti, dovranno es-
sere garantiti alle strutture che realmente
hanno questa competenza.

Ancora una volta si è realizza un taglio,
malgrado gli annunci del ministro Ronchi
sulla eccezionalità della misura: abbiamo
visto che così non è.

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

FURIO COLOMBO. Signor Presidente,
sottosegretario Vegas, la ringrazio per aver
detto di accogliere come raccomandazione
questo ordine del giorno, ma vorrei per-
mettermi di farle io una raccomandazione:
raccomanderò questa sua splendida frase:
« riconsiderazione dinamica della spesa »
al comico Crozza; credo che ne farà un
uso splendido, perché è molto difficile
definire un taglio in un modo così straor-
dinario.

Per il resto alla fine di questa giornata
che è stata pesante e cupa, perché ci ha
dato una rassegna di taglio dopo taglio,
vedo una brutta notizia e una buona
notizia. La brutta notizia è se non viene
accettato questo ordine del giorno, perché
significherebbe una mancanza di fondi per
collegare l’Italia all’Europa. Significa for-
nire un’immagine dell’Italia simile a quella
dell’astronauta che, quando si taglia il
cavo nello spazio, si allontana per sempre
dalla navicella; l’Italia ha bisogno dell’Eu-
ropa e spero che questo non accada.

PRESIDENTE. Deve concludere.

FURIO COLOMBO. La buona notizia
sta nelle parole che oggi il Capo dello
Stato – credo che ci riguardino molto –
ha espresso: « Debbono cadere vecchi pre-
giudizi, occorre un clima di apertura e di
apprezzamento verso gli stranieri ». Il
Capo dello Stato ha invitato a rispettare
« gli elementari diritti umani che non
possono conoscere barriere ».

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

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presi-
dente intervengo per apporre la mia firma
all’ordine del giorno Farinone n. 9/1714/2,
per la cui presentazione ringrazio l’ono-
revole Farinone, e per segnalare che il
fatto che non sia stato accettato dal Go-
verno mi dà la sensazione di una grave
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leggerezza. Le argomentazioni che i colle-
ghi hanno portato relativamente all’impor-
tanza di questo dipartimento e alla figu-
raccia che rischiamo di fare in Europa,
non pensando che vi sia un dissenso
radicale tra di noi su questo punto, mi
fanno ritenere che sarebbe responsabile
accettarlo.

Non farlo è sinonimo di leggerezza, e la
leggerezza – sottosegretario – come l’ar-
roganza, quando si ha a che fare con
tematiche che riguardano tutti noi e gli
interessi del Paese, è una pessima consi-
gliera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
D’Amico. Ne ha facoltà.

CLAUDIO D’AMICO. Signor Presidente,
intervengo a titolo personale solo per dieci
secondi per puntualizzare che l’onorevole
Colombo, nella sua lucida follia a favore
dell’immigrazione, legge anche a metà le
frasi del Presidente della Repubblica. Il
Presidente ha parlato di apertura e ap-
prezzamento verso gli stranieri che si
fanno italiani, non solo verso gli stranieri;
quindi lui stava parlando a persone che
avevano ottenuto la cittadinanza italiana,
dunque ormai si trattava di cittadini ita-
liani. Non storpiamo, prendendone dei
pezzi, i discorsi del Presidente, facendoli
diventare un’apertura enorme agli stra-
nieri. Questa è la puntualizzazione che
volevo fare.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai
voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Farinone n. 9/1714/2, non accettato
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 411
Maggioranza ..................... 206

Hanno votato sì ...... 147
Hanno votato no .. 264).

Prendo atto che i deputati Monai, Livia
Turco, De Torre, Nunzio Francesco Testa
e De Poli hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto favorevole.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, vi sono altri ordini del
giorno sui quali si sono iscritti molti
colleghi che hanno tutto il diritto di espri-
mere la loro posizione su un bilancio che
peraltro ci è stato sottoposto in una forma
e con una modalità inusuale, peraltro in
una giornata nella quale si è consumato
uno strappo rilevante nei confronti di una
tradizione democratica di questo Paese in
una sede parlamentare, in una Commis-
sione bicamerale nella quale si esercita il
controllo nei confronti di uno dei sistemi
principali che reggono la democrazia di un
Paese, il controllo radiotelevisivo. Noi, no-
nostante ciò, abbiamo dimostrato e stiamo
dimostrando di rispondere all’arroganza
della destra, del centrodestra e del Go-
verno (Commenti dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà) . Vorrei che i colleghi
evitassero certi ululati perché gli ululati
consentirebbero ai colleghi semplicemente
di passare la notte qui e magari anche la
giornata di domani, come volete, natural-
mente. Io sto semplicemente rivolgendomi
alla Presidenza di questa Camera, al Go-
verno e alla maggioranza e poi natural-
mente ai colleghi dell’opposizione che pa-
zientemente sono rimasti ai loro banchi,
presenti per garantire il funzionamento di
questa istituzione, e vorrei fare presente
che stiamo votando dalla nota di varia-
zione di bilancio in poi con una maggio-
ranza che non ha il numero legale. Il
numero legale è 287; la maggioranza
un’ora fa aveva 273 voti, e sono ulterior-
mente diminuiti. Se noi ragionassimo sem-
plicemente per interessi di bottega, po-
tremmo uscire da questa Aula e lasciare la
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maggioranza semplicemente nelle condi-
zioni di non essere in grado di varare il
bilancio dello Stato, ed è solo per senso di
responsabilità che noi rispondiamo alla
vostra arroganza, consentendo a questo
Parlamento di decidere e di votare, ed
eventualmente, se ne avrete i numeri, di
varare il bilancio dello Stato. È con spirito
repubblicano che noi facciamo questo,
diversamente da voi e dal modo in cui
nelle legislature precedenti avete condotto
la battaglia di opposizione contro il Go-
verno di centrosinistra.

Lo facciamo quindi con quel senso di
responsabilità che compete a forze demo-
cratiche che tali sono e che tali reste-
ranno, nonostante i tentativi di rendere
questa democrazia una democrazia sem-
plicemente guidata dall’alto e senza la
possibilità di trovare momenti di discus-
sione e di valorizzazione del Parlamento
repubblicano.

Noi oggi lo stiamo facendo con il nostro
comportamento e vorrei che fosse ben
chiaro nella testa dei colleghi di maggio-
ranza: voi da soli non sareste in grado di
consegnare allo Stato il suo bilancio. Noi
dovremmo decidere e, almeno per quanto
riguarda il mio gruppo, spetterà alla sin-
gola coscienza di ciascun parlamentare
che ha chiesto di parlare se rinunciare o
meno agli interventi di cui la Presidenza
ha buona nota. Sulla base delle convin-
zioni individuali, quando eventualmente i
colleghi saranno chiamati, decideranno:
non è una decisione che può prendere un
gruppo e imporre un gruppo democratico.

Alla fine, giungeremo alla discussione
del bilancio e avremo le dichiarazioni di
voto finale e il voto finale senza che
l’opposizione abbandoni l’Assemblea – ri-
peto – pur nelle condizioni nelle quali voi
da giorni e da mesi la state conducendo:
a colpi di fiducia, di decreti-legge e,
quando discutete un disegno di legge, con-
temporaneamente in altra parte del Par-
lamento consumate una delle peggiori vi-
cende della storia repubblicana. Nono-
stante ciò, alla vostra arroganza noi ri-
spondiamo con la nostra presenza

democratica (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori).

MASSIMO DONADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente,
intervengo per associarmi alle parole del-
l’onorevole Quartiani che condivido inte-
gralmente. Oggi l’opposizione, rimanendo
in quest’aula, offre una grande prova di
responsabilità ma mi verrebbe da dire che
sta offrendo questa prova di responsabilità
ormai da settimane perché ritengo che da
settimane, se avessimo quel nuovo sistema
di voto che la Presidenza da gennaio ci ha
promesso, si sarebbe potuto verificare che
quotidianamente questa maggioranza era
tale solo nel nome, ma non lo era nei fatti.

Oggi è accaduto qualcosa di veramente
grave, signor Presidente. Ciò che è acca-
duto non ha stupito nessuno. Il sottose-
gretario con delega alle telecomunicazioni
– quindi un autorevole membro del Go-
verno – due settimane fa, dichiarava ai
giornali: « Mai un dipietrista alla vigi-
lanza ». Egli esprimeva sicuramente la li-
nea del Presidente del Consiglio che ieri
sera pubblicamente ha detto: « il presi-
dente della Commissione per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi, ce lo votiamo noi: ci scegliamo noi
chi votare, scegliamo noi chi eleggere ».
Siamo di fronte ad uno spregio alla de-
mocrazia che, credo, sessant’anni di de-
mocrazia parlamentare non abbiano mai
conosciuto.

Il Presidente del Consiglio in pieno
conflitto di interessi, proprietario di Me-
diaset, vuole una RAI debole e asservita,
pretende di scegliere con il proprio arbi-
trio chi, eletto con i voti della maggioranza
e quindi non rappresentando nessuno se
non se stesso e quella maggioranza che
arbitrariamente lo ha votato, svolge un
ruolo fondamentale, qual è quello di vigi-
lanza della cosiddetta Commissione RAI.

Oggi tutti quanti voi avete scritto una
delle pagine più brutte della storia repub-
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blicana. Avete infranto un patto che, da
quando esisteva il bipolarismo in questo
Paese, era sempre stato rispettato.

Lasciatemi concludere soltanto con due
rapidissimi richiami. Infatti si è detto che
causa di queste scelte sarebbero state
improvvide dichiarazioni. L’onorevole
Landolfi, che ancora siede in quest’aula,
appena eletto presidente della Commis-
sione per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi affermò che il
Presidente del Consiglio Romano Prodi era
uno zombi. Questa era sicuramente una
« carineria » come si usa dalle vostre
parti !

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Donadi.

MASSIMO DONADI. Il presidente della
Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi, Storace, prima di essere eletto,
affermò che lui si era insediato per scar-
dinare quel regime incardinato dal cen-
trosinistra: ma di cosa parlate ? A voi della
democrazia non interessa proprio niente
(Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei
Valori e Partito Democratico) !

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori
se insistano per la votazione dell’ordine
del giorno Garofani n. 9/1714/3, accolto
come raccomandazione dal Governo.

FRANCESCO SAVERIO GAROFANI.
Signor Presidente, sono deluso dal fatto
che un ordine del giorno così importante
e così significativo, su un tema sentito in
egual misura – direi con la stessa preoc-
cupazione – dalle forze dell’opposizione e
dalle forze della maggioranza (ne abbiamo
discusso più di una volta dall’inizio della
legislatura), sia stato valutato con suffi-
cienza dal Governo e sia stato solo accolto
come raccomandazione. Mi sarei atteso
uno sforzo ed un impegno maggiore, per
quanto possa essere concreto l’impegno su
un ordine del giorno, ma ci saremmo
accontentati.

Tuttavia, il senso di responsabilità di
cui ha parlato l’onorevole Quartiani e di

cui abbiamo dato prova in questi giorni ed
in queste settimane in quest’aula mi co-
stringe e ci costringe, in qualche modo, a
prendere atto della valutazione del Go-
verno e ad accettare il suo parere.

PRESIDENTE. Quindi prendo atto che
i presentatori non insistono per la vota-
zione dell’ordine del giorno Garofani n. 9/
1714/3.

Prendo atto che il presentatore accetta
la riformulazione proposta dal Governo e
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno Franzoso n. 9/1714/4.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Fedi
n. 9/1714/5, accettato dal Governo.

MARCO FEDI. No, signor Presidente,
non insisto: apprezziamo l’accoglimento
dell’ordine del giorno in esame. Natural-
mente la sua accettazione non può essere
considerata dal Governo come un generico
impegno, quindi vorrei fare un ulteriore
richiamo all’attenzione del Governo e del
sottosegretario Vegas, che ha seguito con
grande attenzione tutti i nostri lavori.

Ne abbiamo avuti fin troppi di impegni,
tanti impegni, anche sulle detrazioni per
carichi di famiglia. Tanti impegni in tanti
comparti, ma gli impegni generici non ci
soddisfano: chiediamo un impegno vero,
che si trasformi in atti concreti. Un im-
pegno del tipo « problema noto e soluzione
da individuare non si sa bene quando »
non ci interessa e non ci soddisfa, lo
diciamo con molta franchezza: questo mo-
dus operandi purtroppo è stato ben affi-
nato dal Governo in queste pratiche di
esame di ordini del giorno.

Vorremmo rivolgere un appello affin-
ché il Governo individui gli strumenti per
rendere attuativo, nella concretezza delle
cose che abbiamo chiesto, l’ordine del
giorno in esame.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che il presentatore accetta la riformula-
zione proposta dal Governo e non insiste
per la votazione del suo ordine del giorno
Lupi n. 9/1714/6, accettato dal Governo.
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Prendo atto che il presentatore accetta
la riformulazione proposta dal Governo e
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno Zacchera n. 9/1714/7, accettato
dal Governo.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno Di Biagio n. 9/1714/8, accettato dal
Governo.

Passiamo all’ordine del giorno del
giorno Faenzi n. 9/1714/9.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO.
Signor Presidente, intervengo per sotto-
scrivere l’ordine del giorno in esame, che
va nella stessa direzione dell’ordine del
giorno al disegno di legge finanziaria Zuc-
chi n. 9/1713/187 e che impegna il Go-
verno a reperire risorse per assicurare il
funzionamento del fondo di solidarietà.

ANITA DI GIUSEPPE. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presi-
dente, intervengo per chiedere di sotto-
scrivere l’ordine del giorno in esame, vista
l’importanza che riveste il fondo di soli-
darietà per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Prendo atto che i pre-
sentatori non insistono per la votazione
dell’ordine del giorno Faenzi n. 9/1714/9,
accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Viola n. 9/1714/10, accolto come
raccomandazione dal Governo.

Passiamo all’ordine del giorno del
giorno Rubinato n. 9/1714/11, accolto
come raccomandazione limitatamente al
primo capoverso del dispositivo e per il
resto accettato dal Governo.

GIANPAOLO DOZZO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANPAOLO DOZZO. Signor Presi-
dente, vorrei capire come si può regolare
la Presidenza quando non sono in aula i
presentatori di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Dozzo, se
non ci sono i presentatori resta agli atti
l’ordine del giorno, la formulazione del
parere nei confronti di quell’ordine del
giorno da parte del Governo, mentre de-
cade il diritto di porlo o meno in vota-
zione, con le conseguenze che lei ben
comprende.

Prendo atto che l’onorevole Garagnani
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno n. 9/1714/12, accettato dal Go-
verno.

CARLO MONAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO MONAI. Signor Presidente, in-
tervengo sull’ordine del giorno Rubinato
n. 9/1714/11.

PRESIDENTE. Si tratta dell’ordine del
giorno che abbiamo esaminato poc’anzi.

CARLO MONAI. Signor Presidente, fac-
cio presente che su quell’ordine del giorno
ho aggiunto anche la mia firma insieme,
appunto, a quella della collega Rubinato
che ha dovuto lasciare momentaneamente
l’Aula (Commenti dei deputati dei gruppo
Popolo della Libertà) ...

PRESIDENTE. No, no !

CARLO MONAI. Ho firmato anch’io
quell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il primo firmatario è
l’onorevole Rubinato. Grazie, onorevole
Monai. È così esaurito l’esame degli ordini
del giorno presentati.
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(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 1714)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Simonetti. Ne ha fa-
coltà.

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

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

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

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, colleghi, non ho chiesto di conse-
gnare quando voi, in questi ultimi due
giorni, sia nella seduta antimeridiana, sia
in quella pomeridiana, avete fatto auto-
ostruzionismo perché non eravate in Aula.
Non sono abituato neppure a scrivere gli
interventi per cui dovrei consegnare il
cervello, cosa che non mi è possibile.

Signor Presidente, in questi ultimi
giorni i titoli di giornali ci annunciavano,
quotidianamente e in modo roboante, in-
terventi del Ministro Tremonti e del Pre-
sidente del Consiglio relativi a progetti in
ordine a sostanziosi supporti alla famiglia,
bonus per i bebè, interventi per le classi
più deboli.

Se vi era un momento nel quale queste
intenzioni dovevano tradursi in azioni
concrete questo era proprio la legge fi-
nanziaria, anche perché abbiamo visto che
il saldo netto da finanziare, dopo l’appro-
vazione del disegno di legge finanziaria,
migliora di 685 milioni di euro e, pertanto,
di un pari importo diminuisce il nostro
ricorso al mercato. Il sottosegretario Vegas
ha detto che l’obiettivo deve essere quello
di migliorare il saldo. Per carità ! Tuttavia,
questo significa anche che lasciando inva-
riato il saldo si sarebbe potuto effettuare
qualche intervento. Visto che si annun-

ciano interventi a favore delle banche per
miliardi di euro credo che potevamo,
forse, spendere qualche cosa, già in questa
finanziaria, per fronteggiare questa situa-
zione.

Il Ministro Tremonti è intervenuto in
Aula durante la discussione del disegno di
legge finanziaria e le parole che ha più
usato sono state « stiamo studiando »,
« stiamo facendo », « faremo tutto il pos-
sibile nel modo giusto ». Egli ha parlato
quasi sempre al futuro. Signor Presidente,
questo non è il tempo di parlare al futuro,
ma dovrebbe essere il tempo di parlare al
passato, dicendo « abbiamo fatto » o al
limite « facciamo », perché la realtà che
dobbiamo affrontare è qui, non è futura,
e avremmo già dovuto intervenire o,
quanto meno, dichiarare in modo detta-
gliato gli interventi che intendiamo fare,
così come hanno fatto i nostri partner
europei, così come hanno fatto la Spagna,
la Francia e la Germania, che hanno già
adottato interventi specifici, li hanno
quantificati e, in molti casi, sono andate
incontro proprio ai problemi delle famiglie
più deboli, a quelli dei pensionati e a
quelli dei disoccupati.

Il Ministro, invece, ha parlato sempre
al futuro perché in effetti ogni giorno ci
sono annunci estremamente roboanti e
scintillanti, ma nel concreto non riusciamo
a capire perché si è detto « no » a specifici
interventi che sono stati promossi nel
disegno di legge finanziaria e che anda-
vano in quella direzione.

Invece, nonostante la situazione econo-
mica sia cambiata, abbiamo continuato a
lavorare su dati macroeconomici non più
esistenti e non più realistici e, quindi, di
fatto, ci avete costretto ad approvare una
legge finanziaria identica a quella che
avevate approvato alcuni mesi fa quando
ancora il cataclisma non era avvenuto. Si
tratta di un cataclisma che porterà a dati
negativi, ma porterà, ad esempio, anche
una sostanziosa riduzione degli interessi
passivi sul debito pubblico.

Avete rifiutato praticamente tutto; il
collega Corsaro, intervenendo oggi, ha
detto che è la prima volta da quarant’anni
che si approva una legge finanziaria senza
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fiducia. Bella dichiarazione ! Forse il col-
lega si è dimenticato che avete definito la
vera manovra quella del decreto-legge
n. 112 del 2008 che, infatti, è stato ap-
provato con la fiducia, quindi dobbiamo
sempre stare attenti a simili dichiarazioni.
Avete rifiutato tutto ed avete sconfessato i
vostri Ministri. Non vedo più il Ministro
Ronchi, apparso oggi tra i vostri banchi,
che ieri avete sconfessato. Lo stesso Mi-
nistro aveva presentato una proposta in
sede Unione europea concernente la ridu-
zione dell’IVA a favore dell’infanzia, ma
proprio ieri avevamo presentato un emen-
damento esattamente in questo senso, e
voi lo avete bocciato. Si trattava di un
emendamento certamente utile alle fami-
glie con bambini piccoli che devono so-
stenere ingenti spese (l’IVA per essi poteva
essere realmente ridotta). Quindi, avete
smentito un vostro Ministro.

Vedo, invece, il Ministro Brunetta: Mi-
nistro, ieri l’hanno smentita e delegitti-
mata, perché noi abbiamo presentato
emendamenti che non solo non costavano
nulla, ma avrebbero aumentato i saldi di
finanza pubblica. Lei, in tutta Italia,
quando si muove dichiara che saranno
abolite le comunità montane. Crediamo
siano un livello istituzionale che non ha
più senso oggi e avevamo proposto un
emendamento perché fossero abolite e
trasformate in unioni tra comuni senza
costi a carico dello Stato. Signor Ministro,
è stato smentito dal suo Governo e dalla
sua maggioranza.

Abbiamo anche fatto delle proposte che
ulteriormente andavano nel senso di libe-
rare nuove risorse. Abbiamo proposto di
abolire la nuova « legge mancia » che avete
voluto istituire in agosto con 70 milioni di
euro. Vi abbiamo proposto di ridurre i
rimborsi elettorali ai partiti ed, in parti-
colare, quella vergogna che è la duplica-
zione della distribuzione ai partiti quando
le legislature si interrompono. Avete detto
di no anche a questo ! Stiamo parlando di
centinaia di milioni di euro che avrebbero
potuto essere destinate ad interventi a
favore della famiglia e delle classi più
deboli. Tra comunità montane, « legge

mancia » e rimborsi elettorali parliamo di
non meno di 400-500 milioni di euro.

Inoltre, i colleghi della Lega nord, in-
tervenendo oggi, hanno dichiarato di aver
detto finalmente no agli interventi locali-
stici; questi colleghi ci dovrebbero spiegare
come mai con i loro voti determinanti ieri
sera hanno consegnato 38 milioni di euro
ai terremotati del Belice, un terremoto
avvenuto quarant’anni fa. Eppure, grazie
ai loro voti determinanti, 38 milioni di
euro sono andati ad un’altra vergogna,
perché dopo quarant’anni non si può dire
che i terremotati abbiano ancora dei bi-
sogni insoddisfatti. Pochi minuti prima
avevano detto di no ad un altro emenda-
mento che mirava a dare risorse agli
alluvionati del Piemonte; alluvione che
invece è avvenuta soltanto un anno fa.
Pertanto, credo che qualcuno dovrà dare
spiegazioni agli italiani o a quella parte
degli italiani ai quali solitamente si rife-
risce questo partito.

La finanziaria esce praticamente come
è entrata perché, a parte un’indicazione
modesta di indirizzo sull’extragettito (che
non sappiamo ancora se ci sarà o meno),
e un intervento, dovuto, a favore della
cassa integrazione guadagni, in realtà essa
conferma una serie di tagli.

Per chiudere il mio intervento, vi voglio
ricordare alcuni tagli fatti rispetto al bi-
lancio assestato del 2008: 100 milioni in
meno alle politiche del lavoro; 436 milioni
in meno allo sviluppo e all’equilibrio ter-
ritoriale; 600 milioni in meno ai giovani e
allo sport.

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi, la
prego di concludere.

ANTONIO BORGHESI. Se vado a guar-
dare gli stati di previsione dei ministeri
trovo 7 miliardi in meno al Ministero
dell’economia; 300 milioni in meno a
quello della giustizia; 700 milioni in meno
al Ministero degli affari esteri, ma voglio
ricordare il dato più rilevante: stiamo
parlando di 7 miliardi in meno alle infra-
strutture, di cui 4 miliardi di minori
trasferimenti ad ANAS e Ferrovie e 3
miliardi di minori trasferimenti ai comuni
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per gli investimenti. Questo è il disegno di
legge di bilancio, per cui il voto del gruppo
dell’Italia dei Valori non potrà che essere
contrario (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori).

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

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presi-
dente, non sarò lungo e non riprenderò
l’insieme delle valutazioni e degli argo-
menti generali sui quali ci siamo intrat-
tenuti in questi giorni e che ho avuto
modo di esprimere anche nella relazione
di minoranza. Voglio fare però quattro
considerazioni con l’obiettivo esplicito di
collegare questa discussione agli appunta-
menti futuri. Infatti, non è vero che
quando si fa un voto si chiude definitiva-
mente il capitolo. Ciò avviene per l’aspetto
tecnico e normativo, ma politicamente è
vero che procediamo in un continuum e,
quindi, quello che facciamo oggi e ciò che
abbiamo fatto in queste settimane sarà
ripreso e ritornerà nelle scadenze pros-
sime.

In fin dei conti sono passati solo quat-
tro mesi da quando è iniziata la legislatura
e abbiamo visto come sia stata riempita di
iniziative che sembrano quasi farci appa-
rire il tempo più lungo. Siccome invece la
legislatura sarà lunga, abbiamo bisogno di
chiarirci sin da subito su come procedere.

La prima considerazione è questa: la
discussione parlamentare sulla formazione
del bilancio dello Stato rappresenta, come
sappiamo bene, un momento particolare
della vita parlamentare. Non è affatto,
come invece spesso viene presentata,
un’occasione tecnica, burocratica o, addi-
rittura, ragionieristica. Il sottosegretario
Vegas sarà sicuramente in grado di ap-
prezzare quanto diceva Pitagora che ri-
cordava che il numero misura la realtà e
ne penetra il significato. Quindi, signor
sottosegretario, il punto vero è proprio
questo: vi è uno scarto tra questa discus-
sione che abbiamo fatto, questo disegno di
legge finanziaria, questa discussione sul
bilancio e la realtà. Abbiamo ed avete

perso un’occasione di uno sguardo d’in-
sieme sulla società italiana e di utilizzare
gli strumenti che ci vengono messi a
disposizione per dare una risposta coe-
rente con la situazione reale. Questo è il
primo limite sul quale vi invito a riflettere,
proprio perché le scadenze prossime ven-
ture ci richiameranno.

La seconda considerazione è che, in
conseguenza di questo limite, questo è un
intervento sulla finanziaria e sul bilancio
fondato sui tagli. Anch’io trovo del tutto
simpatica la definizione di « riconsidera-
zione dinamica della spesa ». La verità è
che sono tagli lineari, come si dice. Il
decreto-legge n. 112 del 2008 è l’origine.
Quindi, il secondo errore è stato non
correggere quel provvedimento. Non era
necessario stravolgerlo, né modificarlo del
tutto. Ci rendiamo conto del quadro di
riferimento dentro quale ci muoviamo, ma
non avete fatto nemmeno una correzione !

Ricordo che il decreto-legge n. 112 del
2008 opera tagli sulla scuola, sulla sicu-
rezza, sugli enti locali, su un insieme di
argomenti come lo spettacolo, i trasporti e
la sanità. Il sud è un terreno sul quale
molto si è discusso. Tali tagli lineari (di cui
il bilancio, di cui adesso stiamo discu-
tendo, è poi il vero protagonista) danno la
dimensione del secondo errore cui ho fatto
riferimento.

La verità è che alla fine abbiamo una
situazione che ci porta ad avere – come
dice la relazione al bilancio – un forte
decremento delle spese in conto capitale: il
sostanziale risultato di miglioramento di-
pende dalla riduzione della capacità di
investimento.

La domanda che noi ci poniamo oggi a
futura memoria è: possiamo immaginare
che questa linea rigorista (sulla quale noi
abbiamo comunque espresso un interesse
per la parte relativa al risanamento del
bilancio) possa risolvere la questione del-
l’approccio all’economia italiana e ai suoi
problemi ? Con sforzo noi abbiamo por-
tato a casa dei risultati: gli ammortizza-
tori, le modifiche in tema di enti locali, ma
non sono sufficienti.

La terza considerazione, come vedete
vado veloce: noi oggi pomeriggio abbiamo
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avuto, dopo la votazione della finanziaria,
l’appunto sulla prima Nota di variazioni.
Abbiamo preso un po’ di tempo per ve-
derlo – ovviamente sono carte ponderose
– ma a me interessa sottolineare due
aspetti della Nota di variazioni, proprio al
fine della futura discussione. Invito seria-
mente tutti i colleghi a riflettere su questi
due dati. Il primo: c’è una riduzione delle
entrate tributarie pari a 506 milioni di
euro. Non voglio in questo momento fare
nessuna considerazione di carattere poli-
tico; rilevo e invito il Governo e il Parla-
mento a riflettere che abbiamo una ridu-
zione dell’entrate tributarie. Si potranno
discutere tutte le metodologie con le quali
si affronta l’argomento, ma questo è un
punto che può preoccupare se non è
affrontato seriamente. Secondo: il saldo
netto migliora di 685 milioni di euro. È
stato fatto presente dai colleghi e dal
sottoscritto in Commissione bilancio poche
ore fa che francamente qualche intervento
– penso alla famiglia, penso ad alcuni
interventi di cui si è discusso in queste ore
– forse poteva essere fatto, senza com-
promettere l’obiettivo del risanamento del
bilancio al 2011.

La quarta ed ultima considerazione –
mi rivolgo al Presidente dell’Aula – ri-
guarda le modalità complessive di lavoro.
È vero che abbiamo anche fatto dei passi
in avanti nel lavoro della Commissione in
questi giorni, ma è anche vero che c’è un
intasamento. Signor Presidente, è urgente
riorganizzare il lavoro della Camera nel
rapporto tra Commissioni ed Aula perché
in questo modo si fatica davvero ad eser-
citare bene il nostro dovere (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Gioacchino Alfano. Ne ha facoltà.

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, preannuncio il voto favorevole del
gruppo Popolo della Libertà. Chiedo, al-
tresì, che la Presidenza autorizzi la pub-
blicazione in calce al resoconto della se-
duta odierna del testo integrale della mia
dichiarazione di voto (Applausi dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà) .

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

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

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
annuncio il voto contrario del gruppo
dell’Unione di Centro e anch’io chiedo che
la Presidenza autorizzi la pubblicazione in
calce al resoconto della seduta odierna del
testo integrale della mia dichiarazione di
voto.

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

Sono così esaurite le dichiarazioni di
voto finale.

(Coordinamento formale – A.C. 1714)

PRESIDENTE. Prima di passare alla
votazione finale, chiedo che la Presidenza
sia autorizzata al coordinamento formale
del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione
– A.C. 1714)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 1714, di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
« Bilancio di previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2009 e bilancio plurien-
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