
nale per il triennio 2009-2011 e relativa
Nota di variazioni » (1714):

Presenti e votanti ......... 403
Maggioranza .................. 202

Hanno votato sì ..... 273
Hanno votato no ... 130

Prendo atto che i deputati Sani, Gine-
fra, Boccia e Genovese hanno segnalato
che non sono riusciti ad esprimere voto
contrario.

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

Sull’ordine dei lavori (ore 20,30).

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

FULVIO BONAVITACOLA. Signor Pre-
sidente, intervengo per unirmi alla com-
memorazione, fatta da due colleghi di
Alleanza Nazionale, del collega Colucci,
deputato dalla X alla XIII legislatura che
ho conosciuto fin dal 1980, avendo parte-
cipato entrambi al consiglio comunale di
Salerno da opposte posizioni, ma nel
tempo questo non ha impedito di conso-
lidare una stima che poi è diventata anche
un’amicizia. Con grande emozione ed af-
fetto voglio ricordare questo nostro caris-
simo collega.

PRESIDENTE. Grazie, la Presidenza si
associa.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Pol-
ledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presi-
dente, con molto dolore portiamo all’at-
tenzione dell’Aula – credo in modo con-
diviso da un gruppo di parlamentari, sia di
uno schieramento sia dell’altro, che già

oggi hanno assunto una posizione al ri-
guardo – il caso della sentenza del tribu-
nale che, di fatto, ha reintrodotto in Italia
la pena di morte. Era da anni che non si
consumava in questo Stato una sentenza
di morte. Nella scorsa legislatura abbiamo
abrogato anche la pena di morte che era
prevista nel codice militare.

Signor Presidente, con un tempismo
raro nelle aule di tribunale, è arrivata una
sentenza che ha colpito noi, ma anche le
Aule parlamentari, proprio nel momento
in cui si stava pensando di prevedere una
legge, e che ha deciso che quella che, forse,
non è considerata vita degna di essere
vissuta, debba avere una fine. Signor Pre-
sidente, morire per fame e per sete è una
tortura indegna di un Paese civile. È
indegna di un Paese civile (Applausi dei
deputati dei gruppi Lega Nord Padania,
Popolo della Libertà e Unione di Centro) !

Noi su questo – parlo a titolo perso-
nale, ma credo di interpretare gran parte
del sentimento dei componenti di que-
st’Aula, da una parte e dall’altra degli
schieramenti – possiamo manifestare il
nostro sdegno ed esprimere fieramente la
necessità di un nostro impegno di parla-
mentari, ma vogliamo consegnare al Paese
questo momento, consapevoli della neces-
sità di lanciare un messaggio: l’eutanasia
non può passare in questo Paese, né
l’eutanasia attiva, né l’eutanasia passiva
(Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord
Padania e Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Capitanio Santolini. Ne ha fa-
coltà.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor
Presidente, non posso che associarmi con
immenso dolore a quanto affermato dal
collega Polledri. Si tratta di una sentenza
attesa da molti e da molto tempo, una
sentenza drammatica che, se il papà di
Eluana Englaro andrà avanti nelle sue
intenzioni, priverà della vita questa ra-
gazza incolpevole e incosciente, attraverso
una morte atroce che significa morire di
fame e di sete.

Quando tre anni fa morì Terry Schiavo
– lo ricorderete tutti – in America, per
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questa stessa vicenda, ci sembrò un mondo
barbaro, lontanissimo da noi, tant’è che
noi, nella patria del diritto, stigmatiz-
zammo quella scelta perché Terry Schiavo
non doveva morire di fame e di sete. Qui
ora, in Italia, patria del diritto, senza che
vi sia stato il tempo di legiferare, ma
neanche di affrontare l’argomento, la sen-
tenza della Corte cala come una scure
sulla vita di una persona.

In quest’Aula credo che tutti dovremmo
affermare che la vita umana non è dispo-
nibile e non può essere sottoposta al
giudizio, per quanto illuminato e pensato,
di qualsiasi giudice di questo Paese (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Unione di
Centro, Popolo della Libertà e Lega Nord
Padania). È scritto nella Costituzione che
la vita umana va difesa fino in fondo e i
medici sono chiamati a salvare la vita:
l’articolo 32 afferma che si ha diritto alle
cure, non diritto alle non cure.

Qui si apre una voragine drammatica e
spero che la civiltà del nostro Paese sia in
grado di opporre proprio una resistenza
civile, fatta di valori, di convinzioni e di
passione per la vita perché stigmatizzi una
sentenza che rende tutti sconfitti (Applausi
dei deputati dei gruppi Unione di Centro,
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Saltamartini. Ne ha facoltà,
per due minuti.

BARBARA SALTAMARTINI. Signor
Presidente, mi rendo conto che l’ora in cui
si discute di questo tragico evento pur-
troppo ci richiede di intervenire breve-
mente, quindi non faccio altro che asso-
ciarmi a quanto detto dai miei colleghi,
Polledri e Capitanio Santolini, con i quali,
insieme a tanti altri parlamentari, oggi
abbiamo inteso fare un comunicato con-
giunto.

Credo che questo sia un elemento
molto importante, perché su un tema
quale quello della difesa della vita e della
battaglia per la vita senza se e senza ma,
trovare in quest’Aula la comunione di
intenti e l’affinità per potere fare insieme,
esponenti di maggioranza e di opposizione,

un intervento per condannare ciò che è
successo oggi, credo che sia uno degli atti
più belli che quest’Aula potesse compiere
oggi.

Mi auguro che proprio da questo atto,
che ci ha visto insieme, si possa finalmente
arrivare a legiferare. Non perché nel no-
stro ordinamento non ci sia già scritto
qualcosa, ma perché forse è opportuno
andare più a fondo. Non si può più
rinviare una proposta di legge e una legge
in Italia sulle cure di fine vita. Noi siamo
chiamati a legiferare e non accettiamo che
sia altri, fuori dal Parlamento e nelle sue
sedi opportune, a decidere (quindi un
tribunale) per la morte di una persona. Mi
dispiace dirlo, ma la pagina che oggi segna
l’Italia apre purtroppo le porte all’eutana-
sia di Stato e noi, contrari alla pena di
morte, non possiamo assolutamente accet-
tare quanto oggi è successo in questa
nazione (Applausi dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e
Unione di Centro).

LAURA MOLTENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA MOLTENI. Signor Presidente,
ciò che è successo oggi è decisamente
sconvolgente, soprattutto se riferito ad un
Paese come il nostro, che si definisce
civile. È sconvolgente e sembra di rileggere
una pagina oscura di storia, quella della
rupe Tarpea, che ha un sapore quasi
medievale, dove chi nella nostra società
non è più attivo e in grado di decidere del
proprio futuro è costretto a subire una
condanna a morte vera e propria emessa
dal nostro tribunale. Si tratta di una
condanna a morte per fame e per sete.

Questa decisione ricade su tutti noi e
sulla vita dei cittadini, e può spalancare di
fatto le porte all’eutanasia. Oggi in Aula è
successo un fatto politicamente impor-
tante, in quanto diverse componenti poli-
tiche si trovano unite per il bene comune,
ovvero quello della salvaguardia della vita
a tutti costi. La vita, infatti, va difesa, così
come recitava la collega prima, secondo il
dettato costituzionale in un Paese dove la

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



pena di morte non c’è, in un Paese che
parla di diritti umani, in un Paese che si
pone a tutela e a sostegno dei suoi citta-
dini.

Con questa sentenza viene data la
morte ad una persona, che non potrà fare
altro che subirla. Questo è assolutamente
scandaloso e molto preoccupante per il
futuro di tutti i cittadini del Paese (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Lega Nord
Padania, Popolo della Libertà e Unione di
Centro).

ROSY BINDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSY BINDI. Signor Presidente, come
lei sa, in Ufficio di Presidenza sono stata
la relatrice contro il ricorso che questa
Camera ha fatto per il conflitto di attri-
buzione con la magistratura che puntual-
mente, come era prevedibile, è stato re-
spinto dalla Corte costituzionale. In quella
circostanza volli sottolineare l’importanza
di distinguere il merito di quella sentenza
dalle procedure e dal rapporto corretto
che deve esserci tra i poteri dello Stato.

Ero convinta, e resto convinta che, in
assenza di legislazione, il giudice non
possa non decidere, a prescindere dal
merito, che può essere condiviso o non
condiviso, ritenendo, peraltro, che le bat-
taglie nel merito si fanno con gli strumenti
giusti e non con gli strumenti sbagliati.
Con la stessa convinzione con la quale
svolsi il compito di relatore di minoranza
presso l’Ufficio di Presidenza, oggi sono
libera di affermare la mia perplessità nei
confronti della sentenza che è stata
emessa dalla Corte di Cassazione, che ha
respinto un ricorso e che ci riporta al
merito della sentenza sulla vita di Eluana.

Sono tra coloro che su questo argo-
mento nutrono molti dubbi. Non riesco a
considerare l’alimentazione forzata un ac-
canimento terapeutico. Tuttavia, so che di
fronte a questo argomento, le certezze
forse non aiutano, ma una certezza ce l’ho
oggi, come ce l’ho sempre avuta nelle
legislature precedenti: credo che del con-
tenuto di questa sentenza e degli atti che

seguiranno non si possano rendere re-
sponsabili soltanto gli estensori di quelle
sentenze. Siamo tutti responsabili e lo
siamo, soprattutto noi come Parlamento,
per non aver dato al nostro ordinamento
una legge in questa materia: mi auguro
che vi siano le condizioni, che non vi sono
state in passato. Lasciatemi dire, colleghi,
che trovo un po’ di ipocrisia da parte di
coloro che oggi parlano di eutanasia di
Stato e di condanna a morte, quando nella
legislatura precedente, si sono opposti, in
tutti i modi, per impedire che il Parla-
mento legiferasse su questa materia.

Mi auguro che questa vicenda così
drammatica aiuti tutti noi ad assumerci le
nostre responsabilità, con lo spirito della
ricerca e del dialogo, perché su questi
argomenti una nazione civile e democra-
tica decide insieme e rispetta tutte le
posizioni: nessuno si siede al tavolo con le
certezze, ma tutti si siedono al tavolo con
lo spirito della ricerca, nel senso del limite
che ci deve accomunare per dare a questo
Paese una legge giusta su una materia così
delicata (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

RITA BERNARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RITA BERNARDINI. Signor Presidente,
queste parole, le ultime pronunciate in
quest’Aula dall’onorevole Rosy Bindi, mi
riconciliano un po’ con l’Assemblea e con
gli interventi che ho ascoltato in prece-
denza. In questa sede si è parlato di
tortura, ma credo che la tortura sia quella
che Eluana Englaro ed i suoi familiari
hanno dovuto sopportare in questi 17
anni. Eluana, nel vivo della sua giovinezza,
trovandosi di fronte ad un caso come
quello che, poi, si è verificato per la sua
vita (quello di un ragazzo in stato vege-
tativo permanente) disse al padre: mai mi
vorrò trovare in una situazione del genere.
Eppure, è stata costretta per 17 anni ad
essere alimentata artificialmente e ad es-
sere sottoposta a macchinari che l’hanno
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tenuta in vita. Pensate a quel corpo trat-
tato per tutti questi anni come un oggetto:
lei sicuramente questo non l’avrebbe vo-
luto. Voglio rendere onore a quel padre,
che ha saputo, con dolore, in tutti questi
anni, seguire questa vicenda e che ha
voluto affidarsi allo Stato di diritto e alla
giustizia.

Ritengo che oggi sia stata pronunciata
una sentenza che reputo giusta e che
aderisce pienamente allo spirito e alla
lettera della nostra Costituzione repubbli-
cana.

ANDREA ORSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA ORSINI. Signor Presidente,
oggi è una giornata doppiamente triste –
lo hanno sottolineato giustamente molti
colleghi che hanno preso la parola prima
di me – perché questa sentenza dispone di
un bene che non è disponibile, la vita della
signora Englaro. Dico « la signora En-
glaro » perché parliamo di un cittadino
italiano, di una persona adulta e non
capisco per quale ragione dobbiamo chia-
marla « Eluana », per nome. Non lo fa-
remmo parlando di chiunque altro. C’è
già, in questo chiamarla per nome, una
forma di implicito pietismo, nella migliore
delle ipotesi, ma, forse, anche qualcosa di
peggio, cioè il considerarla qualcosa di
diverso.

La signora Englaro è un cittadino ita-
liano, che vive e che ha una condizione di
salute diversa dalla nostra, ma non per
questo merita meno rispetto o è titolare di
meno diritti. Il diritto alla vita è catego-
ricamente indisponibile per chiunque, an-
che per un parente dotato delle migliori
intenzioni e, soprattutto, è un diritto che
non può essere certo reso disponibile,
onorevole Bernardini, sulla base di una
dichiarazione occasionale fatta venti anni
prima, in astratto e in condizioni total-
mente diverse. A ognuno di noi, nella vita,
sarà capitato di esprimere commenti, più
o meno occasionali, su vicende dolorose.
Questo non significa che una manifesta-

zione di volontà occasionale, venti anni
dopo, possa costituire il pretesto per pri-
vare una persona della vita.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANDREA ORSINI. Signor Presidente,
concludo davvero. C’è una cosa altrettanto
triste: è vero che questo argomento è
talmente drammatico da meritare una
discussione seria e serena, nella quale
occorrerebbe rispettare tutte le posizioni,
anche quelle molto diverse dalla mia
(quale sia la mia è evidente). È altrettanto
vero che, in assenza di legislazione, non
può essere la magistratura a forzare la
volontà del legislatore (Applausi dei depu-
tati del gruppo Popolo della Libertà e
Unione di Centro).

SAVINO PEZZOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVINO PEZZOTTA. Signor Presidente,
mi associo ai colleghi nell’esprimere lo
sconcerto per quanto è stato deciso, oggi,
nei confronti di Eluana. Non mi pongo sul
terreno di esprimere un giudizio nei con-
fronti della magistratura, ritengo tuttavia
che sia abbastanza problematico pensare
di poterle affidare il bene della vita. Credo
che occorra ragionare in altri termini,
anche perché, in questo caso, ci troviamo
di fronte a una situazione particolare,
nella quale nessuno può negare che sia
coinvolta una vita vera. Basti pensare a
quanto accaduto nelle settimane scorse e a
come questa vita ha reagito a una situa-
zione di difficoltà: c’era, dunque, in essa,
la capacità di reagire e di respingere
elementi che potevano portarla alla fine.
Era una vita che voleva vivere. Decidere di
voler porre fine ad una vita è una cosa
estremamente grave. Credo che occorra
riflettere con attenzione e senza strumen-
talizzazioni, avendo cura del dolore che
attraversa vicende di questo genere, per-
ché chiunque vi sia coinvolto soffre le
pene dell’inferno. Dobbiamo guardare si-
mili casi dal punto di vista normativo e
legislativo, ma avere altresì cura del dolore
che li attraversa. Non basta...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



SAVINO PEZZOTTA. Non basta che
condanniamo quanto sta succedendo, cosa
giusta ed opportuna, ma abbiamo anche il
dovere di pensare e di chiederci come la
società attuale che incontrerà sempre più
casi di questo genere...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

SAVINO PEZZOTTA. ...riesca, anche da
un punto di vista dei servizi di accompa-
gnamento, ad agire. Infatti non è giusto,
non è possibile, non è umanamente accet-
tabile che casi di questa natura siano
scaricati completamente sulle famiglie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole.

SAVINO PEZZOTTA. Credo che dob-
biamo trovare delle norme che consentano
di accompagnare queste vicende avendo
sempre come fine, non la morte, ma il
rispetto della vita (Applausi dei deputati del
gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non voglio
« tarpare le ali » a nessuno. Questa sera si
è sviluppato un dibattito anomalo provo-
cato dall’intervento del collega Polledri ed
al limite avrei dovuto concedere la parola
ad un deputato per gruppo, per cui mi
rimetto alla valutazione dei colleghi. Con-
cedo un minuto ai colleghi che hanno
chiesto di parlare, altrimenti sospendo la
seduta.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Re-
nato Farina. Ne ha facoltà.

RENATO FARINA. Signor Presidente al
di là del fatto che mi associo a moltissimi
dei discorsi che ho sentito, ad esempio
anche alle parole dell’onorevole Pezzotta,
per cui non ho molto da aggiungere, mi
colpisce che in questo momento in aula
siano presenti coloro che difendono la vita
mentre, dall’altra parte, la « squadra » che
su questi temi, di solito, ha sempre dato
battaglia si sia ritirata quasi come con-
tenta di una vittoria. E questo mi dispiace:
di solito i deputati radicali ci sono sempre,
stavolta ce n’è una sola, anche se li
rappresenta tutti.

Vorrei dire che delle concezioni della
vita ho profondo rispetto perché sono
certo della buona fede di tutti, ma il
dramma del nostro tempo è che si stanno
affermando culture diverse. Allora penso
che ci si debba riferire alla ragione...

PRESIDENTE. Grazie onorevole.

RENATO FARINA. Mi scusi Presidente,
mi lasci finire l’argomento.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma ha fi-
nito il suo tempo. Ho fatto una premessa,
se vuole concludere la prego di conclu-
dere.

RENATO FARINA. Non fa niente, si-
gnor Presidente.

GABRIELLA MONDELLO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELLA MONDELLO. Signor Pre-
sidente, anch’io mi associo ai colleghi...

PRESIDENTE. Non faccia quei gesti,
onorevole Farina ! Non si deve comportare
in quel modo: ho fatto una premessa !

RENATO FARINA. Mi scuso, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Mon-
dello.

GABRIELLA MONDELLO. Mi rendo
conto, anche interpretando il pensiero del-
l’onorevole Renato Farina, che l’argo-
mento è estremamente coinvolgente, ma
accolgo l’invito del Presidente perché
molte cose sono già state dette.

Vorrei solo esprimere il sentimento di
profonda tristezza che sto provando, al
pari di quanti si sono espressi in prece-
denza. È vero: si è parlato anche di
« tortura », ma se pensiamo a quello che
può essere la morte per fame e per sete
credo che non si possano trovare vocaboli
diversi.
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Questa è veramente una condanna a
morte, ma soprattutto mi colpisce il con-
cetto del rifiuto (senza toccare e ledere
naturalmente l’impegno e la dignità del
padre della persona di cui stiamo par-
lando), cioè che questo avvenga in una
società che fa di tutto per respingere ciò
che è negativo, triste e doloroso.

PRESIDENTE Grazie onorevole.

GABRIELLA MONDELLO. È la nega-
zione del sacrificio e invece al sacrificio
dovremmo tornare per trovare anche una
maggiore gratificazione interiore.

RAFFAELLO VIGNALI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLO VIGNALI. Signor Presi-
dente è stato detto che questa sentenza
cade in un vuoto legislativo. Credo che
invece la legge sia chiara, come anche la
Costituzione che non comincia dall’arti-
colo in cui si parla delle cure mediche, ma
da quello in cui si parla della dignità della
persona che è stato ignorato, così come è
stato ignorato il nostro codice che prevede
l’eutanasia attiva e passiva come reato.

Tuttavia volevo fare una considerazione
politica rispetto a quanto ho ascoltato. È
stato detto che Eluana è stata trattata
come un oggetto e ciò non è assolutamente
vero: è stata trattata come una persona e
come una persona amata. Tratta le per-
sone come oggetto chi parla di testamento
biologico perché l’uomo non è soltanto un
pezzo di carne o un’entità biologica, ma la
vita e la persona sono un mistero e se
l’uomo è un oggetto il potere non ha limiti.

Vorrei porre anche una domanda visto
che mi sembra giusto interrogarsi perché
si tratta di un tema importante.

PRESIDENTE. Grazie onorevole.

RAFFAELLO VIGNALI. Vorrei porre
solo la domanda.

PRESIDENTE. Prego.

RAFFAELLO VIGNALI. Mi chiedo se
sia lecito portare avanti la condanna a
morte di un detenuto nel braccio della
morte se questi è in stato vegetativo per-
manente (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà) .

PAOLA GOISIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, non
voglio svolgere considerazioni giuridiche o
considerazioni legate ad un’ideologia o ad
una religione. Per queste c’è tanto tempo
e ci sono tante discussioni da svolgere in
Parlamento o nei luoghi a ciò deputati.

Svolgo soltanto una considerazione dal
punto di vista umano: mi chiedo come sia
possibile dare la morte ad una persona, in
modo particolare da parte di un genitore:
ritengo che far morire di fame e di sete
una figlia rappresenti una tra le morti più
tremende e crudeli. Ho ancora negli occhi
la tragedia e tutto il dolore che tutti
abbiamo provato a proposito della morte
della ragazza americana Terry Schiavo. I
giornali ci hanno fatto vedere le fotografie
di quella ragazza, ma comunque, a parte
quello, credo che arrivare ad una deci-
sione di questo tipo sia contro ogni forma
di umanità.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor
Presidente, io mi occupo di questioni pret-
tamente giuridiche e di quelle parlerò.
Ritengo che il problema della competenza
del giudice a disporre di una materia (che
l’articolo 50 del codice penale e l’articolo
5 del codice civile disciplinano sotto il
profilo del consenso dell’avente diritto e di
atti di disposizione del proprio corpo)
induca – e non può essere altro che una
traccia – ad una profonda riflessione.

Se nessuno può consentire che qual-
cuno disponga di atti del proprio corpo e
non vi è un consenso valido con riferi-
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mento alle proprie lesioni, mi chiedo in
virtù di quale norma del nostro ordina-
mento possa essere compatibile un inter-
vento di questo tipo.

Credo che ci dobbiamo preoccupare
innanzitutto di questo problema, ossia
della compatibilità, non solo politica, ma
anche tecnica e costituzionale, di questi
interventi che non esito a definire giuri-
dicamente emotivi. Mi sembra che ciò
rappresenti una ragione di riflessione che
certamente deve far riflettere l’Aula più di
qualunque considerazione di carattere
etico.

ALESSANDRO SARO ALFONSO PA-
GANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO SARO ALFONSO PA-
GANO. Signor Presidente, parlerò anche a
nome dell’onorevole Garagnani e, fedele al
suo dettato, razionalizzerò il tempo in
maniera telegrafica, sollevando alcuni
aspetti che non sono stati trattati dai
colleghi che finora sono intervenuti. In
primo luogo, si parla di torture per i
diciassette anni di Eluana, che, però, si
svegliava, dormiva, apriva gli occhi e ve-
niva nutrita.

RITA BERNARDINI. Artificialmente !

ALESSANDRO SARO ALFONSO PA-
GANO. In secondo luogo, non è vero che
acqua e cibo siano cure, ma sono nutri-
mento. In terzo luogo, nessuno più toglierà
dalla testa, non solo a questo Parlamento,
ma a tutto il Paese, l’idea un progetto
mefistofelico da parte di una certa magi-
stratura. Hanno cominciato con Welby,
chiedendo il suicidio (e lo hanno realiz-
zato); sono passati alla signora Eluana che,
sulla base di un presunto stile di vita di
diciassette anni prima, è stata portata a
morire (si tratta, quindi, di una vera e
propria forma di omicidio); la sentenza di
Modena di qualche giorno fa, inoltre, ha
stabilito che, a futura memoria, si potrà
adesso stabilire chi dovrà essere ad accu-
dire dal punto di vista amministrativo...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ALESSANDRO SARO ALFONSO PA-
GANO. Signor Presidente, ho concluso.
Questa sentenza apre anche nuovi scenari
e, dulcis in fundo, ammesso che si possa
credere tale, c’è anche la sentenza di
morte nel caso di Eluana. Questo è inac-
cettabile e riteniamo che il confine tra
civiltà e barbarie si misuri su questo.
Lavoreremo per evitare che tutto ciò si
ripeta (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà) .

Annunzio della elezione del presidente
della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi (ore 20,59).

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotele-
visivi ha proceduto, nella odierna seduta
pomeridiana, all’elezione del proprio pre-
sidente. È risultato eletto il senatore Ric-
cardo Villari.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Venerdì 14 novembre 2008, alle 9,30:

Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 21.

TESTO INTEGRALE DELL’INTERVENTO
DEL DEPUTATO GIANNI FARINA IN
SEDE DI ILLUSTRAZIONE DEL SUO OR-
DINE DEL GIORNO N. 9/1713/118 RIFE-
RITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1713

GIANNI FARINA. Già nel lontano
1889, con la legge Crispi, il governo del Re
promuove la diffusione della lingua nazio-
nale mediante l’erogazione di sussidi agli
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istituti scolastici ivi esistenti e la costitu-
zione di istituti scolastici statali. Gli istituti
statali hanno carattere laico e si unifor-
mano a quelli esistenti in patria.

Era il significato più autentico di un
interesse dello Stato sin dagli albori della
sua costituzione nazionale unitaria.

Il problema che abbiamo di fronte, alla
luce dei drammatici tagli ai finanziamenti
dei corsi di lingua italiana nel mondo, agli
istituti di cultura italiani, e lo dico nei
termini più semplici, è questo: cosa dob-
biamo dire a quel giovanetto che vive in
uno sperduto villaggio della Baviera, della
Sassonia o dell’Appenzello e che all’in-
terno della famiglia si esprime e dialoga
con il dialetto delle sue origini o con lo
stentato tedesco dei suoi padri ?

Ora io vorrei che quel ragazzo possa
tra qualche anno raccontare questa storia.

A sei anni sono andato a scuola a
Wolsburg o a Herisau e ho imparato il
tedesco, nella stessa scuola ho appreso
l’italiano e ho contribuito ad insegnarlo
agli alunni tedeschi e svizzeri e adesso
vorrei scoprire la Calabria, la terra dei
miei padri e, chissà ?, insegnare l’italiano e
il tedesco in una scuola di Cosenza.

Non c’è dubbio che la realtà di oggi
richieda ragazzi e uomini che sappiano
più lingue, che conoscano più culture.

Per cui, anche se può apparire figlia di
una certa utopia, l’espressione, possedere
varie culture, varie lingue, essere passati
attraverso molteplici esperienze umane,
talvolta traumatiche, può diventare un
vantaggio per sé, e anche un elemento di
progresso per tutta la comunità in cui si
vive. L’istruzione e la cultura, l’assistenza
diretta e immediata che noi giustamente
rivendichiamo come diritto, chiedendo il
compiuto ripristino dei finanziamenti
dello Stato, diventa anche un contributo al
progresso generale delle società in cui
viviamo, ad una comunicazione più pro-
fonda tra gli uomini, a una comprensione
da cui nasce lo spirito solidale e convi-
vente.

C’è in quei tagli, e in particolare per la
comunità italiana in America latina per
quanto riguarda l’assistenza diretta, il sin-
tomo della trascuratezza, dell’irricono-

scenza, la noncuranza e l’oblio frutto di
una abissale ignoranza della storia e della
ricchezza dell’emigrazione e delle comu-
nità italiane nel mondo.

Mancate detrazioni fiscali, ripristino
dell’ICI (basato su un fallace pregiudizio)
sulla prima casa per i nostri cittadini
all’estero, sono tutti atti legati ad una
visione distorta e stolta. I rischi della
frattura tra l’Italia e la comunità italiana
all’estero sono evidenti.

La lotta diventa più aspra in Italia ed
anche per noi in Europa e nel mondo,
perché le difficoltà sono reali, finanza
prima, economia poi attraversano una fase
persino drammatica, i bilanci sono disse-
stati e si cercherà di scaricare ancora i
costi sulla pelle dei più deboli.

Un insigne studioso di italiano a Zurigo
ricordava tempo fa che all’inizio del secolo
ventesimo fu introdotta la politica della
lesina (oggi si direbbe della scure) con un
decreto governativo che chiuse 50 delle
novantanove scuole italiane all’estero.
Temo che ci avviamo verso una situazione
simile e in ogni campo.

È la scuola in generale che viene mi-
nacciata, il diritto all’apprendimento, il
sogno di una compiuta cittadinanza per i
cittadini e le cittadine italiani della nuova
Europa e del mondo.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA-
ZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO SA-
BINA ROSSA SUL SUO ORDINE DEL
GIORNO N. 9/1713/14 RIFERITO AL DI-

SEGNO DI LEGGE N. 1713

SABINA ROSSA. L’ordine del giorno in
esame riguarda aspetti attuativi della legge
n. 206 del 2004 che ha istituito benefici
economici, pensionistici, previdenziali e
sanitari per le vittime del terrorismo e
delle stragi.

Benefici economici che con le leggi
n. 222 e n. 244, rispettivamente del no-
vembre e dicembre 2007, sono stati estesi
alle vittime del dovere e della criminalità
organizzata con lo stanziamento di 173
milioni di euro (per il 2007).

È una legge, la n. 206, di respiro eu-
ropeo, e di iniziativa bipartisan, che ha
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visto il coordinamento di tutte le forze
politiche.

Una legge, è bene ricordarlo, che giunge
a distanza di almeno trent’anni e qua-
rant’anni (con Piazza Fontana) dai tragici
fatti di un lungo e nefasto periodo della
nostra storia recente che è nella memoria
di tutti (e che fatica a dirsi concluso).

Vorrei fare presente che a tutt’oggi
nonostante le circolari emesse dagli Enti
INPS ed INPDAP, nonostante gli interventi
legislativi del precedente Governo, nonché
l’ordine del giorno collegato alla finanzia-
ria per il 2008 a firma Bornacin-Rossa al
quale si sono aggiunte le firme di tutte le
forze politiche e accolto dal precedente
Governo, permangono carenze e mancate
erogazioni di benefici sui punti pensioni-
stici e previdenziali tali da rendere di fatto
bloccata e inattuata la legge n. 206 e da
richiedere aggiustamenti legislativi. L’or-
dine del giorno affronta tutti i punti
controversi.

Vorrei richiamare l’attenzione del Go-
verno e della maggioranza sulle proble-
matiche ancora aperte e irrisolte e sulla
cui soluzione la Presidenza del Consiglio si
è recentemente espressa dando ampie ras-
sicurazioni alle Associazioni delle vittime.

Ringrazio il Governo per l’accoglimento
e confido che realisticamente vengano non
solo considerate ma anche recepite le
istanze che l’ordine del giorno affronta
punto per punto nei prossimi provvedi-
menti di bilancio per rispettare gli impegni
assunti dalla Presidenza del Consiglio con
le Associazioni e dare definitiva attuazione
a situazioni che da troppo tempo sono
all’attenzione del Governo.

TESTO INTEGRALE DELLE DICHIARA-
ZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO
E MASSIMO BITONCI SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 1713

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Presidente, colleghi, la nostra posi-
zione non è solo quella che può apparire
una sterile contrapposizione tra nord e
sud del Paese, essendo innegabile che

incentivare le politiche per lo sviluppo del
Mezzogiorno rappresenta, come in più di
un’occasione abbiamo evidenziato, una
concreta opportunità di progresso econo-
mico per l’intero Paese, e non solo perché
il Mezzogiorno possiede le maggiori op-
portunità di crescita produttiva, ma per-
ché ha le potenzialità per fare crescere
complessivamente il livello di competiti-
vità.

In questi giorni si fa un gran parlare
delle statistiche elaborate dall’ISTAT, in
particolare sull’indice di povertà e sulle
difficoltà delle famiglie . Il fenomeno mo-
nitorato al 2007 risulta grave, ma pos-
siamo affermare senza paura di essere
smentiti che i dati al 2008 saranno molto
più pesanti. Si conferma, e questo è un
dato preoccupante, una incidenza del fe-
nomeno nel Mezzogiorno quattro volte
maggiore a quello riscontrato nel resto del
Paese. Nel sud è povero il 22,5 per cento
delle famiglie, con una percentuale del 65
per cento sul totale, a fronte di un 35 per
cento di famiglie residenti nel nord.

Emerge dall’indagine anche una riacu-
tizzazione della « questione salariale » nel
Mezzogiorno: al sud oltre la metà delle
famiglie monoreddito (51,6 per cento) ri-
sultano esposte al rischio povertà, rispetto
al 28,6 per cento nel centro-nord.

Ma altri indici, presenti nel rapporto
SVIMEZ 2008 sull’economia del Mezzo-
giorno, dimostrano quanto si stia allar-
gando il divario tra il nord e il sud del
Paese: infatti i dati relativi al 2007 con-
fermano che nel mercato del lavoro si va
sempre più divaricando il livello occupa-
zionale tra il centro-nord, ove l’occupa-
zione aumenta, ed il Mezzogiorno ove
risulta a crescita zero.

In tema di infrastrutture e di mobilità
nel Mezzogiorno, il divario risulta ulte-
riormente accentuato con il 49,4 contro il
115,7 per cento del centro-nord.

Sono solo alcuni dei tanti dati che
confermano il grave gap economico e
strutturale esistente tra nord e sud ed è
proprio per questo che non siamo più
disponibili ad accettare scelte politiche che
danneggino il Mezzogiorno.
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Non vogliamo più accettare provvedi-
menti nei quali, un esempio su tutti il
decreto ICI, si sottraggono, per scelte po-
litiche che interessano l’intero Paese, ri-
sorse finanziarie già destinate al Mezzo-
giorno: prima fra tutte quelle destinate
alla viabilità in Calabria e Sicilia.

Ma nel programma di Governo, sotto-
scritto da tutte le forze di maggioranza,
non vi è forse al punto 5, recito testual-
mente: « Noi vogliamo un piano decennale
straordinario concordato con le regioni
per il potenziamento, il completamento e
la realizzazione di infrastrutture, porti,
reti stradali ed autostradali, alta capacità
ferroviaria, ponte sullo stretto in modo da
formare un sistema logistico integrato »
ribadito da un ordine del giorno accolto
dal Governo che lo impegna entro il 31
dicembre 2008 a ripristinare le risorse
destinate al Mezzogiorno.

Al 31 dicembre mancano quarantacin-
que giorni. Onorevole Tremonti, vorrà il
Governo onorare l’impegno che si è as-
sunto ? Finora i patti non sono stati ri-
spettati.

È ora di finirla con impegni che non
vengono mantenuti a spese dei cittadini
del sud. È ora di finirla con questa favola
di un Mezzogiorno che campa sulle spalle
del nord.

Ad oggi i fondi ordinari sono dirottati
in buona misura a rafforzare le opere da
realizzare al nord, mentre con i FAS si
finanziano spese di gestione correnti, an-
ziché politiche addizionali per lo sviluppo.

È l’origine stessa per cui erano nati i
fondi FAS che è stata stravolta con il
risultato che al Mezzogiorno vengono sot-
tratti fondi indispensabili allo sviluppo.

Ad oggi, ma la cifra è in continuo
aumento, sulle dotazioni FAS 2008-2011
sono stati sottratti oltre 13 miliardi di
euro.

Non stiamo parlando di qualche spic-
ciolo, stiamo parlando di fondi importanti
che avrebbero dovuto sostenere lo svi-
luppo del Mezzogiorno.

Né sono accettabili le osservazioni stru-
mentali di coloro che affermano che una
parte dei fondi stornati sono a beneficio

delle regioni meridionali, peraltro una pic-
colissima parte. Sappiamo bene che questa
pratica politica è sempre stata presente e
che i FAS sono stati saccheggiati anche dai
precedenti governi – i cui sostenitori,
peraltro, solo adesso riscoprono improv-
visamente l’esistenza del Mezzogiorno –
ma ciò non giustifica il fatto gravissimo
che si continui ad operare in questo modo
da parte di un governo e di una maggio-
ranza che si sono impegnati solennemente
a sostenere lo sviluppo del sud.

Consideriamo un piccolo passo in
avanti l’accoglimento dell’emendamento
con il quale ci si impegna a trasmettere
alle competenti Commissioni parlamentari
un relazione annuale in cui si indichi
l’ammontare delle risorse disponibili del
Fondo per le aree sottoutilizzate confer-
mando che 1’85 per cento per cento dovrà
essere utilizzato per il Mezzogiorno. È una
scelta importante che premia la costanza
e la fermezza con cui il gruppo Misto-
Movimento per l’Autonomia ha condotto
la battaglia per difendere le ragioni del
Mezzogiorno. E consideriamo importante
che il Governo si sia impegnato, acco-
gliendo il nostro ordine del giorno, a non
utilizzare mai più fondi FAS per scopi non
attinenti alle norme istitutive. Ma non
possiamo dirci soddisfatti fino a quando
tutte le somme stornate non verranno
restituite e continueremo a vigilare affin-
ché si operi con atti concreti ed adeguati
per rilanciare lo sviluppo e gli investimenti
nel Mezzogiorno.

Non è più ammissibile un Paese che
viaggia a due velocità. Appare necessario e
non più rinviabile che il Mezzogiorno
rientri a pieno titolo nell’agenda politica
del Governo non attraverso finanziamenti
a pioggia ma con opere infrastrutturali e
interventi mirati, quali la fiscalità di van-
taggio, che consentano agli imprenditori di
realizzare nuovi insediamenti produttivi,
creando nuove opportunità e speranze per
le nuove generazioni.

Al Presidente del Consiglio, onorevole
Berlusconi, ed al Ministro Tremonti vo-
gliamo dire con chiarezza che il Movi-
mento per l’Autonomia lavorerà strenua-
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mente per il mantenimento e la realizza-
zione degli accordi di maggioranza in
favore del sud.

È per il rispetto di quell’accordo che
stiamo in maggioranza e che votiamo a
favore. Siamo alleati leali, però diciamo
con chiarezza che la nostra soglia di
disponibilità è stata in questi mesi supe-
rata.

Non possiamo sentirci vincolati rispetto
ad alcun provvedimento che danneggia il
Sud, né tantomeno siamo disposti a non
pretendere il mantenimento degli impegni
assunti.

È per questo che giudicheremo ogni
comportamento. Abbiamo promesso ai cit-
tadini del sud che il Movimento per l’Au-
tonomia in Parlamento non smetterà di
difendere i loro diritti troppo spesso cal-
pestati.

E noi le nostre promesse le mante-
niamo, anche se questo dovesse compor-
tarci rotture che non vorremmo si deter-
minassero.

MASSIMO BITONCI. Voglio innanzi-
tutto sottolineare il lavoro e l’impegno dei
colleghi della Commissione bilancio, la
competenza dei relatori e del sottosegre-
tario Vegas e il fondamentale ruolo svolto
dal presidente Giorgetti, presidente che
con decisione e autorevolezza ha fatto sì
che il Governo non imponesse la fiducia
sul provvedimento, lasciando il dovuto
spazio democratico alla trattazione della
legge di bilancio e della finanziaria in
aula.

Trattazione in aula che ha visto l’ac-
coglimento di alcune richieste già esami-
nate in Commissione sui temi degli am-
mortizzatori sociali, con un aumento del
fondo per la cassa integrazione straordi-
naria, fondo che aumenta da 450 a 600
milioni di euro, ammortizzatori sociali
anche per i lavoratori aeroportuali (20
milioni per il 2009), maggiori contributi
per la specificità della forze armate, l’au-
mento dello stanziamento per i servizi di
informazione e sicurezza, e del patto di
stabilità, nettamente migliorato a favore
degli oltre ottomila comuni.

Le novità introdotte, in tema di patto si
stabilità, riguardano l’esclusione di alcune
entrate e spese dai vincoli del suddetto
patto, ad esempio le maggiori spese per
rinnovi contrattuali, nel caso delle spese
sostenute in seguito a dichiarazione dello
stato di emergenza per calamità naturali,
o nel caso di cessioni di azioni, quote,
distribuzione dividendi di società operanti
nel settore dei servizi pubblici locali, an-
che le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteg-
giate nella base assunta nel 2007 se de-
stinate alla realizzazione di investimenti o
alla riduzione del debito.

Il mancato rispetto del patto di stabi-
lità, contrariamente a quanto accadeva in
passato, viene sanzionato in maniera pro-
porzionale all’eventuale sfondamento del
patto stesso.

Infine i comuni che hanno rispettato il
patto nel triennio 2005-2007 e hanno im-
pegnato spese nel 2008 per un ammontare
non superiore a quello medio corrispon-
dente del predetto triennio, in caso di
mancato rispetto del patto non verranno
penalizzati.

Ma signor Ministro, il rispetto del patto
di stabilità europeo non può diventare un
freno per l’economia reale e della crescita,
non può diventare il blocco dell’attività dei
comuni.

I sindaci devono poter pagare gli im-
pegni già assunti, ricordo che gli ottomila
comuni d’Italia sono gli unici enti che
producono un avanzo positivo, hanno
spese limitate e controllate, risorse insuf-
ficienti, svolgono un ruolo fondamentale di
supplenza nei confronti della Stato.

Fanno già una politica Keynesiana di
sostegno dell’economia, realizzano opere
pubbliche, scuole, impianti sportivi, ca-
serme, e ripeto sono maggior parte delle
volte enti virtuosi.

Se dobbiamo colpire qualcuno, fac-
ciamo rispettare rigidamente il patto a
quelle regioni del sud, come la regione
Sicilia con ventimila dipendenti a carico,
facciamolo rispettare a chi assorbe tutte le
risorse e i risparmi dei nostri cittadini.
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Bisogna ricordare come quest’anno af-
frontiamo la legge finanziaria e il bilancio
in modo completamente innovativo ri-
spetto al passato.

Nel nostro caso il DPEF 2009-2013 è
stato approvato dal Consiglio dei ministri
contestualmente al decreto-legge n. 112,
volto a dare attuazione, insieme ad altri
provvedimenti, allo stesso DPEF e che, in
particolare, fissa, all’articolo 1, il livello di
indebitamento netto ed il rapporto tra
debito pubblico e PIL da conseguire nel
triennio.

La manovra di bilancio si completa con
disegni di legge già approvati dalla Camera
ed all’esame del Senato: progetto di legge:
1441-bis « Disposizioni per lo sviluppo eco-
nomico, la riforma del processo civile, la
semplificazione, la competitività, la stabi-
lizzazione della finanza pubblica e la pe-
requazione tributaria »; progetto di legge
n. 1441-ter « Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese ed
in materia di energia nucleare »; progetto
di legge n. 1441-quater « Delega al Go-
verno in materia di lavori usuranti e di
riorganizzazione di enti, misure contro il
lavoro sommerso e norme in tema di
lavoro pubblico e di controversie di la-
voro ».

La manovra economica, per la prima
volta è stata approvata prima dell’estate,
con una strategia per quattro obbiettivi
principali: ridurre il costo della macchina
statale, una riduzione quindi del carico
complessivo dello Stato e senza prevedere
un aumento della tassazione; l’efficienta-
mento della pubblica amministrazione,
con un vero e proprio piano di sviluppo
industriale con uno Stato più vicino alla
gente che non spreca risorse nel garantire
i servizi; ridurre la burocrazia tagliando
leggi e norme non essenziali, e miglio-
rando la semplificazione; reindirizzare
l’economia verso lo sviluppo economico,
sostegno delle nostre imprese, e su questo
ambito l’azione si svilupperà dal nucleare
allo sviluppo delle reti informatiche ed
infrastrutturali, un piano casa per le fa-
miglie e una migliore allocazione dei fondi
per lo sviluppo del sud del paese.

Quindi per la prima volta il contenuto
della legge finanziaria è stato ridotto al
minimo essenziale, escludendo dal conte-
nuto le disposizioni finalizzate diretta-
mente al sostegno o al rilancio dell’eco-
nomia, oltre quelle di carattere, microset-
toriale e localistico.

Eliminando quindi norme estranee al
contenuto proprio della legge finanziaria;
norme che in passato moltiplicavano in
modo esponenziale il numero degli arti-
coli.

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

Nonostante l’ulteriore deterioramento
della congiuntura internazionale causato
dall’acuirsi della crisi dei mercati finan-
ziari internazionali, il Governo conferma
l’obiettivo di indebitamento netto al 2,5
per cento per il 2008; per gli anni suc-
cessivi si prevede un leggero ritocco, che
non dovrebbe comunque compromettere il
pareggio di bilancio entro il 2011 previsto.

Il bilancio prevede entrate finali per
464.000 milioni e spese finali per 517.000
milioni. Il saldo netto da finanziare, cor-
rispondente alla differenza tra entrate fi-
nali e le spese finali, è pari a 33.496
milioni di euro. Per le spese finali la
riduzione è quasi interamente imputabile
al forte decremento delle spese in conto
capitale per 15.754 milioni e dal conteni-
mento della spesa corrente di 477 milioni.

Quindi, l’anticipazione della manovra
triennale con il decreto-legge n. 112, l’in-
dicazione delle risorse resesi disponibili
per il triennio 2009-2011 ed i tagli della
spesa corrente programmati, hanno con-
sentito a tutta la pubblica amministra-
zione di attenersi ad una politica di rigore
da subito, che si è dimostrata tempestiva
alla luce delle peggiorate condizioni delle
previsioni macroeconomiche, di cui il Go-
verno ha dovuto prendere atto con la Nota
di aggiornamento del 23 settembre 2008.

La rigorosità di questa legge finanziaria
non deve far dimenticare che i conti
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pubblici devono rimanere sotto controllo,
ricordo che per la prima volta la manovra
triennale contenuta del citato decreto-
legge n. 112 del 2008 consentirà nel trien-
nio di reperire risorse per 36,7 miliardi di
euro, di cui bel 30,6 miliardi con un serio
e rigoroso contenimento delle spese.

Lo strumento alternativo all’aumento
della pressione fiscale diventa la riduzione
della spesa primaria e comporterà che
l’incidenza della stessa sul PIL passerà dal
40,1 per cento del 2008 al 38,6 per cento
nel 2013, allineandosi con i valori degli
altri paesi dell’Unione europea.

Ma come bene tutti sappiamo, la legge
finanziaria risente della crisi economica
internazionale. La crisi dei mercati in atto,
la diminuzione dei corsi azionari, la mi-
naccia della stagnazione sono la conse-
guenza di una profonda crisi del sistema
capitalistico occidentale.

Veniamo alla crisi dei sistemi finan-
ziari.

Il sistema bancario, dal canto suo, non
deve far mancare il credito alle aziende, è
un aspetto fondamentale, le banche non
possono non erogare sufficiente supporto,
la stretta creditizia è un pericoloso se-
gnale, e le scelte si fanno sulle aspettative.

Il tonfo delle borse deriva dalla crisi dei
mutui americani, ma non solo, un mondo
finanziario che ha messo a nudo tutte le
sue debolezze, una crisi economica deter-
minata da una crisi del capitalismo e del
sistema occidentale; risulta necessario
creare un sistema di controllo del mercato
finanziario ed evitare che sia il mondo
finanziare a controllare il mondo intero.

La forte anomalia è evidente il tasso
euribor che rimane sopra il 4 per cento
quando il tasso BCE è stato tagliato di
mezzo punto fino al 3,25 per cento, vuol
dire che le banche non si fidano a pre-
starsi il denaro, e su questo il Governo
deve intervenire.

E la BCE deve osare di più, deve
spingere di più sulla politica monetaria,
deve tagliare ulteriormente i tassi di inte-
resse, come ha fatto la Federal Reserve, e
su questo aspetto e sulla politica econo-
mica e monetaria europea in risposta alla
crisi, si deve riflettere. Riflettere sul ruolo

e sugli obiettivi della Banca centrale eu-
ropea, il cui operato, strettamente orien-
tato all’obiettivo della stabilità dei prezzi,
si è rivelato non sempre adeguato ad un
sistema economico, come quello europeo,
che avrebbe avuto bisogno fin da subito di
una forte immissione di liquidità, allo
scopo di favorire la ripresa economica.

E se parliamo di crisi delle nostre
aziende, più evidente ancora è la man-
canza di una gestione europea efficace
nella tutela di alcuni comparti produttivi,
che si sono rivelati particolarmente fragili
a causa dell’esposizione alla concorrenza
internazionale.

L’Europa deve farsi portavoce dell’esi-
genza di liberalizzare il commercio solo
laddove ci siano garanzie di tutela e a
proprietà intellettuale, dell’attuazione di
normative di tutela dell’ambiente e dei
lavoratori e dei consumatori dello stesso
livello di quelle europee.

In caso contrario, l’utilizzo delle bar-
riere doganali non è certo un ritorno al
passato, ma una tutela necessaria delle
nostre aziende, e del made in italy.

In campo internazionale abbiamo visto
come l’elezioni del Presidente americano
abbia avuto un effetto positivo sui mercati,
ed abbiamo visto come l’America ha af-
frontato senza divisioni interne le scelte di
politica economica per il sostegno del loro
Paese. E se fosse lo stesso per il nostro
Paese ? Se il leader dell’opposizione rico-
noscesse il ruolo fondamentale del Go-
verno ? Se i sindacati non inasprissero le
tensioni in maniera così demagogica, se i
piloti Alitalia pensassero a preservare il
loro posto di lavoro e non i privilegi, se il
confronto democratico non fosse pervaso
da eccessive polemiche atte a delegittimare
l’operato di questa maggioranza, a dele-
gittimare l’avversario ed in questo do-
vremmo imparare dagli altri Stati, che in
periodi come questi di profonda crisi eco-
nomica unisce i propri sforzi, perché
quello che conta non è l’interesse di una
parte in contrapposizione con l’altra, ma
l’interesse prioritario è il futuro dei nostri
figli.

In conclusione, la manovra di bilancio
e le azioni messe in atto rappresentano
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una manovra seria e rigorosa, in attesa di
importanti provvedimenti del Governo a
sostegno dell’economia reale, a favore
delle imprese, dal pagamento dell’IVA per
le aziende all’atto del pagamento, un piano
degli investimenti per una politica dell’of-
ferta e della domanda per il sostegno alle
fasce più deboli della popolazione, in at-
tesa di quella importante riforma che sarà
la chiave di svolta del sistema Italia per un
fisco più equo e favorevole, per una mag-
giore trasparenza della spesa e controllo
da parte dei cittadini, in attesa del fede-
ralismo.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA-
ZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO
GIANNI FARINA SULL’ORDINE DEL
GIORNO N. 9/1714/5 RIFERITO AL DI-

SEGNO DI LEGGE N. 1714

GIANNI FARINA. La crisi economica e
sociale che investe tanta parte del mondo,
e segnatamente i paesi di emigrazione
italiana, imporrebbe di lavorare all’altezza
delle nuove esigenze di confronto e di
cooperazione tra società, popoli e istitu-
zioni diverse, ricercando il difficile terreno
dello scambio paritario, non solo per gli
aspetti economici ma anche per quelli
culturali e scientifici.

La questione della scuola e della cul-
tura degli emigrati è componente essen-
ziale di questa strategia che richiede, na-
turalmente, una articolazione adeguata
alle singole realtà.

In questo quadro, va ribadita la validità
di politiche per l’integrazione come asse
portante delle linee di intervento a livello
sovranazionale, nazionale e locale: è
chiaro oramai che l’integrazione è intesa
come un corretto e proficuo scambio tra
realtà sociali e culture diverse senza pra-
tiche di dominio e di imposizioni come
purtroppo ancora oggi avviene.

Per realizzare l’obiettivo dell’integra-
zione interculturale è perciò indispensa-
bile perseguire con tenacia il confronto
positivo con le istituzioni, le forze sociali,
gli operatori dei paesi di emigrazione.

Il riconoscimento a pieno titolo della
lingua e della cultura italiana all’interno

delle strutture scolastiche nei vari paesi è
condizione essenziale per completare pro-
cessi di formazione integrata e superare
più o meno residuali condizioni di emar-
ginazione.

Non può quindi essere sottaciuto né
giustificato l’attuale disimpegno storico del
Governo che non ha portato innanzi il
confronto, non ha assolto all’indispensa-
bile ruolo di intervento per garantire il
diritto alla formazione, alla cultura, a
servizi efficienti, a organismi elettivi (Co-
mites, CGIE) 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 possibilità vanno attentamente
valutate per reperire fondi aggiuntivi per il
2009, il 2010 e il 2011 anche attraverso
strumenti eccezionali già utilizzati in par-
ticolari e gravi situazioni.

Occorre sanare una situazione frutto di
una finanziaria allestita con la noncuranza
del ragioniere cieco che taglia ove gli anelli
sono più deboli, il grido di dolore meno
forte, la riconoscenza ( parlo dell’assi-
stenza diretta agli indigenti italiani in
America latina) non indispensabile perché
troppo lontana.

Miopia. Miopia. E ancora miopia.
Dalla crisi si esce razionalizzando e

tagliando i rami secchi. E si investe sulle
potenzialità, che sono grandi, di milioni di
nostri giovani connazionali all’estero. Una
risorsa, se non la si disperde, per l’oggi e
per il domani.

TESTO INTEGRALE DELLE DICHIARA-
ZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI
ROBERTO SIMONETTI, GIOACCHINO
ALFANO E TERESIO DELFINO SUL DI-

SEGNO DI LEGGE N. 1714

ROBERTO SIMONETTI. Il disegno di
legge di bilancio per l’anno 2009 riflette la
politica di riduzione della spesa pubblica
adottata con urgenza dal Governo con la
manovra estiva contenuta del decreto-
legge n. 112 del 2008. Inoltre il bilancio
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risulta costruito secondo la nuova impo-
stazione e struttura contabile per missioni
e programmi introdotta nel 2008, che
tende ad evidenziare le funzioni principali
e gli obiettivi strategici e istituzionali per-
seguiti con la spesa pubblica. L’approva-
zione del decreto n. 112 prima dell’estate
ha di fatto anticipato la manovra econo-
mico-finanziaria per l’anno 2009 preve-
dendo, all’interno del rispetto dei saldi
stabiliti dal DPEF, che sia consentita la
rimodulazione delle dotazioni finanziarie
tra i programmi di ciascuna missione di
spesa in annualità e a pagamento differito.

Questo nuovo ambito comporta una
complessiva razionalizzazione del disegno
programmatorio per conseguire obiettivi
di finanza pubblica coerenti con gli im-
pegni di medio periodo assunti con
l’Unione europea per il patto di stabilità.
Il raggiungimento dei saldi è improntato
alle esigenze di contenimento e riqualifi-
cazione della spesa attraverso la previ-
sione della riduzione delle dotazioni delle
missioni di spesa di ciascun Ministero
operata dal decreto n. 112.

La spesa complessiva iscritta per l’anno
2009 è pari a 538,3 miliardi di euro, a cui
corrisponde una riduzione in valori asso-
luti della spesa pari a 6,8 miliardi rispetto
al valore iscritto nel bilancio a legislazione
vigente preesistente al decreto-legge n. 112
del 2008.

Il bilancio prevede entrate finali per
463.904 milioni e spese finali per 517.442
milioni. Il saldo netto da finanziare, cor-
rispondente alla differenza tra le entrate
finali e le spese finali, sempre in termini
di competenze, è pari a 33.496 milioni di
euro. Riguardo alle spese finali la ridu-
zione è quasi interamente imputabile al
forte decremento delle spese in conto
capitale per 15.754 milioni ed al conteni-
mento della spesa corrente di 477 milioni.

Ciò si traduce in un taglio del 2,1 per
cento della spesa pubblica per l’anno 2009,
e, per gli anni 2010 e 2011, è prevista la
riduzione della medesima rispettivamente
nella misura del 5 per cento e del 5,2 per
cento.

Il progetto di bilancio in esame garan-
tisce il risanamento stabile e, oserei, anche
« definitivo » dei conti pubblici.

È importante evidenziare che la dra-
sticità dei necessari tagli salvaguarda gli
stanziamenti di alcune missioni impor-
tanti, anzi, in alcuni casi, sono state de-
stinate maggiori risorse per obiettivi di
elevato interesse.

Infatti, dal raffronto delle dotazioni di
bilancio per missione si evidenzia che sono
state contratte, per esempio, le spese in
conto capitale per l’attuazione dei piani di
rientro regionali in materia sanitaria che
nel precedente esercizio aveva assorbito
risorse pari a 9,1 miliardi; non sono stati
ridotti gli stanziamenti destinati alla difesa
e sicurezza del territorio; sono state in-
crementate nella misura del 9,4 per cento
le risorse destinate alla Missione ordine
pubblico e sicurezza; sono state destinate
maggiori risorse (+ 14,5 per cento) alla
Missione competitività, sviluppo ed im-
prese; sono state incrementate del 49,3 per
cento le dotazioni per infrastrutture pub-
bliche e logistiche; sono stati più che
raddoppiati gli stanziamenti dello sviluppo
sostenibile ed, infine, aumentate – nono-
stante le recenti polemiche – le risorse per
ricerca ed innovazione (+ 5,4 per cento).

Il gruppo Lega Nord Padania condivide
e voterà favorevolmente il disegno di legge
di bilancio per l’anno finanziario 2009,
perché coerente con la politica economica
del Governo, ispirata in primis ad un
processo di riduzione dello spreco e del
non razionale utilizzo delle risorse pub-
bliche. La manovra è finalizzata a liberare
nuove risorse da destinare alle sentite
esigenze delle famiglie e delle imprese,
sempre più in difficoltà per l’acuirsi della
crisi economica e finanziaria mondiale.

GIOACCHINO ALFANO. L’avere anti-
cipato al giugno scorso l’esame della ma-
novra finanziaria triennale di stabilizza-
zione della finanza pubblica ha consentito
al Paese di affrontare con i conti pubblici
in ordine e in linea con i parametri
europei la crisi finanziaria internazionale.

Un contributo importante alla manovra
di bilancio è derivato dalla valorizzazione
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della legge di bilancio in veste di stru-
mento non solo di programmazione ma
anche di manovra della finanza pubblica,
di razionalizzazione e di riqualificazione
della spesa pubblica.

Il decreto-legge n. 112, nell’anticipare
in larghissima parte gli effetti tipici della
legge finanziaria, ha infatti sensibilmente
accentuato il contenuto decisionale del
bilancio dello Stato attribuendogli un
ruolo per molti aspetti inedito.

Il bilancio annuale di previsione e il
bilancio pluriennale per il triennio 2009-
2011 sono stati impostati secondo la nuova
struttura contabile per missioni e pro-
grammi – introdotta con il bilancio 2008
– volta a privilegiare il contenuto funzio-
nale della spesa.

Anche l’attenzione del Parlamento si è
conseguentemente concentrata sulle 34
missioni, che identificano le funzioni prin-
cipali e gli obiettivi strategici perseguiti
con la spesa pubblica e, all’interno delle
missioni, sui programmi, che rappresen-
tano aggregati omogenei di attività svolte
di norma da un unico Ministero per per-
seguire obiettivi ben definiti.

Nel disegno di legge di bilancio sono
state scontate le sensibili riduzioni delle
dotazioni finanziarie a legislazione vigente
per il triennio 2009-2011 delle missioni di
spesa di competenza dei vari Ministeri di
spesa, di cui all’articolo 60 del decreto-
legge n. 112.

Oggetto di riduzione sono state in pre-
valenza le risorse derivanti da autorizza-
zioni legislative di spesa. Dalle riduzioni
sono state invece escluse una serie di voci
relative a spese di carattere obbligatorio,
aventi natura obbligatoria o comunque
ritenute « indisponibili ».

In considerazione dell’entità delle ridu-
zioni apportate agli stanziamenti di bilan-
cio a legislazione vigente, lo stesso articolo
60 del decreto-legge n. 112, ha tuttavia
introdotto in via sperimentale, limitata-
mente all’esercizio finanziario 2009, signi-
ficativi elementi di elasticità nella gestione
del bilancio. L’obiettivo era quello di con-
sentire di salvaguardare le priorità delle

amministrazioni e di favorire un processo
di razionalizzazione e di riqualificazione
della spesa.

La facoltà di effettuare, attraverso la
legge di bilancio, rimodulazioni tra i pro-
grammi delle dotazioni finanziarie nel-
l’ambito di ciascuna missione di spesa, è
stata utilizzata sia dalle singole ammini-
strazioni in sede di predisposizione dei
relativi stati di previsione sia in sede di
esame parlamentare per iniziativa del Go-
verno.

La flessibilità del bilancio appare
un’esigenza ineludibile alla luce degli an-
damenti di finanza pubblica alla quale le
amministrazioni, dopo l’attuale fase di
adattamento alla nuova struttura ed alle
nuove modalità di gestione del bilanci,
dovranno ricorrere in maniera più intensa
e mirata.

Sarà compito del Parlamento appro-
fondire le ragioni che inducono le ammi-
nistrazioni ad avvalersi della flessibilità di
bilancio e verificare la validità degli obiet-
tivi ai quali tali rimodulazioni sono fina-
lizzate.

Distinguere, come è stato fatto, dota-
zioni di spesa contenute in bilancio in
« risorse rimodulabili » e « risorse non ri-
modulabili » rappresenta sicuramente un
elemento di trasparenza e di certezza per
i conti pubblici che agevola lo svolgimento
delle funzioni parlamentari.

A conclusione dell’esame parlamentare,
va sottolineato come anche in questa ses-
sione di bilancio abbia trovato ampia con-
ferma la necessità di procedere spedita-
mente ad una complessiva riforma della
legge di contabilità, al fine di consentire
che l’esame del disegno di legge di bilancio
e del disegno di legge finanziaria si con-
centrino effettivamente sulle scelte strate-
giche di fondo che attengono alla politica
finanziaria ed alla politica economica del
Paese.

Occorre in primo luogo consentire al
Parlamento di valutare gli andamenti di
finanza pubblica con riferimento all’intero
settore pubblico e a tutte le pubbliche
amministrazioni.

La copertura delle leggi dovrà inoltre
avere riguardo, non solo al saldo netto da
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finanziare, ma anche al fabbisogno del
settore statale e all’indebitamento netto, in
modo da realizzare un effettivo controllo
dei conti pubblici.

Il voto del Parlamento, inoltre, dovrà
concentrarsi sui programmi, che rappre-
sentano gli strumenti in cui si articolano le
diverse missioni di spesa, in modo da
valorizzare il contenuto politico della de-
cisione di bilancio.

Occorrerà infine evitare che sulla legge
finanziaria si scarichino tutte le decisioni
di rilevanza economico-finanziaria, ren-
dendo di fatto ingovernabile il relativo iter
parlamentare.

TERESIO DELFINO. Nell’annunciare il
voto contrario del gruppo Unione di Cen-
tro al bilancio, esprimiamo molto breve-
mente le forti motivazioni che lo giustifi-
cano.

In primo luogo, il bilancio è datato e
non tiene conto delle rilevanti difficoltà
che sono maturate nelle ultime settimane,
compromettendo gravemente la nostra
economia e le condizioni di vita delle
famiglie, in particolare di quelle con figli,
dei pensionati e dei lavoratori dipendenti.

Su questa situazione è mancata ogni
disponibilità del Governo e della maggio-
ranza per realizzare un bilancio che fosse
realistico a soprattutto prendesse in con-
siderazione i dati reali dell’economia e dei
cittadini.

La scelta di procedere con i tagli lineari
ha realizzato gravi iniquità perché non c’è
maggiore ingiustizia di trattare in modo
uguale situazioni del tutto diseguali.

Ci aspettavamo un comportamento
aperto, una disponibilità a coinvolgere

tutto il Parlamento e con esso tutto il
Paese in uno sforzo coeso per superare le
attuali e future difficoltà.

Noi siamo consapevoli della necessità di
procedere sulla via del risanamento finan-
ziario, ma siamo più convinti che il Par-
lamento avrebbe potuto migliorare e ren-
dere più equa e sostenibile la manovra
complessiva del bilancio.

Quando le risorse sono scarse, chi go-
verna ha il dovere irrinunciabile di per-
seguire il loro migliore utilizzo e di met-
tere insieme una politica capace di far
crescere l’economia e di fronteggiare le
emergenze che attraversano il Paese.

Oggi denunciamo con il nostro voto
contrario, una manovra, forse rispettosa
dei vincoli europei, ma assolutamente in-
sensibile alle difficoltà delle piccole e me-
die imprese, delle famiglie, dei pensionati,
dei lavoratori, dei disoccupati.

Siamo in presenza di un bilancio me-
ramente orientato al calcolo ragionieri-
stico e privo di anima e senza quel ne-
cessario respiro di solidarietà e di unità,
che certamente avrebbe potuto sollecitare
tutto il Paese ad un grande e comune
sforzo per vincere questa difficile crisi.
Votiamo « no » con convinzione, ma non
perdiamo la speranza di far nascere un
nuovo clima che possa unire tutti gli sforzi
per il bene del Paese.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 23,50.
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