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Questo è il motivo dell’astensione del
mio gruppo (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato
Gianni Farina. Ne ha facoltà.
GIANNI FARINA. Grazie Presidente,
consegno il testo e chiedo l’approvazione
dell’accordo a nome del Partito Democratico (La Presidenza lo consente, sulla base
dei criteri costantemente seguiti).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Votazione finale e
approvazione – A.C. 3767)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.
Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica, già approvato dal
Senato, n. 3767, di cui si è testé concluso
l’esame.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Coppola, Carloni, Brandolin, Fossati ?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
S. 2185 – « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione di polizia e
doganale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio federale svizzero,
fatto a Roma il 14 ottobre 2013 » (3767):
Presenti .......................... 477
Votanti ............................ 378
Astenuti ..........................
99
Maggioranza .................. 190
Hanno votato sì ..... 376
Hanno votato no ....
2
La Camera approva (Vedi votazioni).
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(Il deputato Piepoli ha segnalato di aver
espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere uno favorevole).

Seguito della discussione della proposta di
legge costituzionale: D’iniziativa del
Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia: Modifiche allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, di
cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, in materia di enti locali, di
elettorato passivo alle elezioni regionali
e di iniziativa legislativa popolare (Approvata, in prima deliberazione, dal
Senato e dalla Camera e approvata, in
seconda deliberazione, dal Senato)
(A.C. 3224-B) (ore 16,38).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge costituzionale, già approvata, in
prima deliberazione, dal Senato e dalla
Camera e approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, n. 3224-B: D’iniziativa
del Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia: Modifiche allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, in materia di enti locali, di elettorato
passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
Ricordo che, nella seduta del 18 luglio,
si è conclusa la discussione sulle linee
generali e il rappresentante del Governo è
intervenuto in sede di replica, mentre il
relatore vi ha rinunciato. Avverto che,
trattandosi di seconda deliberazione su
una proposta di legge costituzionale, a
norma del comma 3 dell’articolo 99 del
Regolamento, si procederà direttamente
alla votazione finale.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Chiedo di
parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Signora
Presidente, chiedo il rinvio ad altra seduta.
Chiedo che l’Aula deliberi perché lo Statuto...Io dico ai colleghi, non voglio entrare
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nel merito perché ci sarà occasione
quando si farà la dichiarazione di voto
finale, però chiedo attenzione da parte dei
colleghi soprattutto della maggioranza. In
Friuli-Venezia Giulia questo statuto si sovrappone direttamente alla riforma degli
enti locali del Friuli Venezia Giulia. Ripeto, non voglio entrare nel merito, ma
ricordo soltanto ai colleghi che ci sono più
di 80 comuni che hanno fatto ricorso
contro la riforma degli enti locali, 27
sentenze del TAR danno ragione a 27
comuni del Friuli-Venezia Giulia per
quanto riguarda l’autonomia dei comuni
stessi. Approvando questo statuto, il
comma 2, articolo 4, entra a gamba tesa su
sentenze della magistratura amministrativa, cercando di mettere una pietra tombale e andando a superare il diritto e
l’autonomia degli enti locali in questo
Paese. Quindi io non chiedo di cambiare
opinione rispetto al merito del provvedimento, chiedo però un rinvio così da poter
fare andare avanti l’iter in modo che venga
rispettata l’autonomia degli enti locali, che
vengano rispettate le sentenze della magistratura e che venga rispettata ancora per
un po’ – si spera – la legalità in questo
Paese. Quindi chiedo semplicemente di
rinviare di qualche seduta, di riflettere,
non cambia nulla dal punto di vista sostanziale se si aspetta qualche settimana
ad approvare lo statuto e non succede
nulla, lo assicuro e ne do rassicurazione ai
colleghi di maggioranza. Vi chiedo almeno
questo senso di responsabilità perché non
si può sacrificare il diritto semplicemente
per fare avere alla Serracchiani lo scalpo
del nostro statuto da portare a Renzi e
dire che è più brava di Renzi.
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punto di vista della procedura seguita per
quanto riguarda questa modifica di statuto
di una regione autonoma a statuto speciale, che nasce – vale la pena ricordarlo
– su iniziativa del consiglio regionale,
nulla è stato fatto al di là di quelle che
erano le competenze che regolano appunto
l’autonomia della regione ed il regime
pattizio che la lega allo Stato. In questo
senso quindi ritengo che l’autonomia della
regione stessa vada rispettata e che il
provvedimento possa essere votato.
PRESIDENTE. A favore, la deputata
Sandra Savino. Prego.
SANDRA SAVINO. Signora Presidente,
per accodarmi alla richiesta dell’onorevole
Fedriga in virtù del fatto che questa discussione si basa oggi solamente e unicamente su un capriccio della presidente
Serracchiani, che intende – come suo uso
– mettere la bandierina su un provvedimento che nell’eventualità il referendum
costituzionale di ottobre dovesse essere
bocciato, vedrebbe la regione Friuli-Venezia Giulia l’unica regione in Italia a non
avere più le province.
Quindi credo che buonsenso ci faccia
ritenere di attendere l’esito del referendum e di conseguenza chiedo, mi associo
appunto a quanto chiedeva l’onorevole
Fedriga, di rinviare questa discussione al
risultato del referendum prossimo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi, la richiesta di rinvio dell’esame del
provvedimento ad altra seduta.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Darò quindi la parola a
un deputato contro e uno a favore. Chi è
contro ? Deputato Gigli.
GIAN LUIGI GIGLI. Signora Presidente, pur essendo sensibile personalmente – lo dirò poi in dichiarazione di
voto – ad alcune delle osservazioni portate
in quest’Aula dal capogruppo Fedriga,
debbo dire che la richiesta sospensiva
invece mi trova in disaccordo, perché dal

Archi, Catania, Caso, Bordo, Di Lello,
Grillo, Sannicandro, Zappulla..
Dichiaro chiusa la votazione.
La Camera respinge per centocinquantacinque voti di differenza.
(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 3224-B)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
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Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto il deputato D’Alessandro. Ne ha
facoltà.
LUCA D’ALESSANDRO. Signora Presidente, solo per annunciare il voto favorevole. Chiedo che la Presidenza autorizzi la
pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto (La Presidenza lo consente,
sulla base dei criteri costantemente seguiti).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Gigli.
Ne ha facoltà.
GIAN LUIGI GIGLI. Signora Presidente, mi scuseranno i colleghi se non
consegno il testo, ma credo che meriti una
parola di spiegazione anche in relazione
all’intervento che ho dovuto in precedenza
presentare ed esporre. Nessun rilievo da
parte mia per quanto riguarda, come dicevo, il procedimento legislativo. Ricordo
che queste modifiche statutarie, questo
provvedimento nasce su iniziativa del consiglio regionale, approvato all’unanimità il
30 gennaio del 2014. Il regime pattizio
appunto che regola i rapporti tra lo Stato
e la regione autonoma è stato rispettato
nonostante un intervento del Senato che è
stato sanato successivamente da una mozione, la n. 145 del consiglio regionale,
discussa in data 9 settembre 2015. Quindi
la riforma statutaria rispetta pienamente
le prerogative della regione autonoma a
Statuto speciale e la sua competenza piena
ed esclusiva in materia di autonomie locali. Le polemiche che abbiamo appena
sentito riguardanti la scelta del consiglio
regionale di abolire le province prima
dell’entrata in vigore della riforma costituzionale, per quanto politicamente legittime, non mettono – come sono intervenuto poc’anzi in qualità di relatore – in
questione la correttezza della procedura.
Si tratta dunque di una riforma statutaria
che deve necessariamente essere approvata, nel dovuto rispetto appunto del regime pattizio e delle competenze della
regione autonoma e a questo provvedimento il gruppo Democrazia Solidale-Cen-
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tro Democratico non farà mancare il suo
voto. Ciò detto e senza alcun desiderio di
mescolare inappropriatamente le valutazioni su queste modifiche statutarie con il
dibattito che si è acceso su altre leggi
prodotte dalla regione Friuli-Venezia Giulia, mi sia consentito. non in quanto
relatore ma a nome del gruppo Democrazia Solidale-Centro Democratico, rilevare
una contraddizione nei contenuti rispetto
alla giusta e da me personalmente condivisa rivendicazione autonomista della regione in cui vivo e sono stato eletto. Già in
prima lettura avevo invitato chi rivendica
autonomia rispetto allo Stato a mostrare
pari sensibilità e rispetto per le esigenze di
autonomia dei comuni. Confermo, dunque,
tutte le mie perplessità circa la scelta di
rendere obbligatorie, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 4 del provvedimento,
eventuali decisioni circa le forme di esercizio associato delle funzioni comunali. È
vero, tutto ciò non ha direttamente a che
fare con la legge regionale riguardante le
unioni territoriali intercomunali, ma è
chiaro che se le scelte regionali sulle
autonomie locali non sono contestabili dai
comuni come si prevede in queste modifiche statutarie, allora non ci si può poi
stupire se i comuni stessi scendono sul
piede di guerra; una guerra tanto più
inopportuna perché è una guerra tra istituzioni che non giova a nessuno.
Termino con un secondo commento. La
riforma statutaria ha abbassato da 15 mila
a 5 mila il numero di firme di cittadini
elettori necessarie per richiedere il referendum sulle leggi regionali. Si tratta di
una scelta da noi condivisa che va nel
senso della partecipazione popolare e del
rispetto della sensibilità dei cittadini. Tutto
bene, dunque, se essa non fosse in contraddizione con quello che ho appena
finito di dire circa l’insindacabilità delle
decisioni del legislatore regionale rispetto
alle autonomie comunali. Con la scelta
statutaria di ridurre le firme necessarie
per chiedere il referendum cozzano poi
anche i comportamenti, come accaduto
pochi giorni fa quando il consiglio regionale, responsabile della valutazione di ammissibilità dei referendum regionali, ha
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preferito bloccare la richiesta di referendum avanzata da numerosi cittadini sulla
riforma sanitaria della regione. Ribadisco,
dunque, e termino, che solo la salvaguardia dell’autonomia verso il basso dei comuni rispetto alla regione legittima e
rende credibile la rivendicazione di autonomia verso l’alto della regione stessa
rispetto allo Stato. È con questi sentimenti, appunto, che il nostro gruppo comunque voterà a favore del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Mazziotti Di Celso. Ne ha facoltà.
ANDREA MAZZIOTTI DI CELSO. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, con
questa proposta di legge costituzionale di
iniziativa del consiglio regionale di modifica dello statuto speciale della regione
autonoma Friuli Venezia Giulia vengono
modificati alcuni aspetti importanti tra cui
la soppressione delle province, le modifiche dell’assetto istituzionale conseguente,
l’abbassamento da 25 a 18 anni del limite
di età per essere eletti consigliere regionale, la diminuzione da 15 mila a 5 mila
del numero di firme necessarie per l’iniziativa legislativa popolare. Viene poi modificato l’articolo 2 dello statuto che riguarda l’articolazione del territorio regionale. Infatti, secondo il testo vigente sono
previsti i territori di province che oggi non
ci sono sostanzialmente più. La proposta
modifica il testo per inserire correttamente le attuali province della regione che
comprende i territori delle attuali province
di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste. La
modifica rientra nel programma di riordino delle autonomie locali della regione
Friuli Venezia Giulia che è stato avviato
nell’ottobre 2013 e con questa legge costituzionale si intende consentire alla regione
di sopprimere il livello ordinamentale
delle province e di definire un nuovo
modello istituzionale regionale. L’approvazione della riforma permetterà quindi di
procedere a un cambiamento dell’aspetto
istituzionale in cui i livelli essenziali dei
servizi potevano essere meglio garantiti da
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aggregazioni territoriali che contemperino
sussidiarietà da una parte e differenziazione e armonizzazione delle ragioni dell’autonomia locale dall’altra. Si è voluto un
sistema basato su due soli livelli di governo, cioè la regione da una parte i
comuni dall’altra, e il consiglio regionale
ha approvato all’unanimità la proposta di
legge costituzionale per ragioni sia politiche che economiche. In particolare, l’eliminazione del livello provinciale è stata
sostenuta con la finalità di porre le basi
per la costruzione di un nuovo sistema
delle autonomie locali, di razionalizzare e
semplificare i livelli di governo e in generale per l’esigenza di risparmio nella situazione economica attuale, per aumentare quindi l’efficienza del sistema regionale.
Com’è noto nella riforma del Titolo V
della Costituzione che stiamo esaminando
in questo periodo è stato introdotto anche
l’articolo 116 che consolida l’esperienza
delle autonomie speciali. È un principio
per il quale l’esperienza delle autonomie
speciali può diventare un modello di ispirazione anche per le ragioni a statuto
ordinario e non a caso l’articolo 116
prevede delle forme di regionalismo differenziato. E questo inserisce l’esperienza
delle autonomie speciali in un terreno di
sperimentazione che potrebbe valere in
futuro anche per le altre regioni.
Durante la discussione in Assemblea è
stato osservato che, secondo una giurisprudenza consolidata, proprio per la natura e l’esercizio della specialità, non dovrebbe competere al Parlamento di condizionare l’iniziativa delle regioni e per
questo si è scelto di seguire l’iniziativa del
consiglio regionale. Il disegno di legge di
riforma costituzionale, come abbiamo
detto, non si applica alla regione a statuto
speciale e alle province autonome fino
all’adeguamento dei rispettivi statuti. E
nelle more dell’approvazione della legge
costituzionale, la legge Delrio ha approvato
un’ampia riforma in materia di enti locali
prevedendo l’istituzione e la disciplina
delle città metropolitane e quindi iniziando quel riassetto del territorio che si
va a completare e si dovrebbe andare a
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completare poi con l’approvazione della
riforma costituzionale. Le province nel
governo di area vasta non hanno più
quella combinazione di prossimità e visione strategica degli investimenti e per
questo l’obiettivo, sia della riforma, sia di
questa legge è di avvicinare meglio il
funzionamento delle amministrazioni locali alle esigenze dei cittadini, assicurando
un migliore sviluppo dei territori. Quindi,
nel dichiarare il voto favorevole di Scelta
Civica su questo provvedimento, auspichiamo che nell’attuazione di questa legge
vengano considerate le aspettative della
comunità regionale quanto anche all’approvazione di un riordino di tutte le
amministrazioni locali che a livello regionale è considerato ineludibile (Applausi dei
deputati del gruppo Scelta Civica per l’Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Fedriga. Ne ha facoltà.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Grazie
Presidente. Col voto sul rinvio che la
maggioranza non ha voluto accogliere si è
visto per l’ennesima volta come approfondire, discutere e portare delle proposte
costruttive di buonsenso serva a ben poco
in quest’Aula. Si accettano supinamente gli
indirizzi dati dal Governo o dalla vice
segretaria del partito senza voler tutelare
lo Stato di diritto e la garanzia delle
autonomie dei nostri comuni e la libertà di
voto e di scelta dei cittadini. Parlo di voto
e di scelta perché in Friuli-Venezia Giulia,
come state tentando di fare anche con la
riforma costituzionale, ormai per la gestione del bene pubblico, per la gestione
delle risorse frutto delle tasse e della fatica
e del sudore dei cittadini, non saranno più
gli stessi cittadini, che quelle tasse le
pagano, a scegliere chi amministra quelle
stesse risorse. Infatti, con l’eliminazione
delle province prevista dallo statuto e la
creazione di diciotto nuovi enti – si passa
da quattro province a diciotto nuovi enti,
con diciotto nuovi dirigenti, con l’aggravio
di costi – saranno le segreterie del partito
a scegliere e a decidere chi gestisce la cosa
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pubblica. Dunque il cittadino non sarà più
libero e non sarà più libero di poter
mandare a casa chi governa male e premiare chi governa bene. Le risorse appartengono al cittadino e non appartengono a
Serracchiani e compagni. Ebbene, il cittadino non ha più questa libertà. Una diminuzione della democrazia tanto cara a
questo Governo, come vediamo nella proposta di riforma costituzionale. Noi abbiamo chiesto con estremo buonsenso,
senza voler fare particolare ostruzionismo,
di rimandare questa decisione. Rimandiamo questo voto. Utilizziamo la capacità,
che è ancora in capo alle Camere, per far
riflettere e fermare chi vorrebbe e chi
vuole utilizzare il nostro statuto, che è
legge costituzionale, come scalpo elettorale, come per dire: « Qualcosa abbiamo
fatto comunque, a prescindere », ossia a
prescindere dagli interessi della gente.
Oltre a questo, volendo entrare nel
merito dello Statuto stesso, ricordo che ci
sono dei passaggi assolutamente allarmanti. L’articolo 4, comma 2, che citavo
prima, entra a gamba tesa nell’autonomia
degli enti locali. Lo leggo per fare capire
ai colleghi, che, immagino, non avranno
trovato il tempo né l’attenzione per leggersi la modifica dello Statuto: « In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni
comunali ». Si tratta di quelle UTI di cui
parlavo prima. L’ente locale, il comune
eletto, i consiglieri eletti, che hanno preso
preferenze – le preferenze di cui tutti si
riempiono la bocca –, che sono stati voluti
dai propri concittadini vengono totalmente
esautorati dalle decisioni. Voi pensate che,
addirittura, i bilanci dei comuni saranno
decisi da questi enti di secondo grado e i
comuni eletti, i consiglieri eletti avranno
solo, nella sostanza, un compito consultivo
rispetto ai bilanci. A questo serve lo Statuto: ad annullare il potere decisionale
della gente.
Oltretutto, ricordo che in questo Statuto la parte che riguarda le città metropolitane è stata inserita da un collega
senatore, mio corregionale, durante la
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prima lettura che si è svolta nell’altro
ramo del Parlamento. Si tratta di una
proposta non condivisa dal consiglio regionale, che, suo obtorto collo, ha votato
una mozione per dire: « Va bene comunque », per paura, su minaccia della Serracchiani, che venisse bloccato l’iter di
revisione dello Statuto. Ma, come ricordavo ieri al sottosegretario – che, devo
dire, malgrado lo scarso intervento e incisione, nel fermare lo Statuto, però almeno ha avuto la pazienza di stare attento
a quanto stavamo trattando –, se avete la
cortesia di andare a vedere le dichiarazioni, qualsiasi consigliere regionale, anche
della maggioranza, anche del PD, si è
dichiarato contrario rispetto all’emendamento approvato e inserito in questo Statuto. Quindi, noi stiamo approvando uno
Statuto con una modifica sostanziale –
l’introduzione delle città metropolitane –,
che lo stesso consiglio regionale, nella
sostanza, non vuole, ma è stato costretto
ad approvarlo per l’intervento di un di un
senatore, oltretutto eletto a liste bloccate.
Allora, adesso quando si chiede di
aspettare, la risposta è bocciare il rinvio
ad altra seduta. Adesso, drammaticamente, ho paura che ci siano la stessa
testardaggine e lo stesso disinteresse.
Guardate, questo adesso riguarda il FriuliVenezia Giulia, ma è un precedente. Queste imposizioni sono precedenti che riguarderanno tutto il territorio nazionale.
Allora, è troppo comodo – parlo alla
minoranza del Partito Democratico – andare in televisione a fare i discoli e poi,
quando arrivano le frustate di Renzi e
Serracchiani, mettersi in riga e votare in
quest’Aula rispetto agli ordini ricevuti.
Chiedo soltanto un po’ di dignità e di
rispetto verso gli Statuti, verso leggi di
rango costituzionale, che devono garantire
libertà e democrazia nel nostro Paese,
anche per una piccola regione come il
Friuli-Venezia Giulia. L’attacco, che arriva
tramite la riforma costituzionale, alle regioni, alle autonomie e anche a quelle
autonomie virtuose, anche in occasione
dell’approvazione di questo Statuto, con la
serva sciocca di Renzi, Serracchiani...
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propria-

MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
« serva sciocca » è un’espressione di uso
comune.
PRESIDENTE. No, questo non è ammissibile in un’Aula parlamentare (Commenti). Non è ammissibile. Non è ammissibile, presidente Fedriga. La prego di
attenersi al linguaggio consono a quest’Aula.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
io non ho offeso nessuno.
PRESIDENTE. No, lei sta offendendo.
La prego, sono sicura.
MASSIMILIANO FEDRIGA. « Servo
sciocco » non è un’offesa, è una constatazione riguardo a Serracchiani.
PRESIDENTE. No, è un’offesa. Se qualcuno la rivolgesse a lei, sarebbe un’offesa ....
MASSIMILIANO FEDRIGA. È una costatazione...
PRESIDENTE...e lei si risentirebbe. Ho
il dovere di tutelare chi non è in quest’Aula.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
ne ho sentite di molto peggio.
PRESIDENTE. La prego, presidente Fedriga, vada avanti nel suo intervento, grazie presidente Fedriga.
MASSIMILIANO
FEDRIGA.
Vado
avanti, ma non è un’offesa. Io personalmente, Presidente...
PRESIDENTE. Va bene, lei non la ritiene un’offesa. Io presiedo e le sto dicendo che è un’offesa.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Posso finire ?
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PRESIDENTE. Può proseguire il suo
intervento.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Ritengo
inaccettabili queste continue censure da
parte della Presidenza, perché una cosa
sono le parole volgari, altra cosa sono le
constatazioni politiche...
PRESIDENTE. Presidente Fedriga, le
sto dicendo che si deve esprimere propriamente verso figure istituzionali che non
siedono in quest’Aula. Vada avanti.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
io ho diritto, in quest’Aula, di contestare
come viene esercitato il mandato politico
di una presidente di regione che...
PRESIDENTE. Certo, questo nessuno lo
nega, ma deve farlo in modo non offensivo.
MASSIMILIANO FEDRIGA.... ritengo,
in qualità di presidente di regione, faccia
la serva sciocca del Governo. Non è un’offesa umana, riguarda l’attività politica
della presidente Serracchiani. Io ritengo
che quell’attività politica sia da serva
sciocca del Governo. Non è un’offesa personale.
PRESIDENTE. Non insista, non insista,
non insista con questa qualifica (Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord e
Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con
Salvini). Non insista. Questa è una qualifica offensiva. Va bene ?
MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
io ho il diritto di contestare l’attività
politica del presidente...
PRESIDENTE. Lei vada avanti nel suo
intervento, nel risparmio delle figure che
menziona.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
lei non è il sindacato della maggioranza o
della vicesegretaria del PD. Io non ho
offeso dal punto di vista umano la Serracchiani. Contesto la sua attività politica,
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che è da serva del Governo. È legittimo
dirlo (Applausi dei deputati dei gruppi Lega
Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con
Salvini, MoVimento 5 Stelle e Misto-Conservatori e Riformisti). È legittimo dirlo !
Non l’ho offesa dal punto di vista umano
e lei non mi può censurare. Io ho tutto il
rispetto, a livello umano, per la presidente
Serracchiani; non ce l’ho per nulla per la
sua attività politica. Ho il diritto di dire
che la sua attività politica è da serva.
Punto. Non è un’offesa umana. Sono stufo
personalmente di venire censurato per un
giudizio politico sulla presidente della regione Friuli-Venezia Giulia.
PRESIDENTE. Non è un giudizio politico, non è un giudizio politico (Commenti
dei deputati del gruppo Lega Nord - Lega
dei Popoli - Noi con Salvini).
MASSIMILIANO FEDRIGA. Certo che
è politico.
PRESIDENTE. Non è un giudizio politico.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Certo, e
glielo ho anche ribadito.
PRESIDENTE. No, non è un giudizio
politico.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Le ho anche ribadito a che cosa mi stavo riferendo.
Mi scusi, Presidente, l’ho anche ribadito,
specificando che mi riferivo alla sua attività politica e se lei è convinta, anche dopo
la mia specificazione...
PRESIDENTE. Il suo tempo sta terminando, presidente Fedriga. Vada avanti
con il suo intervento.
MASSIMILIANO FEDRIGA. No, Presidente, io pretendo di avere i tempi che lei
mi ha sottratto con il suo intervento.
Stiamo discutendo riguardo a una cosa
seria. Addirittura, in Ufficio di Presidenza,
le ho chiesto di avere una sensibilità
rispetto alla richiesta dell’opposizione di
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rinviare ad altra seduta l’argomento e lei
si è piegata totalmente ai voleri della
maggioranza e lei dovrebbe...
PRESIDENTE. È l’Aula che decide, è
l’Aula che decide e l’Aula ha deciso. Vada
avanti, vada avanti...
MASSIMILIANO FEDRIGA. Le ho chiesto già in Ufficio di Presidenza...
PRESIDENTE. L’Aula ha deciso di non
rimandare ad altra seduta. Si attenga al
volere dell’Aula.
MASSIMILIANO FEDRIGA. Le ho chiesto già in Ufficio di Presidenza e lei ha
negato, su sua scelta; dopo siamo venuti in
Aula. Quindi, non neghi le sue responsabilità. Continua a tutelare solo la maggioranza e mai le opposizioni, quando chiediamo una cosa di buonsenso.
Allora, dicevo che chiedo ai deputati
della maggioranza di avere quel senso di
dignità su questa battaglia, che, ripeto, è di
rispetto degli Statuti, delle leggi costituzionali, del diritto dei cittadini, e di dire
che, forse, soprattutto chi comanda da
fuori e chi manda i diktat da fuori in
quest’Aula non ha la priorità, ma la priorità ce l’hanno i diritti dei cittadini, dei
liberi cittadini. Lasciamo, almeno per i
comuni – volete toglierla per il Senato –
la possibilità di scegliere e di votare chi li
amministra. Guardate, ve ne pentirete:
non sarete sempre in maggioranza voi,
non avrete sempre voi la maggioranza alla
Camera e non sarà sempre Renzi a tutelare la ricandidatura di qualcuno.
Bisogna, quindi, garantire la possibilità
di scelta, di voto e premiare chi amministra bene (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord e Autonomie-Lega dei PopoliNoi con Salvini).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Andrea Causin. Ne ha facoltà.
ANDREA CAUSIN. Grazie, Presidente.
Onorevoli colleghi, la modifica dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia,
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che ci accingiamo ad approvare, rientra
nel programma di riordino delle autonomie locali che la regione del Friuli-Venezia
Giulia ha avviato nell’ottobre 2013. La
proposta di legge costituzionale che stiamo
per approvare è stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale del FriuliVenezia Giulia ed è stata poi trasmessa
alle Camere che, ai sensi dell’articolo 138
della Costituzione, debbono approvarla
con la maggioranza assoluta dei propri
componenti. Il provvedimento in questione
modifica, come è stato ampiamente spiegato, lo Statuto speciale della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, adottato
con legge costituzionale n. 1 del 1963.
Questo provvedimento interviene in modo
particolare sui seguenti aspetti. Prevede la
soppressione delle province come organismo amministrativo intermedio, anche in
riferimento alla proposta di riforma costituzionale approvata al Parlamento e, in
relazione a questo, introduce anche significative modifiche nell’ambito dell’assetto
dell’ordinamento istituzionale della regione stessa. Prevede l’abbassamento dell’età da 25 a 18 per poter essere eletti
all’interno del consiglio regionale. Prevede
la diminuzione da 15 mila a 5 mila del
numero delle firme necessarie per poter
presentare iniziative di legge popolare;
prevede una nuova definizione e articolazione del territorio regionale e il decentramento di funzioni amministrative delegate da parte della regione e prevede la
possibilità di istituire, su iniziativa legislativa della regione, anche l’istituto della
città metropolitana.
La proposta di legge del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è stata
tutto sommato valutata positivamente dal
nostro gruppo, poiché la scelta di contenere due soli livelli amministrativi di governo, oltre che essere armonica con le
intenzioni e le iniziative del Parlamento
della riforma costituzionale, intende realizzare un sistema istituzionale di poteri
pubblici locali più razionale, più semplice,
più snello e più efficace. Per questa ragione annuncio il voto favorevole del
gruppo di Area Popolare.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Nastri. Ne ha facoltà.
GAETANO NASTRI. Grazie, Presidente.
La proposta di legge in esame di iniziativa
del consiglio regionale modifica lo statuto
speciale della regione autonoma FriuliVenezia Giulia sotto molteplici profili, in
particolare prevedendo la soppressione
delle province. Si ritiene che la proposta di
modifica dello statuto e le conseguenti
modifiche dell’assetto istituzionale non
possano precedere il referendum sulla riforma costituzionale, che prevede la revisione del Titolo quinto, Parte seconda,
della Costituzione italiana, referendum tra
l’altro il cui esito è del tutto incerto.
Non è ragionevole ed è di dubbia
legittimità che la soppressione delle province in Friuli-Venezia Giulia possa avvenire senza che ne sia stata decisa la
decostituzionalizzazione prima a livello
nazionale. Pertanto, seppure si volesse ipotizzare che tale riforma dell’ordinamento
dell’autonomia locale sia legittima nel merito, il buonsenso imporrebbe di procedere
alla sua attuazione solo successivamente
alla eventuale modifica della Costituzione.
Solo con una riforma costituzionale a
livello nazionale possono essere individuati
i criteri per i percorsi di riforma del
governo locale che ha portato all’istituzione delle città metropolitane e alla trasformazione delle province. Ne consegue
che ogni ipotesi di modifica della disciplina statutaria delle regioni speciali non
può che collocarsi in una fase successiva,
cioè al termine di una tale riforma che, a
ogni modo, non è certo quella proposta dal
Governo Renzi.
Con questa proposta di riforma dello
statuto del Friuli-Venezia Giulia si viola
inoltre il principio del decentramento amministrativo, di cui all’articolo 5 della
Costituzione, poiché si sostituisce l’attuale
articolo 11 dello statuto e si prevede che
la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato
delle funzioni comunali. Va da sé che la
regione diventerebbe arbitro dei poteri e
delle funzioni dei comuni che di fatto
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verrebbero subordinati alla stessa poiché
di propria iniziativa può obbligarli ad
associarsi in unioni con le modalità che
ritiene. Si badi bene, però, che alla base di
una decisione del genere possono sussistere anche mere ragione di convenienza
politica.
È obbligo ricordare che proprio sulla
legittimità della costituzione obbligatoria
di unioni hanno dichiarati il loro dissenso
ben 56 comuni del Friuli-Venezia Giulia
dichiarandosi contro la regione e contestando gravi vizi di legittimità costituzionale e, in particolare, la lesione del principio di autonomia, posto in capo ai comuni, e il principio di equiordinazione tra
comuni, Stato e regioni (articolo 114).
Questi comuni con ricorso al TAR hanno
infatti tempestivamente impugnato la riforma regionale, cioè la legge regionale
n. 26 del 2014, che ha introdotto le unioni
territoriali intercomunali e che ha addirittura disposto il commissariamento delle
amministrazioni che non aderiscono alle
UTI, adottandone lo statuto. Ebbene,
quanto meno su quest’ultimo aspetto il
TAR del Friuli-Venezia Giulia lo scorso
giugno ha accolto il ricorso contro la
regione, ritenendo i commissariamenti illegittimi e, di conseguenza, ha dichiarato
l’annullamento di tutti i provvedimenti
regionali che li avevano disposti. In sostanza, ciò che risulta evidente è che la
regione, a livello regionale ed anche soprattutto con il provvedimento in esame,
intende modificare l’assetto istituzionale
del Friuli-Venezia Giulia con l’obiettivo di
polarizzare gli enti comunali costretti ad
aderire ad un’UTI sulla base di una decisione unilaterale imposta dalla regione e
violando in modo evidente la loro autonomia. Di contro, la costituzione di unioni
territoriali intercomunali, UTI, dovrebbe
essere stabilita esclusivamente, mediante
conferma, con referendum popolare.
È chiaro, quindi, che non sussistono le
condizioni per procedere alla modifica
dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, così
come previsto dal provvedimento in
esame.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Alfredo D’Attorre. Ne ha facoltà.
ALFREDO D’ATTORRE. Grazie, Presidente. Io riconfermo, a nome del gruppo
di Sinistra Italiana, il voto di astensione
che noi abbiamo espresso nella precedente
lettura. Naturalmente non è in discussione
qui la legittimità di una convergenza molto
ampia che si è registrata in seno al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
su questa proposta di modifica dello Statuto e, tuttavia, la nostra valutazione, che
riguarda una serie di sviluppi politici e
istituzionali successivi a quel voto, avrebbe
dovuto indurre a una qualche riconsiderazione e a una qualche ulteriore riflessione. Mi riferisco, in particolare, all’iniziativa che la regione ha assunto nei mesi
successivi per la costituzione delle unioni
territoriali intercomunali, le UTI, un processo che si è sviluppato con un forte
impianto centralistico e verticistico senza
nessun coinvolgimento e associazione dei
comuni e che ha portato a una legge che
prevede, al posto delle quattro province
attualmente esistenti, l’istituzione di ben
18 enti territoriali di secondo livello.
Quindi, passiamo da quattro province a 18
enti di secondo livello, non più eletti dai
cittadini. Ma è molto dubbio che questo
possa produrre risultati convincenti in
termini di semplificazione e di riduzione
dei costi.
A ciò si aggiunga il fatto che questo
processo non ha avuto nessun consenso
dal basso, come dimostra il fatto che ben
52 comuni hanno fatto ricorso, segno di
un’ispirazione centralistica che sembra essersi impossessata dell’azione politica della
giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia
e che il consiglio regionale del FriuliVenezia Giulia sta assecondando. D’altra
parte, anche questo testo di riforma presenta degli aspetti che sono francamente
tali da suscitare qualche perplessità. Mi
riferisco al fatto che in ordine al ridisegno
istituzionale, sia degli enti di secondo
livello sia del processo di accorpamento
dei comuni, di fatto si impedisce qualsiasi
possibilità di pronunciamento diretto dei
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cittadini; il referendum viene escluso e si
prevede, invece, che vi possa essere addirittura una modalità obbligatoria per costringere i comuni ad arrivare all’esercizio
in forma associata delle funzioni, addirittura prevedendo la possibilità di invio di
commissari per i comuni che non accedono a questa possibilità.
La sensazione è quella di un’ispirazione
di questa riforma appunto che non va nel
senso di un sano autonomismo, ma che
rischia di produrre un centralismo regionale molto marcato che è molto sbagliato
in generale e che è sbagliato anche per le
regioni a statuto speciale. Non vorrei che
appunto la tendenza sia quella di indebolire la sovranità democratica e costituzionale a livello nazionale, laddove la prevede
la nostra Costituzione repubblicana, e di
consentire, invece, il riemergere di forme
spurie di sovranismo a livello regionale,
secondo un disegno molto lontano da
quello della nostra Costituzione. Si aggiungono a ciò le perplessità che già qui sono
emerse, sia in sede di discussione sulle
linee generali sia in sede di dichiarazioni
di voto, sulla possibile istituzione della
città metropolitana. Stiamo parlando di
una regione che ha circa 1 milione 200
mila abitanti, con un capoluogo di regione
sotto i 200 mila abitanti. L’istituzione della
città metropolitana non sembra corrispondere a nessun criterio demografico, economico ed urbanistico plausibile.
La collega Pellegrino, in sede di discussione sulle linee generali, ha avanzato
molte altre considerazioni di merito che
avrebbero suggerito, da parte nostra, una
considerazione e una ponderazione più
attenta. C’è anche il tema del legame
obiettivo di questa riforma dello statuto
regionale con la riforma costituzionale,
che è stata approvata dal Parlamento e
che sarà sottoposta al pronunciamento dei
cittadini nei prossimi mesi in una data
ancora indeterminata, visto che, da quello
che si apprende, non è più certo che il
referendum costituzionale si tenga a ottobre (naturalmente attendiamo di conoscere la data del referendum). Ora è vero
che le regioni a statuto speciale come il
Friuli-Venezia Giulia hanno la facoltà di
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regolare autonomamente la propria organizzazione istituzionale, tuttavia ci sono
ragioni che avrebbero militato a favore di
un’attesa rispetto all’iter della riforma costituzionale, rispetto alla celebrazione del
referendum. E invece si è scelta la strada
dell’accelerazione per cui potremmo trovarci la vittoria del « no » nel referendum
costituzionale, quindi con le province che
rimangono nella Costituzione italiana e la
regione Friuli-Venezia Giulia invece che
ha preso già una strada del tutto diversa.
Io credo – ed è l’ultima considerazione
che vorrei fare – che questa vicenda sia,
pur nella sua specificità, la spia di un virus
che si è impadronito negli ultimi vent’anni
della politica italiana e anche di chi esercita funzioni di governo ed è quel virus per
cui chi dovrebbe governare lo Stato o le
regioni e sul terreno dell’azione di governo
dovrebbe dare risposte ai cittadini tende a
spostare l’attenzione dei cittadini invece
sul terreno del ridisegno delle istituzioni,
attribuendo valore salvifico al tema delle
riforme istituzionali. È un atteggiamento
in cui, nel corso dell’ultimo ventennio,
abbiamo visto cadere sia il centrodestra
che il centrosinistra con esiti molto discutibili dal punto di vista della qualità delle
riforme prodotte – mi riferisco sia alla
riforma del Titolo V del 2001, sia alla
tentata riforma costituzionale del centrodestra del 2005 – e questo atteggiamento
di totale strumentalità rispetto all’ordinamento dello Stato e all’ordinamento costituzionale è stato portato al diapason dal
Governo Renzi, che ha fatto della riforma
costituzionale la sua carta di propaganda,
il suo biglietto da visita fondamentale,
presentandola come la panacea di tutti i
mali, come ciò che avrebbe sbloccato l’Italia, che avrebbe completamente ridefinito il rapporto con l’Europa, che avrebbe
rimesso in moto l’economia. Oggi credo
che possiamo laicamente misurare l’illusorietà di queste promesse. Da questo
punto di vista, siamo davvero al tramonto
di un ventennio, un ventennio in cui
spesso chi ha governato ha preteso di agire
sull’ordinamento dello Stato e sull’ordinamento costituzionale facendone, come
dire, una variabile a disposizione dei con-
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tingenti interessi politici della maggioranza
del Governo. In qualche modo, questa
sensazione traspare anche dall’accelerazione che c’è stata nel Friuli-Venezia Giulia; probabilmente nel clima di presentarsi
come i paladini di una grande innovazione
la Presidente Serracchiani ha voluto bruciare sul tempo il Presidente del Consiglio
Renzi nell’abolizione delle province e, da
questo punto di vista, ci è riuscita perché
probabilmente oggi il Parlamento confermerà questa modifica. Non ci sarà su
questa modifica dello Statuto un pronunciamento popolare, non sarà possibile un
referendum; il pronunciamento dei cittadini invece ci sarà sulla riforma costituzionale e consentitemi di dire che io spero
e sono anche convinto che quel voto sarà
il momento in cui con grande chiarezza
con il « no » i cittadini riaffermeranno un
concetto semplice e chiuderanno questo
ventennio, riaffermeranno il concetto per
cui le regole fondamentali della democrazia non sono a disposizione della convenienza della maggioranza del momento,
ma sono a disposizione invece di una
intesa generale, sono nelle mani dei cittadini e quindi davvero dobbiamo voltare
pagina rispetto a una lunga fase in cui, nei
confronti della Costituzione e dell’ordinamento dello Stato, come abbiamo visto
anche a proposito della legge Delrio, si è
intervenuti non con la saggezza del costituente, ma con la furbizia del propagandista (Applausi dei deputati del gruppo
Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto la deputata Sandra Savino. Ne ha facoltà.
SANDRA SAVINO. Signora Presidente
e onorevoli colleghi, la proposta di legge
costituzionale che oggi andiamo a discutere è nata su iniziativa del consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia che,
nella seduta del 30 gennaio 2014, votava
con una larga maggioranza trasversale un
testo che prevedeva l’abrogazione delle
province. Nella relazione allegata il principale obiettivo strategico e politico del
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disegno di legge costituzionale fu così
sintetizzato: razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo locale. Ricordo bene il clima politico in cui nacque
e si sviluppò quell’iniziativa regionale. La
crisi della politica toccava il culmine, il
distacco fra eletti ed elettori era al massimo, lo scandalo dei rimborsi ai consiglieri regionali riempiva le pagine dei giornali, le province erano assurte a simbolo
di tutti gli sprechi e di tutti gli sperperi
della pubblica amministrazione. Sull’altare
di una sacrale riduzione dei costi della
politica, cui nessuno può opporsi senza
commettere peccato grave, anche il centrodestra, che era all’opposizione, votò
quel testo, ma lo votò avendo ben chiaro
l’obiettivo strategico e politico che si voleva ottenere, ovvero la razionalizzazione e
la semplificazione dei livelli di governo
locale. Da allora, sono passati quasi due
anni e mezzo e nel frattempo la maggioranza di governo regionale ha avanzato
una proposta di riassetto del sistema degli
enti locali della regione che, partendo
dall’abolizione delle province, ha previsto
l’esercizio delle funzioni di area vasta da
parte delle unioni territoriali intercomunali; si badi bene: non le unioni territoriali
della Delrio, ma diciotto veri e propri
nuovi enti locali che assorbiranno la gran
parte delle funzioni dei comuni, oltre che
naturalmente delle province, per gestirli in
maniera associata. Oggi, a due anni e
mezzo di distanza da quel voto che mirava
– lo voglio ricordare – alla razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo locale, nella regione Friuli-Venezia
Giulia sussistono 219 comuni, quattro province, di cui una eletta con elezione di
secondo grado, tre scadute e prorogate
d’ufficio al 31/12/2016 e diciotto unioni
territoriali intercomunali. Come se ciò non
bastasse, le UTI del Friuli-Venezia Giulia
sono state istituite solo formalmente su
base volontaria, ma sono sostanzialmente
su base ricattatoria, tant’è a mio avviso la
previsione del taglio del 30 per cento di
trasferimenti di fondi ai comuni che non
vi aderiscono. Per questo motivo, sono
stati presentati oltre 60 ricorsi al tribunale
amministrativo regionale di Trieste, che ha
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dichiarato nulle le delibere della giunta
regionale che nominavano i vari commissari inviati ad approvare gli statuti delle
UTI bocciati dai cosiddetti sindaci ribelli.
Ciò ha comportato un continuo rinvio
dell’entrata in vigore di questo nuovo
livello istituzionale, che avrebbe dovuto
partire nel gennaio 2015, e che invece con
proroghe di sei mesi in sei mesi forse
partirà con solo i comuni che vi hanno
aderito a fine luglio 2016. Una confusione
senza fine, un pasticcio colossale; altro che
razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo locale. In questo devastante quadro di dilettantismo istituzionale e di improvvisazione legislativa, oggi
si inserisce la discussione su un testo che
– come abbiamo visto – rappresenta insieme il punto di partenza del processo di
riordino istituzionale del Friuli-Venezia
Giulia ed il suo punto di arrivo. Questo
provvedimento pone il quesito se sia costituzionalmente corretto cancellare tali
enti in una regione a Statuto speciale,
mentre a livello nazionale le province,
pure essendo diventate enti di secondo
livello, sono ancora funzionanti. Infatti,
vale la pena ricordarlo: le province fanno
ancora parte del dettato costituzionale
vigente, la riforma che le elimina sarà a
ottobre sottoposta al vaglio del referendum confermativo. Secondo noi sarebbe
stato costituzionalmente corretto rinviare
ogni ipotesi di modifica dello Statuto d’autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che concerne il riassetto
degli enti territoriali, al termine ed in esito
del percorso di riforma del testo costituzionale e cioè in seguito al referendum. Le
stesse disposizioni transitorie (l’articolo 39,
comma 13) della proposta di legge costituzionale di riforma del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione prevedono che
le disposizioni di cui al capo quarto della
presente legge costituzionale non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano,
fino alla revisione dei rispettivi statuti,
sulla base di intese con le medesime
regioni e province autonome e sino alla
revisione degli Statuti speciali; alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome
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si applicano le vigenti disposizioni, ad
esclusione del 117, terzo comma, della
Costituzione nel testo vigente, fino alla
data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. È evidente la volontà
dello Stato di non escludere la possibilità,
per le regioni a statuto speciale, di godere
di più ampi margini entro cui riorganizzare limiti, confini e funzioni degli enti
locali.
Questa modifica, precedente alla riforma costituzionale, potrebbe quindi costituire un precedente rilevante, che potrebbe alimentare nuove ipotesi di riforme
degli statuti regionali, anche in difformità
alle disposizioni costituzionali, con esiti
difficilmente controllabili.
Cosa succederebbe, infatti, se si arrivasse ad una bocciatura delle modifiche
del Titolo V della Costituzione, in seguito
al referendum che si celebrerà presumibilmente ad ottobre ? Avremmo una Costituzione che ancora prevede le province
quali enti territoriali essenziali a una regione e una regione, unica in Italia, che nel
frattempo le ha cancellate dal suo statuto,
con buona pace del principio dell’unità
giuridica di tutto il territorio nazionale,
esplicitamente proprio contemplato dal secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione.
Ancora più grave – e chiudo – è quello
che è successo in merito alla città metropolitana: come possiamo permettere che
con il blitz solitario di un senatore venga
fatta rientrare dalla finestra la previsione
di statualizzare le città metropolitane,
quando tutta l’Assemblea legislativa regionale l’aveva buttata fuori dalla porta ? Se
è questo il rispetto che questo Parlamento
ha del tanto decantato principio d’intesa
sulla revisione degli statuti di autonomia,
ecco che il suo inserimento esplicito nella
Costituzione non può essere più considerato un’opzione, ma diventa una necessità.
Per tutti questi motivi, il gruppo di
Forza Italia voterà no (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo
della Libertà – Berlusconi Presidente).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Cozzolino. Ne ha facoltà.
EMANUELE COZZOLINO. Grazie Presidente. Colleghi, oggi siamo chiamati ad
esprimere il secondo voto previsto per
l’approvazione delle leggi costituzionali
sulla proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto della regione FriuliVenezia Giulia; essendo dunque il secondo
passaggio che compiamo su questa proposta, le valutazioni relative sia agli aspetti
critici che a quelli positivi non possono
essere che le stesse di quelle già svolte in
sede di prima lettura.
Partiamo dalle buone notizie; due sono
gli aspetti che in questa riforma statutaria
riteniamo positivi: il primo è l’abbassamento del limite d’età per l’elettorato
passivo. La legge infatti propone di abbassare tale limite dagli attuali 25 anni previsti alla maggiore età, cioè i 18 anni.
È una norma che condividiamo e che
riteniamo utile per consentire, ai giovani
che lo vogliano, di candidarsi alle elezione
dell’Assembra legislativa.
L’altra modifica che riteniamo molto
utile è quella che riduce il numero di
sottoscrizioni richieste per esercitare l’iniziativa legislativa da parte del popolo, cosa
che non è accaduta con la riforma costituzionale. Questa disposizione la sentiamo
un po’ nostra: sempre nella proposta di
riforma dello statuto che è giunta in
Parlamento, è stata inserita proprio dall’emendamento proposto dai consiglieri del
MoVimento 5 Stelle, emendamento che ha
poi ovviamente ha trovato il consenso di
altre forze politiche.
Visto che stiamo parlando di iniziativa
legislativa da parte dei cittadini e considerato che stiamo sottolineando tale disposizione, che è uno degli aspetti molto
positivi di questa riforma, mi consenta
Presidente una brevissima digressione che
riguarda una vicenda che riguarda sempre
il Friuli Venezia Giulia ed uno strumento
di democrazia diretta come il referendum
abrogativo: proprio pochi giorni fa sono
stati dichiarati ammissibili tre quesiti referendari che avevano un gran numero di

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

46

SEDUTA DEL

firme raccolte le comitati referendari in
tutti i collegi della regione; poiché però
una legge regionale, la n. 5 del 2013,
attribuisce ad organi politici, quali l’Ufficio
di Presidenza del consiglio regionale e lo
stesso consiglio regionale, il giudizio tecnico sull’ammissibilità dei quesiti, puntualmente si è verificato un giudizio politico
per impedire che i cittadini si potessero
pronunciare su quesiti che riguardavano
leggi fortemente volute dal presidente
della regione.
Tornando al testo che abbiamo in
esame, veniamo ora alle parti critiche di
questo provvedimento: la prima riguarda il
mancato rispetto, da parte di questo Parlamento, della volontà popolare dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia, espressa nel
voto dell’Assembra legislativa regionale.
Il disegno di legge che oggi approviamo
nasce da un testo che, come ho detto, è
stato approvato all’unanimità da parte del
consiglio regionale, ma questo Parlamento
e questa maggioranza si sono sentiti in
dovere di peggiorare quel testo: l’esame
legislativo infatti si è attivato a seguito di
una proposta di legge d’iniziativa della
stessa regione Friuli-Venezia Giulia, sulla
base di un documento che quella stessa
Assemblea aveva votato unanimemente,
tutti insieme, dal PD al MoVimento 5
Stelle, da SEL a Forza Italia, passando per
le altre liste civiche.
In quella proposta di legge, si procedeva a riconoscere solo due livelli amministrativi e di governo territoriale: la regione ed il comune; invece avete voluto
inserire un nuovo livello e questa è la
seconda criticità di merito: la città metropolitana, anzi le città metropolitane, perché il testo apre alla possibilità indeterminata di averne anche delle altre.
Si tratta peraltro di una città metropolitana voluta solo dal comune di Trieste,
che sarà egemone e disomogeneo rispetto
agli altri piccoli comuni inglobati, che
vogliono mantenere la propria autonomia
ed indipendenza territoriale e politica
nella gestione del territorio, perché hanno
una realtà urbanistica diversa, una dimen-
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sione diversa anche dal punto di vista
culturale, perché in questi comuni vige il
bilinguismo.
Inoltre, la città metropolitana riesuma
il livello provinciale con un’aggravante: il
fatto, cioè, che gli organi politici non
saranno eletti dai cittadini, bensì nominati
dai partiti e sempre sulla città di Trieste,
in vista dell’eventuale futura città metropolitana, mi viene da dire: « Chi la fa
l’aspetti », visto che alle ultime elezioni
amministrative proprio a Trieste è cambiata la maggioranza, col ritorno del centrodestra.
Per noi del MoVimento 5 Stelle la linea
è chiara: ci siamo sempre opposti e continueremo a farlo, non solo in FriuliVenezia Giulia, agli organi istituzionali
intermedi fra comuni e regioni e riteniamo
che siano sempre i cittadini a dover eleggere i propri organi legislativi ed amministrativi.
Inoltre, a quella della città metropolitana o delle città metropolitane si va ad
aggiungere un’altra beffa a cui accennavo,
introdotta con la legge regionale: quella
delle UTI, unità territoriali intercomunali,
che non sono le unioni tra comuni, ma
enti stabiliti dalle regione e definiti dall’alto, come dall’alto viene stabilita la figura del direttore generale, una persona la
cui retribuzione raggiunge ben 150.000
euro l’anno.
Concludendo, colleghi, queste criticità
ci impediscono di esprime un voto favorevole a questa proposta di legge. Tuttavia,
tenendo in considerazione alcuni aspetti
positivi del testo originario, che non sono
stati fortunatamente modificati nel passaggio parlamentare, il MoVimento 5 Stelle
si asterrà su questa proposta di legge
costituzionale (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto la deputata
Blažina. Ne ha facoltà.
TAMARA BLAŽINA. Grazie Presidente.
Onorevoli colleghe e colleghi e rappresentanti del Governo, siamo giunti finalmente
all’ultimo atto di un complesso iter legi-
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slativo, che ci porta ad approvare oggi in
via definitiva la proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, provvedimento importante e molto atteso.
Esso inerisce a molteplici provvedimenti e materie che sono state al centro
del dibattito politico e parlamentare degli
ultimi anni ed in particolare degli ultimi
mesi; mi riferisco al superamento delle
province, che rappresenta di fatto anche la
modifica principale della proposta di legge
alla nostra attenzione, alla riforma costituzionale, alla legge Delrio sugli enti locali
ed infine al tema sempre al centro di
vivaci discussioni e polemiche cioè il ruolo
delle regioni a statuto speciale.
Come ricorderanno i colleghi, la prima
stesura della proposta di legge a firma del
senatore Pegorer risale all’inizio legislatura; essa è stata poi assorbita dalla proposta di iniziativa del consiglio regionale
del 2014, approvata a grandissima maggioranza, comprese le forze politiche che
qui in Aula tuonano contro questa proposta, a testimonianza della ferma volontà
di tutta la classe politica regionale di
esercitare responsabilmente la propria autonomia.
Con questa modifica statutaria si permette alla regione Friuli-Venezia Giulia di
sopprimere il livello ordinamentale delle
province, demandando contestualmente ad
essa la potestà di riordinare con leggi
regionali l’assetto istituzionale e di istituire
enti di area vasta.
Voglio rimarcare che stiamo parlando
di una regione che, in base alla legge
costituzionale n. 2 del 1993, detiene la
potestà legislativa esclusiva in materia di
ordinamento degli enti locali, ovviamente
entro i limiti costituzionali; perciò era
necessario prevedere una modifica dello
Statuto regionale e anche se oggi, di fronte
alla riforma costituzionale, ...
PRESIDENTE. Colleghi, per favore, potete abbassare il tono della voce ?
TAMARA BLAŽINA. ...sembrerebbe di
fatto pleonastica, va respinto fermamente
ogni tentativo di rimandare la questione a
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dopo il referendum, paventando eventuali
discrasie nel caso di vittoria del no. Infatti
tale atteggiamento sarebbe sbagliato perché andrebbe a ledere l’autonomia della
regione ed inoltre va considerato che ci
sono già state deroghe costituzionali su
questo tema, ad esempio per la Valle
d’Aosta e la Sicilia. L’esigenza di fare e di
fare presto ci è stata prospettata pure dal
presidente del consiglio regionale durante
le audizioni. In questi anni la regione
Friuli-Venezia Giulia ha esercitato in maniera virtuosa le proprie prerogative approvando già nel 2006 un’importante riforma degli enti locali, mentre la nuova
riforma della giunta Serracchiani poggia
su soli due livelli di governo politico,
espressione della sovranità popolare, cioè
la regione ed i comuni. Le unioni territoriali intercomunali, le UTI di cui si è tanto
discusso, sono enti di secondo grado con
competenze di area vasta, non nuove poltrone, non nuovi posti e nuovo personale
ma solamente la gestione associata di
servizi e funzioni per ottimizzare le risorse, dando ai cittadini risposte adeguate.
Ammetto che ci sono stati degli errori
iniziali ed alcune difficoltà nell’applicazione pratica della riforma, ma esse sono
state puntualmente – e continuano ad
esserlo – superate. Sto illustrando tutto
ciò per ribadire ulteriormente la volontà
politica e l’impegno del Partito Democratico, sia a livello centrale che a livello
locale, nel perseguire il riordino e la
semplificazione dell’assetto istituzionale e
del governo locale, necessari in questa fase
storica per rendere maggiormente esigibili
i diritti fondamentali dei cittadini. Non
posso non soffermarmi inoltre sull’aspetto
che ha provocato nell’opinione pubblica
regionale un vivace confronto cioè l’inserimento nel testo approvato al Senato
della previsione di istituire la città metropolitana su cui anche oggi e ieri sono state
dette in Aula grossolane falsità. È stato più
volte ripetuto e lo voglio ribadire ancora,
si tratta di un’opportunità – tra l’altro già
presente nella legge regionale Iacop del
2006 – che potrà essere colta se e quando
ci saranno le condizioni appropriate e
declinata secondo le esigenze del territo-
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rio, assumendo eventualmente anche un
carattere transfrontaliero. Non è un obbligo e comunque potrà essere costituita
solamente con la condivisione di tutti i
comuni coinvolti. Sappiamo che il Friuli
Venezia Giulia è una regione composita da
diversi punti di vista, con una storia particolarmente complessa, caratterizzata da
molteplici peculiarità nelle singoli parti del
territorio che la compongono, una realtà
ricca anche per la presenza delle minoranze linguistiche, la friulana, la slovena e
la tedesca, una regione che nel passato
aveva subito il peso di essere collocata al
confine tra due blocchi contrapposti ma
che oggi può considerarsi fortunata per
essere al centro delle tre grandi culture
europee, quella latina, quella slava e
quella germanica. In questo senso andranno valutate nel futuro le diverse opportunità e strumenti, come ad esempio il
GECT, Gruppo europeo di cooperazione
territoriale, che l’Unione europea mette a
disposizione al fine di valorizzare al meglio le potenzialità presenti, a partire dal
porto di Trieste. Le vostre, care colleghe e
colleghi del centrodestra, sono solo strumentalizzazioni a supporto di una politica,
come vediamo purtroppo in questi giorni
a Trieste, di chiusura e di isolamento. Voi
cercate di costruire il consenso con le
contrapposizioni, i muri e i veti. Noi
vogliamo utilizzare sia la posizione geografica sia le tante risorse della regione
per fare di essa un modello di efficienza
e di garanzia dei diritti.
Colgo infine l’occasione, anche rispetto
alle novità introdotte dalla riforma del
Titolo V, per ribadire l’utilità e la necessità
di mantenere per il Friuli Venezia Giulia
lo status di regione a statuto speciale. Ci
sono diversi motivi a supporto di tale
convinzione e ne elenco solo alcuni: la
permanenza di ragioni storiche, tra le
quali – come ho detto prima – la presenza delle minoranze linguistiche, la necessità di poter disporre di maggiore autonomia per competere con le regioni
contermini e, non ultimo, in quanto la
regione ha saputo utilizzare la specialità in
modo virtuoso e responsabile a partire
dalla ricostruzione dopo il terremoto del
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1976 e dalla gestione della sanità. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare
contiene inoltre modifiche che vanno nella
direzione di una maggiore democrazia e
partecipazione dei cittadini alla piena vita
politica. Viene abbassata, come già è stato
detto dai colleghi, l’età per l’elettorato
passivo, dando la possibilità ai giovani di
18 anni di potere essere eletti in consiglio
regionale e viene diminuito da 15 a 5 mila
il numero delle firme per le leggi di
iniziativa popolare. Senza demagogia possiamo considerare questa legge un tassello
importante nel percorso riformatore che ci
siamo proposti, sia per la regione FriuliVenezia Giulia che per il Paese. In questo
modo stiamo contribuendo alla modernizzazione del sistema istituzionale ed organizzativo, rendendo l’Italia più efficiente e
competitiva. È ciò che ci chiedono i cittadini e soprattutto i tanti giovani che
vogliono poter lavorare e vivere nel proprio Paese. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del gruppo Partito Democratico (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Dall’Osso. Ne ha facoltà.
MATTEO DALL’OSSO. Signora Presidente, in base alle modifiche apportate
allo statuto, mi meraviglio che le province
abolite abbiano la possibilità di terminare
il mandato in essere e di come la regione
Friuli-Venezia Giulia, che avrebbe dovuto
essere il modello di modernizzazione vista
la duplice veste della presidente Serracchiani, proponga la creazione della città
metropolitana di Trieste. Inoltre, sulle UTI
– unità territoriali intercomunali – proposte, credo sia necessaria una consultazione referendaria regionale che la Serracchiani stessa, da brava democristiana, e
la sua maggioranza, davanti alla richiesta
di referendum sulla pessima riforma sanitaria regionale, che penalizza il territorio, l’utenza, le piccole realtà, e sulle UTI,
ha bocciato dieci giorni fa. Democratico è
solo il nome. Inoltre mi auguro che lo
statuto del Friuli Venezia Giulia tenga
sempre d’occhio e riguardi la tutela delle
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minoranze etnico-linguistiche, cosa non
valutata ad esempio nella ridisegnazione
dei collegi elettorali dove il comune del
Friuli collinare si trova a votare con
Trieste. Quale sia la logica, Presidente ?
Quella del PD (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 3224-B)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.
Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sulla
proposta di legge costituzionale n. 3224-B,
di cui si è testé concluso l’esame.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Lo Monte, Cassano, Lotti, Del Grosso,
Bianchi, Mognato, Bonafede, Busin...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
« Modifiche allo Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
in materia di enti locali, di elettorato
passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare » (Approvata, in
prima deliberazione, dal Senato e dalla
Camera e approvata, in seconda deliberazione, dal Senato) (3224-B):
Presenti .......................... 507
Votanti ............................ 400
Astenuti .......................... 107
Maggioranza .................. 316
Hanno votato sì ..... 339
Hanno votato no ...... 61.
La Camera approva (Vedi votazioni).
(Il deputato Borghi ha segnalato di non
essere riuscito ad esprimere voto favorevole).
In ricordo delle vittime del grave attentato
di Nizza (ore 17,50).
PRESIDENTE. Colleghi, adesso prima
di continuare con il nostro ordine del
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giorno io vorrei l’attenzione di quest’Aula
(Si leva in piedi e, con lei, l’intera Assemblea e i membri del Governo). Come purtroppo sapete, lo scorso 14 luglio a Nizza
in un atroce attacco terroristico attuato
durante i festeggiamenti per la festa nazionale francese hanno perso la vita 84
persone, di cui almeno 5 nostri connazionali e 13 minori e sono rimaste ferite oltre
300 persone. Nel giro di poche settimane
ci ritroviamo ancora una volta in quest’Aula a commemorare le vittime della
ferocia fondamentalista. Meno di un mese
fa, colleghi e colleghe, abbiamo ricordato
i morti dell’attentato all’aeroporto di
Istanbul del 28 giugno e lo scorso 5 luglio
quelli del brutale attacco di Dacca in
Bangladesh. Come nei precedenti attentati,
la follia cieca del terrorismo ha colpito
persone di diverse nazionalità a testimonianza di come questa scia di terrore e di
sangue stia ormai determinando una globalizzazione del lutto. È un fenomeno che
colpisce ovunque, a qualsiasi latitudine e
non risparmia nessuno; non risparmia
neanche le famiglie e neanche i bambini,
attentando ai valori fondanti della nostra
convivenza pacifica. Globale deve dunque
essere anche la risposta. Voglio ribadirlo
con forza: la barbarie di matrice islamista
potrà essere sconfitta soltanto con un
rafforzamento della collaborazione tra
Stati a livello, sia europeo, sia internazionale. Occorre sviluppare senza indugio,
soprattutto in seno all’Unione europea,
una reale cooperazione giudiziaria e di
polizia, mettendo in campo gli strumenti
più idonei a isolare e bloccare i canali di
finanziamento così come quelli di approvvigionamento di armi alle organizzazioni
terroristiche. Occorre migliorare le attività
investigative e di intelligence comuni e
approntare misure adeguate a prevenire e
contrastare la radicalizzazione che è la
base di questi attacchi. In questo momento
di dolore, il nostro Paese deve stringersi
attorno ai nostri connazionali e a tutti
coloro che a Nizza hanno perso familiari
e amici. Ho già fatto arrivare al Presidente
dell’Assemblea Nazionale francese Claude
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Bartolone i sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà miei e della Camera
dei deputati. Vi invito ora ad osservare un
minuto di silenzio (L’Assemblea osserva un
minuto di silenzio).
Vi ringrazio.
Ha chiesto di parlare il deputato Tacconi. Ne ha facoltà.
ALESSIO TACCONI. Grazie Presidente.
Piangiamo oggi, ancora una volta, le vittime di un attentato terroristico vigliacco,
efferato, logicamente inconcepibile. Questa
volta è stata attaccata Nizza. Piangiamo le
vite perdute dei nostri connazionali insieme a tutte le altre vittime francesi e di
altre nazionalità. Il gruppo del Partito
Democratico è vicino all’intero popolo
francese, ai cittadini di Nizza, ai concittadini italiani che risiedono in quella zona
e si stringe con un abbraccio attorno alle
famiglie di chi è stato ucciso lo scorso
giovedì e di chi ancora sta lottando per
aggrapparsi alla vita. I responsabili dell’orrido attacco di Nizza, guidati da un’ideologia malata che nulla ha a che spartire con la religione che dicono di seguire,
questa volta hanno scelto proprio la festa
nazionale per colpire ed uccidere credendo di poter scalfire in questo modo i
valori universali che il 14 luglio rappresenta: libertà, uguaglianza e fratellanza.
Sono tre parole che sono diventate un
simbolo in tutto il mondo e che guidano
da centinaia di anni ormai ogni giorno i
comportamenti di vita sociale di miliardi
di persone. Ebbene, lo vogliamo dire in
maniera decisa e forte: sbagliano se credono in questo modo di far vacillare
questi principi. Proprio i valori di libertà,
uguaglianza, fratellanza e a cui noi vogliamo unire quelli di pace, democrazia,
inclusione sono i pilastri su cui continueremo a costruire il nostro futuro. Certamente, si sta doverosamente mettendo in
atto un adeguamento delle nostre misure
di sicurezza perché azioni simili non accadano più, ma non adegueremo mai al
ribasso i valori del nostro stare insieme e
la gioia di vivere serenamente e in pace.
Presidente, siamo impauriti, certo, e sfido
chiunque a non esserlo, ma con questi atti
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terroristici non ci spezzeranno né ci piegheranno perché i nostri valori non sono
in gioco. Infatti, come ci ricordavano le
bandiere a mezz’asta in questi giorni, noi
siamo l’Italia, noi siamo la Francia, noi
siamo l’Europa (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Manlio Di Stefano. Ne ha facoltà.
MANLIO DI STEFANO. Grazie Presidente. Il MoVimento 5 Stelle ovviamente si
stringe attorno alle famiglie delle vittime
di Nizza come purtroppo delle altre che si
sono susseguite in questi giorni. Vorrei
riportare quest’Aula anche a una riflessione: chi sono gli attentatori ? Sono vari
profili, dal foreign fighter al lupo solitario,
addirittura a persone che si sono autoaddestrate in casa e addirittura non collegate direttamente con le cellule ISIS nei
territori da cui provengono. Questo ci dice
una cosa molto chiara, che è tempo di
agire e di agire anche in fretta, ma farlo
nel modo giusto. Io ho visto la risposta che
l’Europa ha avuto in questi ultimi mesi.
All’attentato al Bataclan, la Francia ha
reagito bombardando in Siria come se non
avesse visto che l’attentatore invece era
proprio lì, era parigino. Allora, io invito
quest’Aula, ad esempio, a guardare il video
postumo di Coulibaly, uno degli attentatori
di Parigi, e lì troveremo le risposte. È un
attentatore che parla, in modo folle ovviamente, di reazione a quello che succede
nei territori dove si vorrebbe proclamare
questo califfato. Allora, quest’Aula ha una
possibilità, di decidere qualcosa davvero
una volta tanto. Noi per questo, Presidente, come lei sa bene, abbiamo mandato
a lei una lettera ieri in cui le chiedevamo
una discussione parlamentare finalizzata
alla votazione di alcuni atti che darebbero
un netto cambio nella politica estera italiana. Uno è quello di una reale cooperazione di intelligence, oltre che con i Paesi
della NATO ovviamente, anche con la
Russia e con i Paesi del Nordafrica perché
crediamo che sia una battaglia comune
quella contro il terrorismo. L’altro è
quello di una reale interruzione degli
accordi economici, specialmente quelli mi-
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litari, con i Paesi che sono direttamente o
indirettamente collegati all’ISIS. Non c’è
da stupirsi se non sentiamo una condanna
ferma del terrorismo da parte di alcuni
Paesi, perché quei Paesi fanno affari regolarmente con il terrorismo e molti di
questi sono addirittura legati al nostro
Governo per accordi economici. L’altro è
quello dell’interruzione...
PRESIDENTE. Concluda.
MANLIO DI STEFANO. Ho concluso.
L’altro è quello dell’interruzione delle missioni internazionali, come quelle in Afghanistan, che non sono altro che un grimaldello per il terrorismo per dire che noi
siamo responsabili della destabilizzazione
di quei territori. Allora, oggi piangiamo
quelle vittime, ma ricordiamoci che noi
siamo in Parlamento e il Parlamento ha il
dovere di risolvere le cose. Noi siamo
pronti, aiutateci a farlo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).
PRESIDENTE. Deputato Di Stefano, di
questa richiesta, di questa lettera ne parleremo in Conferenza dei presidenti di
gruppo quanto prima.
Ha chiesto di parlare il deputato Simone Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Grazie, Presidente. Esprimo, a nome del gruppo di
Forza Italia, la vicinanza alla Francia, alla
nazione francese, colpita in questo attentato, proprio nel giorno della sua festa,
una festa che celebra i valori di libertà,
fratellanza, uguaglianza. Esprimo vicinanza alle famiglie delle 84 vittime, tra cui
cinque nostri connazionali. L’attentato di
Nizza fa parte di un’escalation di violenza
del terrorismo jihadista, che s’inquadra in
un contesto dove ci sono stati altri attentati, come quello di Dacca, che hanno visto
colpiti alcuni nostri connazionali, e quello
accaduto in Germania. Questo genere di
attentati supera alcuni convincimenti, radicati anche nell’opinione pubblica. Il
primo di questi è quello di un terrorismo
che pesca soltanto all’interno della povertà, del disagio e abbiamo visto con
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Dacca che non è così. È socialmente
trasversale il terreno, il tessuto, anche
umano, da cui il fanatismo jihadista pesca.
Un’altra è la tipologia dell’intervento di
carattere terroristico, cioè si supera il
ricorso agli esplosivi, alle armi convenzionali e vediamo che stragi come quella di
Nizza avvengono anche con strumenti
come auto, tir, armi non convenzionali.
È una sfida alla quale abbiamo il
dovere di attrezzarci su tre scenari. C’è lo
scenario territoriale, quello siriano, la
guerra di posizione, il teatro di guerra
all’ISIS, c’è quello culturale e quello della
prevenzione. Abbiamo un grande dovere
di investimento in intelligenza, in capacità
di lettura di quello che è un nemico
dell’Occidente in una guerra ormai senza
confini, aperta e dichiarata, che va combattuta quotidianamente. Io credo che
questo investimento vada al pari di come
fa il nostro avversario, con interventi anche meticolosi, scientifici, per raccogliere
le più fervide intelligenze, i più grandi
conoscitori di questi temi, per raccogliere
anche nel contesto delle forze dell’ordine
competenze su questi temi, reclutando
anche persone che conoscano le lingue
come l’arabo, che abbiano strumenti per
individuare chi viene a casa nostra, per
fare in modo di sapere non solo chi sono
i foreign fighters che dall’Europa vanno nei
teatri di guerre internazionali, che vedono
coinvolti ISIS e le forze contrarie al terrorismo, ma anche e per andare a controllare il tessuto attorno al quale questi
foreign fighters nei nostri Paesi vivono. È
da lì ed è lì che si trova il terreno fertile
per il reclutamento di nuove forze jihadiste. È una battaglia molto difficile, su cui
c’è molto ancora da fare. Non a caso
quest’oggi proprio il Parlamento si è occupato di una ratifica sul terrorismo. Abbiamo davvero molto da fare, Presidente
(Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Erasmo Palazzotto. Ne ha facoltà.
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ERASMO PALAZZOTTO. Nizza è l’Europa e, quindi, siamo anche noi. È per
questo che questa tragedia ci colpisce
emotivamente di più, perché la sentiamo
più vicina, perché nostre sono anche le
vittime, non solo i nostri connazionali, ma
tutte le vittime di Nizza. È per questo che
anche noi ci uniamo al cordoglio e alle
condoglianze nei confronti delle famiglie
delle vittime.
Il 14 luglio è la data della festa nazionale francese, ma è anche una data simbolica: è la celebrazione della Rivoluzione
francese, in occasione della quale sono
nati anche i valori che costituiscono oggi la
nostra società e la civiltà europea.
L’obiettivo della nuova minaccia terroristica rappresentata dall’ISIS è colpire la
convivenza pacifica in Europa e nel
mondo ed è innescare quel conflitto di
civiltà che si pone come fondamenta del
disegno ideologico dell’ISIS. È proprio
questo il punto su cui noi oggi dovremmo
riflettere: il disegno politico del terrorismo
jihadista a livello globale. Io penso che
proprio da lì bisogna partire per contrapporre a questo un disegno politico di pari
forza.
Non possiamo sottovalutare il profilo
degli attentatori e dei soggetti che hanno
dato vita a questa scia di eventi sanguinosi. Sono anch’essi figli di questa Europa,
figli della nostra società, molto spesso
soggetti singoli che si lanciano in atti
emulativi e, quindi, imprevedibili. Abbiamo bisogno di curare la nostra società
per creare gli anticorpi e resistere a questa
ondata di violenza.
La risposta al terrorismo è, prima di
tutto, una risposta politica e culturale; poi
c’è tutto il dispositivo di sicurezza e di
intelligence che dobbiamo mettere in
campo. Ma, come stiamo vedendo, visto
l’enorme sforzo che abbiamo fatto e che
dobbiamo continuare a fare, tutto questo
da solo non basta, se non c’è un disegno
politico da contrapporre al disegno politico dell’orrore (Applausi dei deputati del
gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Paolo Alli. Ne ha facoltà.
PAOLO ALLI. Grazie, signora Presidente. Siamo purtroppo tristemente abituati ormai a queste commemorazioni:
segno che siamo in un mondo sempre più
tormentato, dove l’odio sembra non fermarsi, quell’odio che ha sempre creato
grandi problemi senza mai riuscire a risolverne uno solo. È segno anche di inadeguatezza di molte, forse troppe, risposte
da parte della politica e delle istituzioni.
Lei, Presidente, e alcuni colleghi che mi
hanno preceduto avete indicato il tema
della cooperazione internazionale nel settore della sicurezza, la prevenzione: tutte
cose molto importanti. Ma è segno anche
che l’amplificazione mediatica se, da un
lato, fa crescere giustamente la consapevolezza della gravità di queste sfide, dall’altra parte, specie nelle sue versioni più
strumentali ed esasperate, induce paura,
panico, terrore e stimola anche il senso di
emulazione da parte di chi non è magari
strutturalmente legato alle grandi centrali
terroristiche internazionali. Tutto questo
porta acqua al mulino dei terroristi e chi
ne fa le spese è la gente normale, che viene
colpita nella vita quotidiana, nella voglia di
far festa serenamente, come è stato nel
caso del Bataclan e di Dacca e come si è
altrettanto drammaticamente ripetuto a
Nizza pochi giorni fa.
Oggi piangiamo le tante vittime di una
lucida follia, in particolare i nostri connazionali, alle cui famiglie ci stringiamo
manifestando tutta la nostra profonda
partecipazione al loro dolore. È un dolore
che è anche il nostro, un dolore che
riassume in sé il rimpianto per le vite
spezzate, la commozione per le sofferenze
procurate, ma anche la drammatica constatazione che non bastano neanche i
migliori sistemi di sicurezza per garantire
un mondo giusto. Occorre che cresca nel
popolo la coscienza che l’odio, in tutte le
sue forme, genera e alimenta violenza,
tragedia e morte e che solo la ostinata
affermazione dei valori che stanno alle
radici della nostra storia – i valori di
tolleranza, di rispetto per la dignità di ogni
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vita umana, di dialogo – sono la medicina
che potrà guarire questo mondo tormentato, insieme al coraggio. Non posso non
ricordare il gesto di coraggio del motociclista che, sapendo di andare incontro alla
morte, ha tentato di fermare la lucida
follia.
Auguriamoci che anche questo sacrificio di tante persone, di tanti italiani innocenti ci richiami a questa responsabilità,
che è di tutti e di ciascuno di noi, dentro
la fatica della vita e del lavoro di ogni
giorno (Applausi dei deputati del gruppo
Area Popolare (NCD-UDC)).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Guglielmo Picchi. Ne ha facoltà.
GUGLIELMO PICCHI. Grazie, Presidente. Non ci si abitua mai a fare queste
commemorazioni. È momento grave ricordare non solo i sei italiani che sono
scomparsi, ma anche gli altri italiani che
sono ancora negli ospedali a Nizza, a cui
va il nostro augurio di riprendersi in
fretta, la nostra vicinanza alle famiglie non
solo delle vittime italiane ma di tutti
coloro che sono stati coinvolti in questo
bruttissimo, gravissimo e inaccettabile attentato terroristico che ha una chiara
matrice. Questa matrice percorre un filo
rosso che parte da lontano, tra gli altri
Charlie Hebdo, Bruxelles, Bataclan, Dacca
e Nizza per ultimo. Ieri c’è stato l’ennesimo attentato di un minore non accompagnato afghano in Germania.
Allora, noi dobbiamo essere chiari e
netti su questa cosa. Proprio il 14 luglio si
festeggiavano quelle tre parole che sono
alla base della società occidentale: la libertà, l’uguaglianza, la fratellanza. Non
sempre in nome di quella religione, dell’Islam, questi tre concetti sono ben
espressi e hanno dignità di esistere. Questo
ce lo dobbiamo dire, bisogna essere chiari
su questo, e dobbiamo anche dirci che non
basta enunciare ed auspicare nell’Aula una
migliore collaborazione tra l’intelligence
per prevenire questi attentati. Dobbiamo
passare ai fatti e dobbiamo fare di più,
perché l’Europa su questo sta fallendo. Sta
fallendo l’Unione europea e stiamo fal-
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lendo completamente sulle politiche migratorie. Dobbiamo essere un Paese che
vuole fare prevenzione e ricordiamo che
sia a Nizza sia al Bataclan c’era una pista
italiana. Se non abbiamo il controllo delle
nostre frontiere, se non sappiamo chi c’è
sul territorio italiano, se non sappiamo chi
sono e se, soprattutto, quando le forze
dell’ordine e l’intelligence perseguono delle
strade, abbiamo dei giudici che liberano
poi le persone e poi regolarmente si verifica qualcosa di spiacevole, allora noi
non stiamo assolvendo il nostro compito di
legislatori...
PRESIDENTE. Concluda !
GUGLIELMO PICCHI. ...e di padri, ossia tutelare la popolazione italiana e tutelare le nostre famiglie. Spero che il
Governo faccia di più per tutelare tutti noi
e le nostre famiglie (Applausi dei deputati
del gruppo della Lega Nord e Autonomie Lega dei Popoli - Noi con Salvini).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Pierpaolo Vargiu. Ne ha facoltà.
PIERPAOLO VARGIU. Grazie, Presidente. Le commemorazioni di eventi bestiali stanno diventando troppo frequenti
in quest’Aula e ci stanno purtroppo abituando ad un’inquietante normalità dell’orrore, che rischia di assomigliare troppo
a quella di una guerra, all’attesa dei bombardamenti sui civili che tante città italiane e tanti nostri genitori hanno conosciuto. L’obiettivo dei terroristi è cambiare
la nostra vita, introducendo l’angoscia
nella nostra quotidianità. È una sfida di
cultura e di valori che possiamo vincere
soltanto se i valori li abbiamo sul serio. Se
la nostra civiltà rinunciasse alla proprio
orgogliosa identità e ai propri valori fondanti di libertà e di democrazia rischierebbe di essere travolta dalla furia cieca
del fondamentalismo.
I deputati del gruppo di Scelta Civica
sono vicini al dolore francese e a quello
senza conforto delle famiglie delle vittime
e pregano cristianamente e laicamente per
i feriti. Non è una partita in discesa e ne
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siamo consapevoli; non è una partita già
vinta, non è una partita che l’Italia possa
giocare da sola. Ricordiamolo quando discutiamo e facciamo, in quest’Aula, le leggi
sulla difesa, quelle sull’intelligence, sull’Europa, sulla cooperazione, le leggi sulla
coesione sociale. Ricordiamolo, perché le
commemorazioni in quest’Aula non scivolino mai nella normalità, ma arrestino lo
strazio di oggi nel nostro cuore di uomini
liberi dell’Occidente libero e di parlamentari, richiamandoci alle nostre responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo
Scelta civica per l’Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Maurizio Baradello. Ne ha facoltà.
MAURIZIO BARADELLO. Grazie, Presidente. Esprimo, a nome del gruppo di
Democrazia Solidale – Centro Democratico, il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti.
Credo che oggi qui, in questa sede, non
serva troppo fare analisi o sostituirsi alle
indagini o azzardare ipotesi e connessioni
terroristiche; è follia, è un gesto di follia !
In questa sede servirebbe capire come
evitare che si ripetano gesti di questo tipo.
Non è possibile certamente annullare totalmente questo rischio, ma si può certamente – e noi abbiamo questo dovere –
costruire un contesto sociale fatto di valori
e condivisione che dia un senso all’esistenza di ciascuno, dove al centro c’è il
rispetto: il rispetto per l’altro, il rispetto
per la vita, il rispetto anche per se stessi.
Tutti ci siamo chiesti contro chi e
contro cosa sia stato compiuto questo
crimine e noi piemontesi, vicini alla terra
di Nizza, abbiamo ascoltato anche il racconto di amici presenti in quel luogo e a
noi tutti è venuto in mente un contesto
analogo, in cui ci siamo trovati. Abbiamo
visto le immagini, abbiamo visto le biciclettine distrutte, i tanti teli, i tanti teli che
coprivano i corpi. È follia, è disumana
follia ! Per il rispetto delle vittime e dei
feriti ci potremmo impegnare a non aumentare l’amplificazione mediatica che
produce emulazione e normalizza anche,
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ahimè, questa follia. Siamo vicini a chi
soffre ed è nel lutto e sosteniamo chi sta
indagando e chi cerca di prevenire (Applausi dei deputati del gruppo Democrazia
Solidale-Centro Democratico).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Fabio Rampelli. Ne ha facoltà.
FABIO RAMPELLI. Grazie, Presidente.
L’attentato di Nizza, così diverso dalla
carneficina di Charlie Hebdo, dalla strage
degli innocenti del Bataclan e dalla mattanza di Dacca, può non essere casuale. È
quanto ci dichiara l’ufficio Security del
Dipartimento di Stato americano che ci
avvisa che potrebbe avere inizio, in Europa e in Occidente, una fase storica di un
terrorismo islamico diffuso, quasi fai da
te. La comunità internazionale, dunque,
non può e non deve limitarsi a fare la
guerra all’Isis con le armi: troppo comodo,
troppo facile. Deve farla ai trafficanti
occidentali di armi, che si alimentano
anche con talune missioni internazionali
di pace; deve farla ai grandi cartelli finanziari, che speculano sulle ricchezze di
un certo mondo arabo; deve farla ai
trafficanti di uomini e alle mafie, con cui
condividono affari miliardari; e deve farla
all’integralismo islamico, in quanto brodo
di coltura per attentatori suicidi più o
meno organizzati.
Dobbiamo introdurre nel nostro ordinamento il reato di integralismo islamico,
dobbiamo cessare questo atteggiamento
buonista che ci induce a voltarci dall’altra
parte e a perdonare, sotto le insegne della
cosiddetta integrazione culturale, coloro i
quali, in Italia, in Europa e in Occidente,
non si vergognano di fare propaganda per
la pena di morte per apostasia, per torture, mutilazione, crocifissioni, coloro i
quali non consentono a casa loro la libertà
religiosa e preferiscono non consentirla
anche qui, di fatto andando contro i nostri
valori di riferimento, la nostra legislazione
e la nostra Costituzione. Ci deve essere un
segnale forte, una svolta, davvero un risveglio culturale che ci metta nelle condizioni di impedire che attentatori, come il
folle autista di Nizza, possano improvvi-
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samente prendere al collo decine e decine
di famiglie e mettere in discussione una
civiltà che noi abbiamo – e concludo –
solo preso in eredità. Penso che sia una
consegna importante della quale dobbiamo farci carico. Ovviamente a nome del
gruppo di Fratelli d’Italia porgiamo la
nostra solidarietà, i nostri sentimenti di
amicizia al popolo francese e alle famiglie
di tutte le nazioni che sono state coinvolte
ovviamente, a cominciare dalle cinque famiglie italiane nell’attentato di Nizza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Daniele Capezzone. Ne ha facoltà.
DANIELE CAPEZZONE. Signora Presidente, per troppi mesi e per troppo tempo,
nel nostro Occidente, in troppi hanno
avuto difficoltà a pronunciare insieme le
tre parole: « terrorismo fondamentalista
islamista ». La realtà si è incaricata di
dimostrare che questo è il problema e ora
occorre guardare con occhi aperti questa
realtà e smontare altri due luoghi comuni.
Uno l’ho purtroppo sentito prima nel
corso di questo dibattito, sicuramente con
buona intenzione, ma è un luogo comune:
la religione non c’entra; no, la religione
c’entra eccome, certamente non tutti i
musulmani sono terroristi – ci mancherebbe altro e sarebbe folle chi lo pensasse
– ma purtroppo tutti i terroristi di questa
fase storica sono musulmani radicalizzati
e questa è una realtà che non può essere
ulteriormente negata. Secondo luogo comune: si dice che il mondo musulmano
moderato reagirà; purtroppo, ancora una
volta, la reazione non c’è, non c’è una
dissociazione forte, c’è un grande e assordante silenzio e anche questo va considerato. Perché questo silenzio ? È un silenzio
di paura o ci sono spiegazioni ancora
peggiori ? Occorre guardare negli occhi
questa realtà e il nostro occidente deve
smettere di essere cieco. E ancora: dobbiamo guardare in modo particolare a
questa vicenda di Nizza – lo ha osservato
un analista acuto come Pierluigi Magnaschi –: questa volta il colpevole è un lupo
solitario, è qualcuno che, più che essere un
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soldato addestrato da ISIS, è salito sul
carro ISIS da lupo solitario e questo, lungi
dal rassicurarci, rende ancora più cupo il
nostro orizzonte perché ISIS, oltre al suo
« esercito regolare addestrato » può contare su questi lupi solitari. Signora Presidente, questa realtà va – lo dico per la
terza volta – guardata negli occhi: siamo
dentro una guerra mondiale e non la
stiamo vincendo. Non si vede un nostro
Churchill occidentale che chiami le cose
con il loro nome. E non la stiamo vincendo perché loro, i nostri nemici, sono
consapevoli della guerra che ci hanno
dichiarato e la combattono come tali; noi
non ne siamo consapevoli e non la stiamo
combattendo (Applausi dei deputati del
gruppo Misto-Conservatori e Riformisti).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Ignazio Abrignani. Ne ha facoltà.
IGNAZIO ABRIGNANI. Grazie, signora
Presidente. Ci troviamo nuovamente in
quest’Aula a commemorare le vittime di
un attentato: uno stillicidio che abbiamo
seguito con grande preoccupazione e accelerazione dall’inizio del 2015. Ricordiamo Parigi, Tunisi, Kuwait, Ankara, Beirut, Parigi, Tunisi, Baghdad, Istanbul, Damasco, Bruxelles, Orlando, ancora Istanbul, per chiudere con Dacca e Nizza, per
un totale di circa 1.500 morti. Magari ho
omesso qualcosa, ma purtroppo ormai non
hanno neanche più un’eco internazionale,
se si tratta di fatti che avvengono magari
lontano da noi, o se non coinvolgono
italiani o europei. Mi vengono in mente, ad
esempio – e li voglio ricordare con grande
solidarietà e affetto – i tanti cristiani
perseguitati e uccisi in Medio Oriente e in
Africa in ragione semplicemente della loro
fede nel silenzio dell’Occidente. Un triste
elenco, quello ricordato, un triste rituale il
nostro. Un paio di settimane fa eravamo
qui a ricordare le vittime della strage di
Dacca, nella quale hanno perso la vita
nove connazionali, venti persone in tutto;
oggi ci troviamo per commemorare 84
persone, un numero imprecisato di centinaia di feriti, sei italiani uccisi durante la
folle corsa di un camion sul Lungomare di
Nizza.
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Non voglio entrare in alcuna polemica,
ma insomma sul servizio di prevenzione
francese qualcosa l’avrei da dire. Solo nel
2016 sono già sedici italiani e italiane
vittime della follia; non sappiamo ancora
se ci sia o meno l’ISIS, ma penso che
questo non sia importante. Il fatto vero è
che è in atto un attacco all’Occidente, ai
suoi costumi, alle sue libertà, alle sue
radici giudaico-cristiane e non possiamo
semplicemente limitarci a piangere le
prossime vittime, evitando di sottovalutare
quanto sta accadendo, ma allo stesso
tempo con equilibrio, evitando di lasciarsi
andare a reazione di pancia che non
porterebbero altro che ad accrescere le
distanze fra gli occidentali e gli islamici,
alimentando così indirettamente il fondamentalismo. Saranno proprio gli islamici,
insieme ai cristiani, secondo me a fermare
tutto questo, ma oggi non possiamo che
ricordare Angelo e Gianna, Carlo, Nicolas,
Mario, Maria Grazia e assieme a loro non
possiamo che ricordare ed esprimere la
nostra solidarietà a chi ha perso in questa
follia di un pazzo omicida, in un giorno di
festa, guardando i fuochi d’artificio, i propri cari, i propri genitori, i propri fratelli
e soprattutto i propri bimbi. Ecco, questa
è la parte peggiore che ogni volta siamo
costretti a ricordare (Applausi dei deputati
del gruppo Misto-Alleanza Liberalpopolare
Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all’Estero).
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torturano e uccidono coloro che non conoscono il Corano, tra i quali alcuni
italiani, ecco una nuova ma altrettanto
crudele modalità nella voglia di fare strage
e, ancora una volta, l’ISIS si intesta l’attentato. L’orrore senza fine ci costringe a
fare i conti con il fatto che la guerra
procede sempre più incessante, sempre più
cruenta e sempre più ostinata. Colpire
donne e uomini, bambini e bambine è un
titolo di merito che, secondo le interpretazioni folli di una religione, consente di
accedere al paradiso. Ma quale paradiso
può mai essere promesso a fanatici assassini di povere creature, che avevano appena assistito ad uno spettacolo di fuochi
d’artificio, un modo tradizionale in Francia di celebrare le feste nazionali ? Tutto il
mondo è sotto tiro e nemmeno l’Italia è al
riparo, così come non lo sono certo gli
italiani e le italiane all’estero, già più volte
colpiti; da Tunisia a Dacca e da Parigi a
Nizza. La reazione del mondo civile deve
essere unitaria, decisa e ferma. Lotta
senza tregua al terrorismo, ma nel rispetto
dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali, dei diritti umani e della dignità
umana. Non possiamo permetterci di minare le fondamenta della nostra civiltà. La
componente socialista esprime vicinanza e
cordoglio alle famiglie delle vittime e a
tutto il popolo francese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la
deputata Pia Locatelli. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
sottosegretario Amendola, che vuole unirsi
a noi in questa commemorazione. Ne ha
facoltà.

PIA ELDA LOCATELLI. Grazie, signora
Presidente. La festa della presa della Bastiglia è sacra in Francia perché simboleggia l’affermazione di libertà, eguaglianza e fraternità che sono alla base
della nostra civiltà. Il barbaro attentato di
Nizza, che ha falcidiato centinaia di persone proprio in quella giornata è un colpo
al cuore, l’ennesimo, forse quello più duro
alla nostra convivenza, anche se non si
possono fare le graduatorie della crudeltà.
Subito dopo Dacca, la tragedia di Nizza e
dalla ferocia fanatica e primordiale di
terroristi che si professano islamici che

VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale. Grazie, Presidente. Onorevoli deputati anch’io vorrei
unirmi a nome del Governo brevemente
alla commemorazione di oggi perché è
prima di tutto nostro dovere rendere
omaggio da parte dell’Aula della Camera e
delle istituzioni italiane a Mario Casati,
Carla Gaveglio, Maria Grazia Ascoli,
Gianna Muset, Angelo D’Agostino e un
nostro concittadino italo-americano Nicolas Leslie. Ai familiari delle vittime italiane
dell’attentato desidero esprimere qui, in-
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sieme a voi, il più sentito cordoglio e la
stretta vicinanza al profondo dolore. Sono
inoltre cinque i nostri connazionali feriti
ai quali vanno i nostri auguri di un pronto
ristabilimento, sentito cordoglio alla Francia e alle istituzioni, ai suoi valori, quelli
celebrati proprio nella festa del 14 luglio.
Circa la tempistica e l’assistenza dei
nostri connazionali, cara Presidente, non
appena verificatosi l’attentato, il consolato
generale di Nizza in stretto coordinamento
con l’ambasciata e con l’unità di crisi della
Farnesina hanno determinato un’assistenza, che è stata continua in tutti i giorni
successivi al vile attentato, assistenza che
ha seguito le procedure messe in atto dalle
autorità francesi.
Come ha affermato il Presidente del
Consiglio nella riunione con i capigruppo
parlamentari, contro il terrorismo dobbiamo prendere un impegno comune: di
continuare ad essere uniti, uniti per prevenire nel nostro Paese, per produrre
azioni culturali di deradicalizzazione, per
rafforzare un’intelligence europea.
Di fronte a tutti questi accadimenti,
lungo una scia di sangue che lei ricordava,
dove italiani sono stati coinvolti da Tunisi
a Dacca, una scia di 8.000 chilometri, è
necessaria un’azione, una riflessione, come
chiesta dai gruppi parlamentari, perché
non possiamo arretrare dinanzi alla follia
omicida, ma rimanere uniti è una precondizione per un’azione sul piano della sicurezza e della reazione culturale, due
aspetti sempre da tenere uniti.
Il Governo è pronto a questa riflessione, ma sappiamo che è un impegno,
non solo un’analisi, perché lo dobbiamo
alla nostra comunità, intimorita dalla minaccia della nostra epoca del terrorismo di
matrice fondamentalista islamista ed anche da quell’attrazione, che noi combattiamo in una coalizione multilaterale e
multinazionale a Daesh, ma che soprattutto crea emulazione nei cosiddetti lupi
solitari che da Nizza, come da Nizza,
determinano una follia omicida.
Non possiamo arretrare e l’unità politica delle classi dirigenti è una precondizione per trovare soluzioni e per reagire

Camera dei Deputati

—
19

LUGLIO

2016 —

N.

657

nel nome della nostra comunità (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democratico
e di deputati del gruppo Misto).
PRESIDENTE. Si conclude così la commemorazione.

Rinvio in Commissione della proposta di
legge: Vacca ed altri: Modifiche alla
disciplina in materia di contributi universitari (A.C. 1159-A) (ore 18,30).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge n. 1159-A: Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
Ricordo che nella seduta del 18 luglio
si è conclusa la discussione generale ed il
relatore e il rappresentante del Governo
hanno rinunciato ad intervenire in sede di
replica.

(Esame degli articoli – A.C. 1159-A)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli della proposta di legge, della quale
la Commissione propone la reiezione, e
degli emendamenti presentati.
Le Commissioni affari costituzionali e
bilancio hanno espresso i prescritti pareri,
che sono in distribuzione (vedi l’allegato A
– AC 1159-A). In particolare, tale ultimo
parere reca una condizione volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, che sarà posto in votazione ai
sensi all’articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento.
Ha chiesto di parlare sull’ordine dei
lavori la deputata Maria Coscia. Ne ha
facoltà.
MARIA COSCIA. Grazie Presidente,
come lei ricordava ieri si è svolta la
discussione generale su questo provvedimento, che è sicuramente un provvedimento molto importante e a cui noi attribuiamo appunto un’importanza assolutamente straordinaria, ma già la collega
Ascani, che è relatrice di maggioranza, e la
collega Ghizzoni hanno ricostruito l’iter
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del provvedimento in Commissione, che
certamente ha richiesto molto tempo, ma
che tuttavia ha avuto, nelle ultime settimane, una possibilità concreta di avere un
esito a nostro avviso sicuramente proficuo,
se si riprende appunto, nell’ambito della
sede della Commissione, una discussione
sul merito di questo provvedimento, perché se è vero, come dicevo, che da un lato
è passato un bel po’ di tempo, dall’altro è
vero che solo nelle ultime settimane si
sono verificate alcune condizioni concrete,
che io vorrei richiamare e sottolineare: la
prima è la disponibilità, espressa dal sottosegretario Faraone in sede del Comitato
ristretto, di una volontà del Governo di
accompagnare questo provvedimento e di
sostenerlo, e dall’altra la necessità tuttavia
di acquisire degli elementi certi, dei dati
certi che consentano di avere come punto
di riferimento due questioni, cioè da un
lato l’obiettivo fondamentale, che è quello
di ridurre le tasse universitarie e di attivare una nuova politica significativa per
facilitare il diritto allo studio universitario,
quindi un’attenzione molto forte rispetto
ai diritti degli studenti, ma dall’altra anche
di trovare delle soluzioni che consentissero
di trovare risorse, ai fini di ristorare e di
fare in modo che non ricadesse il mancato
introito da parte delle università sul fondo
di finanziamento ordinario, che come sappiamo, ahimè, è già stato profondamente
taglieggiato a partire dal 2008, con le
scelte fatto a suo tempo dal Governo
Berlusconi.
Quindi bisogna determinare queste due
condizioni affinché si possa avere un esito
positivo di questo provvedimento.
A questa proposta di legge era anche
abbinata la proposta Ghizzoni, che poi è
stata appunto disabbinata, quindi, proprio
perché a nostro avviso ci sono le condizioni per arrivare in porto positivamente,
abbiamo insistito con il gruppo del MoVimento 5 Stelle per appunto continuare il
lavoro proficuo che era avviato nel Comitato ristretto, ma il MoVimento 5 Stelle ha
deciso comunque di mantenere questa
calendarizzazione.
Noi come maggioranza abbiamo anche
i numeri eventualmente per respingere la
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proposta di legge, ma francamente, Presidente, pensiamo assolutamente di no, perché convergono alcuni obiettivi fondamentali ed il lavoro che abbiamo fatto lo
dimostra.
Per questo chiediamo il rinvio in Commissione di questo provvedimento, in
modo da riprendere un cammino attento,
proprio per affrontare seriamente il tema.
PRESIDENTE. Io quindi ho una richiesta di rinvio in Commissione e devo dare
la parola ad un oratore a favore ed un
oratore contro, però vedo che il deputato
Sibilia mi fa dei cenni. Mi dice su che
cosa, deputato ?
CARLO SIBILIA. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLO SIBILIA. Chiedo di parlare solo
sull’ordine dei lavori oppure su aspetti
regolamentari che regolano questa questione. La richiesta sostanzialmente che
viene fatta dal Partito Democratico è
quella di rinvio in Commissione. Io faccio
soltanto una valutazione, che è la seguente: la proposta in questione è in quota
minoranza, quindi se la maggioranza chiaramente richiede il rinvio in Commissione,
secondo noi si pone anche una questione
di equilibri di discussione tra le proposte
della maggioranza e della opposizione.
Secondo punto: la proposta è in discussione dal 18 luglio 2013, 3 anni, 35 sedute
di Commissione, di cui 24 di Comitato
ristretto, 4 sedute di indagine conoscitiva
aggiuntive e 6 dibattiti connessi, più di 20
deputati sono intervenuti in questa discussione.
La domanda: sfido chiunque a dire che
questa proposta non è stata discussa abbastanza. Io credo che arrivi un momento,
nella storia del Parlamento, nel quale
l’opposizione porta in Aula una proposta
di legge e credo che la voglia di tutela da
parte di tutto il Parlamento di una proposta della minoranza è che le altre maggioranze o opposizioni facciano delle proposte di modifica, ovvero degli emendamenti.
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Oggi non abbiamo un emendamento da
parte del Partito Democratico a questa
proposta e una richiesta di rinvio in Commissione: secondo noi, questo è calpestare
ancora una volta i diritti delle opposizioni,
che non possono più discutere una propria
proposta calendarizzata e che perderanno
anche lo slot (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).
PRESIDENTE. Allora guardi, su questo
punto io ho una lunga serie di precedenti
da sottoporre a questa Assemblea, nel
dirle che certo è prerogativa del gruppo
chiedere la calendarizzazione del provvedimento, ma è altrettanto prerogativa dell’Assemblea rimandare il provvedimento in
Commissione e perché appunto è bene
chiarire che non è una decisione arbitraria, io vorrei sottoporre alla vostra attenzione una spiegazione basata sui tanti
precedenti che ci sono su questa materia.
E allora, poiché sono state sollevate
appunto le questioni di merito, faccio
presente che, come precisato dal Presidente della Camera nella seduta della
Giunta per il Regolamento del 24 settembre 1998 e successivamente, nella seduta
dell’Assemblea del 29 settembre 1998, il
rinvio in Commissione costituisce uno
strumento che non incide sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Regolamento, la
decisione sui suddetti richiami spetta al
Presidente, il quale può chiamare l’Assemblea a pronunziarvisi.
La proponibilità e l’ammissibilità delle
richieste di rinvio in Commissione e più in
generale dei richiami sull’ordine dei lavori
non possono dunque essere contestate,
neppure nei riguardi dei provvedimenti
inseriti in calendario su richiesta dei
gruppi di opposizione.
Sulla base di questi elementi, sono state
nella prassi ammesse e votate richieste di
rinvio in Commissione di progetti di leggi
in quota opposizione: Commissione d’inchiesta su Tangentopoli (29 settembre del
1998), previa Conferenza dei capigruppo,
rappresentanze sindacali (7 ottobre 1999),
immigrazione (5 dicembre 2000), fondo
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per il sostegno delle persone non autosufficienti (26 febbraio 2004), circostanza
aggravanti in materia di omofobia (13
ottobre 2009), orari di apertura degli esercizi commerciali (22 ottobre 2013), conflitto di interessi (11 dicembre 2014), legittima difesa (21 aprile 2014), nonché
richieste di rinvio dell’esame. Vi sono
inoltre i casi in cui, con riferimento al
medesimo provvedimento, è stato deliberato prima il rinvio del seguito e poi il
rinvio in Commissione: Commissione d’inchiesta su Tangentopoli del luglio del 1998
e 29 settembre del 1998, legittima difesa
del 10 marzo 2016 e 21 aprile 2016. Poiché
alla deliberazione di rinvio in Commissione non è connessa alcuna conseguenza
definitiva sul merito del provvedimento,
non essendo la stessa idonea a comportare
effetti lesivi delle prerogative che il Regolamento riconosce alle opposizioni, la Presidenza non può che consentire che su di
essa si pronunci l’Assemblea, come appunto è stata avanzata la richiesta e come
quindi mi accingo a fare. Darò la parola
a un oratore contro, Chi è contro ? Prego,
deputato Crippa, lei è contro ? No ?
DAVIDE CRIPPA. Chiedo di parlare per
un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVIDE CRIPPA. Signora Presidente,
mi scusi ma all’interno del Regolamento
della Camera lei poc’anzi ha citato tre
precedenti, gli ultimi tre che ha citato
casualmente sono tre provvedimenti, in
questa legislatura, dell’opposizione. Mi
sembra abbastanza matematica la modalità con cui proposte di nuove norme
avanzate dall’opposizione vengano sistematicamente utilizzate con questo meccanismo come un’ascia da parte della maggioranza per non consentire la discussione
nel merito. Quindi la prerogativa che è in
capo alla Presidenza, cioè quella di portare in Aula e di discutere i provvedimenti
anche dell’opposizione, mi sembra che
strumentalmente, dai precedenti che lei ha
poco fa citato, trovi una spiegazione abbastanza razionale sul fatto che questa
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metodologia di azione da parte della maggioranza sia una modalità per non discutere di alcuni temi. Le ricordo anche che
in realtà il rinvio in questo caso è senza
data, quindi se si avanzasse una proposta
in termini temporali....Tra l’altro, Presidente, io vorrei anche comprendere se lei
può, visto che ha anche la possibilità di
farlo in quanto Presidente dalla Camera e
gestisce il calendario, considerare queste
proposte – che sistematicamente vengono
bocciate – fuori dalle quote dei gruppi
parlamentari, perché non è possibile che si
arrivi in Aula, si consumi la quota entro
cui un gruppo politico vuole portare una
tematica che i cittadini chiedono di poter
discutere all’interno di un’Aula parlamentare e dobbiamo poi ricalendarizzare al
prossimo slot, che sia a settembre o ottobre, di nuovo in quota MoVimento 5 Stelle
o altre forze di minoranza. Questa modalità, mi scusi, ma non collima con quanto
c’è scritto nel Regolamento, perché se io
alla fine della fiera, dopo cinque anni di
legislatura, ho portato avanti sempre la
stessa proposta di legge e non l’ho mai
neanche analizzata (Applausi dei deputati
del gruppo MoVimento 5 Stelle), qualche
dubbio sul fatto che questo Regolamento
non venga attuato c’è.
Io vorrei davvero comprendere se questo meccanismo che poc’anzi lei ha citato
di interpretazione autentica della Giunta
per il Regolamento troverebbe una spiegazione laddove ci fosse una caduta temporale in cui la maggioranza si assume la
responsabilità di dire « rinvio fino a », ma
poi non ci sarà più possibilità di rinvio e
allora, anche sposando il fatto che non
debba essere richiesta di nuovo dalla minoranza per poterla discutere, vada d’ufficio al prossimo calendario quella proposta che la maggioranza ha sfilato dalla
discussione parlamentare. Su questo tema
io credo che qua si giochi un rapporto
molto importanti tra minoranza e maggioranza, è evidente che la legge dei numeri in questa votazione mi sembra inutile
e scontata perché la maggioranza ha la
maggioranza per poter decidere se votare
o meno, il dubbio però mi rimane che
facendo così non è garantito nessun tema
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da portare da parte della minoranza (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento
5 Stelle).
PRESIDENTE. Deputato Crippa, giusto
per chiarire, io intanto ho menzionato qui
precedenti che risalgono al 1998, poi quelli
del 1999, quelli del 2000, quello del 2004
e del 2009 e poi arriviamo alla nostra
legislatura. In tre anni e mezzo ci sono
stati tre episodi, dunque lei non mi può
dire che sistematicamente (Commenti dei
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)...
No, scusate, non mi potete dire che sistematicamente avviene questo, perché altrimenti (Commenti dei deputati del gruppo
MoVimento 5 Stelle)... No, questo non
risponde a verità, io ho riportato tutti i
precedenti e nel riportare i precedenti, in
questa legislatura ci sono tre precedenti,
quindi tre anni e mezzo, tre precedenti.
Riguardo alla calendarizzazione, noi faremo presto una Capigruppo e la Capigruppo deciderà quando ricalendarizzare
un provvedimento rimandato in Commissione, è la Capigruppo che decide. Dopodiché, riguardo al fatto del mettere in
quota un provvedimento che viene rinviato
in Commissione, io capisco le sue istanze,
posso dire anche che le ritengo passibili di
approfondimento in sede di Giunta, perché effettivamente lei mi solleva una questione che ha una propria valenza. Quindi
su questo ci possiamo riservare di farne
oggetto di discussione in Giunta, per il
resto però io non penso che noi stiamo
applicando qui un sistema che non ha
precedenti e sistematicamente noi avalliamo questa modalità. Quindi a questo
punto io pongo in votazione (Commenti del
deputato Bonafede).... deputato Bonafede,
io sono a uno a favore e uno contro,
quindi chi vuol parlare contro ? Gallo
parla contro ? Prego, deputato.
LUIGI GALLO. Signora Presidente,
siamo all’assurdo, arriva una proposta di
legge in Parlamento per una no tax area
agli studenti universitari, che elimina le
tasse universitarie per le famiglie con
reddito medio e basso, e il Partito Demo-
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cratico cosa fa ? Rimanda la discussione,
la blocca, dice « no ». Sono tre anni che
questa proposta viene discussa in Parlamento, tre anni. Abbiamo convocato studenti, rettori, enti pubblici su questa proposta e il PD, che ha una proposta di legge
sullo stesso tema pronta da due anni, ha
bisogno ancora di tempo. Ma allora avete
preso in giro anche i vostri elettori ? Volete
tempo, volete tempo, eppure per la riforma Fornero contro i pensionati siete
stati velocissimi nell’approvazione, pochi
giorni. La spending review per l’università,
in un battito d’ali; per il lodo Alfano, con
la sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato,
norma poi dichiarata incostituzionale, un
battibaleno; per una norma per prelevare
i soldi dai cittadini a metterli nelle casse
dei partiti, senza certificare i bilanci di
quest’ultimi (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle), la legge Boccadutri, solo quattro ore di lavoro in Aula,
tra Camera e Senato. La verità è che per
le norme contro i cittadini, siete velocissimi; per le norme a favore dei cittadini,
potete eliminare il Senato, la Camera,
potete scrivere le riforme costituzionali
che volete, ma il problema resterà, perché
il problema siete voi (Applausi dei deputati
del gruppo MoVimento 5 Stelle), sono i
partiti che si sono alternati al Governo
negli ultimi decenni, è questo il vero
problema di cui si devono liberare i cittadini italiani. Avete bocciato quindici proposte di no tax area, non una, quindici, le
abbiamo formulate secondo tutte le vostre
osservazioni, tutte le vostre obiezioni. Abbiamo presentato un emendamento alla
proposta di legge del Partito Democratico
a prima firma Ghizzoni, avete bocciato in
Commissione anche quella. Abbiamo trovato le coperture finanziare, 100 milioni
del FISPE, che sono disponibili dal 2017
per i prossimi tre anni, non ancora impegnati, lo ha certificato la Ragioneria di
Stato, l’ha certificato il sottosegretario
D’Onghia, che ha dovuto ammettere che le
risorse ci sono, cosa manca ? Ve lo dico io:
manca la volontà politica (Applausi dei
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).
Forse volete mettere una cifra ridicola,
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forse volete mettere dei paletti in modo
che nessuno rientri in questa no tax area,
eppure questa è un’emergenza, l’Italia ha
uno dei sistemi di tassazione universitaria
più costosi, tasse molte e bassissime percentuali di studenti esonerati dal loro
pagamento, lo scenario è fornito dai dati
di Eurydice, In Italia solo il 12 per cento
degli studenti è esonerato dal pagamento
delle tasse universitarie, il confronto con
gli altri Paesi è incredibile: in Spagna la
statistica parla del 28 per cento di esonerati, in Francia il 35 per cento, in Croazia
addirittura il 40 per cento. Per quanto
riguarda gli importi, la tassazione media
in Italia ammonta a 1.200 euro, quasi il
doppio di quello che pagano gli studenti
belgi. Nessuna tassa invece in Germania,
in Svezia, in Finlandia, in Norvegia, in
Danimarca, in Austria, in Scozia e anche
in Grecia. Voi avete perso di vista i settori
strategici del nostro Paese: sono l’università, la ricerca, la scuola. E noi faremo di
tutto affinché si ritorni ad investire in
istruzione e si approvi una no tax area per
gli studenti universitari (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)
perché se vogliamo il cambiamento in
questo Paese, l’istruzione è l’arma più
potente che possiamo consegnare in mano
ai cittadini (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).
SIMONA FLAVIA MALPEZZI. Chiedo
di parlare a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIMONA FLAVIA MALPEZZI. Grazie
Presidente. Io vorrei un po’ a tornare al
merito del perché noi siamo assolutamente
favorevoli al rinvio in Commissione. Basterebbe anche leggere gli atti di quello
che è stato il resoconto della discussione di
ieri in Aula. Io lo ricordo con molta
semplicità perché qui si continua a dire
che questo è un provvedimento fermo da
tre anni in Commissione. Non è un provvedimento fermo da tre anni; è un provvedimento che ha visto una serie di evoluzioni perché alla proposta di legge Vacca
si è aggiunta la proposta di legge della
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collega Manuela Ghizzoni. Ma non solo, si
è aggiunta anche una mozione che è stata
votata e che guarda caso ha impegnato il
Governo su un punto per noi chiaro e
imprescindibile, che è quello del cercare di
reperire i fondi per quella che è la cosiddetta no tax area, quella circa la quale loro
poco fa hanno detto che noi non avremmo
una visione positiva. No, perché la no tax
area nasce da un’idea proprio di Manuela
Ghizzoni e in quella mozione il Governo si
è impegnato a reperire i fondi proprio per
trovarla e, quindi, per trovare quelle che
possono essere le coperture. Anche perché,
lo ricordo, la Commissione bilancio oggi
ha dato parere contrario rispetto alla
proposta di legge Vacca perché la copertura che loro dicono di aver trovato è una
copertura che evidentemente non è sufficiente. Ma una cosa la voglio dire: che
forse sia necessario un ritorno in Commissione ce l’hanno appena detto loro
perché su un testo di legge che noi abbiamo continuato a discutere – quindi non
è da tre anni che sia lo stesso e lo ripeto
– loro stessi hanno proposto una serie di
emendamenti, uno diverso dall’altro – e
basta andarli a vedere, quindi non sto
raccontando niente e non sto inventando
– che si basano tutti su impianti diversi,
uno diverso dall’altro. Quindi, significa che
loro non hanno delle idee chiare rispetto
a quello che è l’obiettivo da raggiungere.
Di conseguenza, forse dovrebbero prendersi del tempo per poter riflettere e
decidere qual è la linea che loro vogliono
perseguire. Quindi, è un invito che noi
facciamo per voler trovare un punto di
raccordo. Ma aggiungo anche questo: ho
sentito prima il collega Sibilia elencare la
durata dei lavori con il numero di sedute
di Commissione. Ecco, a me dispiace perché il collega Sibilia non fa parte della
Commissione e non fa parte neppure del
Comitato ristretto. Ma se ci fosse stata la
volontà di lavorare insieme sui testi per
trovare un testo condiviso, saremmo usciti
da quel Comitato ristretto con un testo
comune, ma loro legittimamente hanno
deciso che era più comodo entrare in
Aula. Perché era più comodo ? Perché,
Presidente, il Comitato ristretto ha lavo-
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rato solo per due sedute su quei testi e ci
ha lavorato quando finalmente sono arrivati i dati che tecnicamente potevano rendere possibile un’analisi approfondita del
problema.
Presidente, mi rivolgo a lei: a lei sembra possibile che in solo due sedute, quella
del 15 e del 29 giugno, dopo aver ottenuto
i dati dal MIUR e dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, che ci dovevano
aiutare in un’elaborazione più completa,
noi oggi stiamo lavorando per provare a
dare delle risposte a questioni che sono
rimaste aperte ? Cito per esempio questa
importantissima: noi non sappiamo ancora
con precisione quanto paga di media di
tasse uno studente che appartiene ad una
famiglia con un determinato ISEE. Non lo
sappiamo ancora, abbiamo delle proposte
in merito e non sappiamo dove andare a
finire. Avremo bisogno di tempo o no visto
che i dati risalgono a pochissime settimane
fa ? Ma aggiungo altre questioni. Nella
platea devono essere inseriti i fuori corso,
per esempio ? Non c’è una proposta in
merito. Si può rendere effettivamente,
realmente progressiva la contribuzione per
gli studenti con l’ISEE superiore alla fascia
di esonero ? A queste e ad altre risposte
noi vogliamo dare una conferma certa.
Guardi, in Commissione è stato detto anche che vi è la necessità di portare il
provvedimento in Aula per l’opinione pubblica. Questo è stato detto dai colleghi del
5 Stelle: è necessario portare il provvedimento in Aula perché ce lo chiede l’opinione pubblica.
Ecco, io vorrei consegnare all’opinione
pubblica un provvedimento che sia completo e che risolva veramente il problema.
C’è un impegno del Governo in questa
direzione e la Commissione lavorerà per
fare in modo che quell’impegno diventi
realtà (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi, la proposta di rinvio in Commissione del provvedimento in esame.
Dichiaro aperta la votazione.
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(Segue la votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
La Camera approva per 142 voti di
differenza.
Discussione della Relazione della Giunta
per le autorizzazioni sulla domanda di
autorizzazione all’acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato
Chaouki (Doc. IV, n. 17-A) (ore 18,55).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame del seguente documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni
sulla domanda di autorizzazione all’acquisizione di tabulati telefonici nei confronti
del deputato Chaouki, nella sua qualità di
persona offesa (Doc. IV, n. 17-A).
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce
al resoconto stenografico della seduta
dell’8 luglio 2016.
La Giunta propone di concedere l’autorizzazione.
(Esame – Doc. IV, n. 17-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, deputato Marchi.
MAINO MARCHI, Relatore. Grazie Presidente. Consegno la relazione ricordando
semplicemente che la Giunta, esaminati gli
atti trasmessi dalla procura della Repubblica con il voto unanime dei presenti, ha
deliberato di proporre all’Assemblea che
l’autorizzazione all’acquisizione di tabulati
telefonici sia concessa. Ricordo che si
tratta di un procedimento penale in cui il
deputato Chaouki riveste la qualità di
persona offesa e che egli stesso ha espressamente richiesto agli inquirenti anche
l’acquisizione del traffico sulla sua utenza
telefonica (La Presidenza lo consente, sulla
base dei criteri costantemente seguiti).
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a
parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto – Doc. IV, n. 17-A)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il deputato Monchiero. Ne ha facoltà.
GIOVANNI MONCHIERO. Ci associamo, Presidente, alla proposta della
Giunta.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Pizzolante. Ne ha facoltà. Non lo vedo, non
c’è e allora si intende che abbia rinunciato. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Sisto. Ne ha
facoltà.
FRANCESCO PAOLO SISTO. Grazie
Presidente. Mi sembra che nella relazione
riportata, leggibile e che il collega Marchi
ha sintetizzato vi siano tutti gli estremi,
precedenti compresi, per aderire alla proposta del relatore e consentire al deputato
Chaouki, persona offesa, di poter esercitare i propri diritti compiutamente. In
questo caso mi sembra che la Camera
abbia la doverosità in fatto e in diritto di
accogliere la proposta del relatore. Forza
Italia così voterà.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto la deputata Ciprini. Ne ha facoltà.
TIZIANA CIPRINI. Il MoVimento 5
Stelle aderisce alla proposta del relatore e,
pertanto, voteremo affinché l’autorizzazione richiesta venga concessa.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto.
(Votazione – Doc. IV, n. 17-A)
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla proposta
della Giunta di concedere l’autorizzazione
all’acquisizione dei tabulati telefonici nei
confronti di Khalid Chaouki nella sua
qualità di persona offesa.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Colonnese, Cassano, Caso, Bordo, Cesaro, Sarro.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti ......... 394
Maggioranza .................. 198
Hanno votato sì ..... 392
Hanno votato no ........ 2.
La Camera approva (Vedi votazioni).
(La deputata Terzoni ha segnalato che
non è riuscita ad esprimere voto favorevole)
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su cosa, onorevole La
Russa ?
IGNAZIO LA RUSSA. Per un intervento
di fine seduta, per sollecitare la risposta a
un’interrogazione. Dopo o adesso ?
PRESIDENTE. Gli interventi di fine
seduta si svolgono al termine dei lavori,
dopo la discussione generale.
IGNAZIO LA RUSSA. La preavvisavo,
prima che lei andasse via.
PRESIDENTE. D’accordo. Allora, colleghi, come avevo già anticipato, sospendo la
seduta, che riprenderà alle 19,45, con lo
svolgimento della discussione sulle linee
generali del decreto-legge n. 113 del 2016,
recante misure finanziarie urgenti per gli
enti territoriali e il territorio.
La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle
19,45.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROBERTO GIACHETTI
Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire sull’ordine dei lavori l’onorevole Fa-
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nucci, Vicepresidente della Commissione
bilancio. Ne ha facoltà.
EDOARDO FANUCCI, Vicepresidente
della V Commissione. Grazie, Presidente. A
causa del protrarsi dei lavori in Commissione, chiediamo il rinvio dei lavori dell’Aula almeno alle 20,30.
PRESIDENTE. Onorevole Fanucci, le
chiedo scusa, per il bene di tutti, « almeno » come lo interpretiamo ? Alle 20,30
siamo pronti o pensa che è necessario più
tempo ?
EDOARDO FANUCCI, Vicepresidente
della V Commissione. Per sicurezza, starei
più largo.
PRESIDENTE. Vogliamo quantificare
questo « largo » ?
EDOARDO FANUCCI, Vicepresidente
della V Commissione. Direi alle 21.
PRESIDENTE. Bene, se non ci sono
obiezioni la seduta è sospesa e riprenderà
alle ore 21.
La seduta, sospesa alle 19,50, è ripresa
alle 21.

Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Alfreider, Amendola,
Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Dorina
Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi,
Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bratti,
Bressa, Bueno, Catania, Antimo Cesaro,
Cicchitto, Costa, D’Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Fontanelli, Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli,
Losacco, Lotti, Manciulli, Marazziti, Mat-
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tiello, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore,
Orlando, Pes, Pisicchio, Rampelli, Ravetto,
Realacci, Rosato, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Tabacci, Valeria Valente e Vignali
sono in missione a decorrere dalla ripresa
notturna della seduta.
I deputati in missione sono complessivamente centocinque, come risulta dall’elenco depositato presso la Presidenza e
che sarà pubblicato nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Riprendo la seduta. Mi
scuso con i colleghi; ovviamente, il ritardo
non è responsabilità della Presidenza,
bensì del prolungamento dei lavori della
Commissione bilancio.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge
n. 3926-A: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante
misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio.
Ricordo che, nella seduta del 5 luglio
2016, sono state respinte le questioni pregiudiziali Melilla ed altri n. 1, Guidesi ed
altri n. 2, Brugnerotto ed altri n. 3 e
Alberto Giorgetti ed altri n. 4.

EDOARDO FANUCCI, Vicepresidente
della V Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EDOARDO FANUCCI, Vicepresidente
della V Commissione. Signor Presidente, la
Commissione riunita sta definendo le ultime rifiniture, se vogliamo chiamarle così,
al testo. Quindi, chiediamo un ulteriore
rinvio della seduta dell’Assemblea fino alle
21,30.
PAOLO RUSSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE.
Russo ?

Su

cosa,

onorevole

PAOLO RUSSO. Presidente, vorrei capire qual era l’avverbio che sarebbe stato
utilizzato ora: almeno o altro avverbio ?
PRESIDENTE. Mi pare di capire che la
richiesta è di rinviare alle ore 21,30. Poi
come lei sa, onorevole Russo, essendo un
deputato e un parlamentare che ha vissuto
anche altri momenti di questa legislatura,
la nostra certezza è sempre appesa a un
filo e, quindi, vedremo che cosa succede
nel lavoro di Commissione.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle
ore 21,30.
La seduta, sospesa alle 21,05, è ripresa
alle 21,50.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e
il territorio (A.C. 3926-A).

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3926-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi
parlamentari MoVimento 5 Stelle e Partito
Democratico ne hanno chiesto l’ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a
parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2,
del Regolamento.
Avverto, altresì, che la V Commissione
(Bilancio) si intende autorizzata a riferire
oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore per
la maggioranza, onorevole Misiani.
ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza. Grazie, signor Presidente. Il
decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016
reca un articolato insieme di interventi in
diversi settori di interesse per gli enti
territoriali: Patto di stabilità interno,
Fondo di solidarietà comunale, pagamento
dei debiti delle pubbliche amministrazioni
e ulteriori misure in materia di personale
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delle scuole dell’infanzia e degli asili nido,
degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale, agricola e culturale.
Venendo all’esame delle singole disposizioni, l’articolo 1, comma 1, precisa che
l’accantonamento di 80 milioni di euro
destinato ai comuni che necessitano di
compensazioni degli introiti derivanti dalla
TASI è da considerarsi come importo
massimo da destinare a tale finalità. Il
comma 2 consente l’utilizzo, nell’anno
2016, delle disponibilità residue dell’importo accantonato nel 2015 sul Fondo. Il
comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di
solidarietà comunale. In tema di capacità
fiscali interviene anche l’articolo 1-bis, che
è stato introdotto dall’esame in Commissione, che intende semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune.
L’articolo 2 reca disposizioni per un’applicazione graduale, a partire dal 2017, del
taglio di risorse a titolo di Fondo di
solidarietà comunale nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici o esentati
negli anni 2015 e 2016 o, nel caso di quelli
che hanno avuto un’applicazione ridotta,
con un progressivo aumento del taglio.
Parliamo dei comuni colpiti dal sisma del
2012 in Emilia-Romagna, in provincia di
Mantova e in Lombardia e di quelli del
terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009
nonché del sisma del 21 giugno 2013
(parliamo delle provincia di Lucca e Massa-Carrara).
L’articolo 3 prevede delle misure in
favore di determinati territori con particolare riferimento ad un contributo
straordinario per l’esercizio 2016 di 17,5
milioni di euro, di cui 16 per il comune
dell’Aquila e 1,5 per gli altri comuni del
cratere sismico. Su questi temi è intervenuta la Commissione bilancio in sede
referente approvando alcuni emendamenti
sugli obblighi di trasparenza per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire di questi contributi. L’articolo 3-bis,
introdotto, detta disposizioni riguardanti i
comuni colpiti dal sisma in Emilia-Romagna nel 2012 per prorogare i termini per
la comunicazione delle spese sostenute per
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fronteggiare la ricostruzione e autorizzare
l’assunzione di personale con contratti
flessibili in deroga alla normativa.
Sempre per quanto riguarda i comuni
colpiti dal sisma del 2012, l’articolo 6
differisce il pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti
danneggiati, che quindi passa la rata in
scadenza dal 30 giugno al 31 ottobre 2016
e le successive dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 30
giugno 2017 fino al 30 giugno 2020. Anche
in questo caso sono intervenuti alcuni
emendamenti approvati in sede referente,
estendendo l’applicazione delle norme agevolative per le imprese danneggiate anche
alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga in provincia di Brescia.
Al fine di evitare il dissesto finanziario
dei comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi
calamitosi anche di parecchi anni prima,
l’articolo 4 introduce un Fondo per i
contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità o cedimenti. Il Fondo
ha una dotazione di 20 milioni annui per
ciascuno degli anni 2016-2019 e serve,
appunto, a fronteggiare spese connesse a
sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti
strutturali o ad accordi transattivi ad essi
collegati, purché l’onere da risarcire sia
superiore alla metà del bilancio di parte
corrente dei comuni interessati come risultante dai rendiconti dell’ultimo triennio. In Commissione abbiamo emendato
anche questo articolo differendo al 30
settembre 2016 alcuni termini in materia
di bilancio, originariamente fissati al 31
luglio.
L’articolo 5 riguarda l’alluvione verificatasi a Sarno il 5 maggio 1998 e reca
disposizioni relative all’indennizzo, intervenendo su alcune norme della legge di
stabilità per il 2016 e in particolare attribuendo alla Prefettura di Salerno la
somma di 7,5 milioni di euro per l’anno
2016 e per il 2017 per la stipulazione di
atti transattivi con i familiari delle vittime:
è competenza del Prefetto individuare la
platea dei soggetti beneficiari, nonché l’importo da riconoscere. Il decreto interviene
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anche in materia di vincoli di bilancio, in
particolare con l’articolo 7 che è stato
interamente riformulato in sede di Commissione bilancio attraverso l’approvazione di un emendamento sostitutivo. Con
questa approvazione noi abbiamo rideterminato le sanzioni per chi ha violato il
Patto di stabilità nell’anno 2015. Rimane
ferma l’eliminazione delle sanzioni economiche per le province e per le città
metropolitane. L’emendamento approvato
interviene anche sulle sanzioni relative alle
amministrazioni comunali, riducendole al
30 per cento dello sforamento, anziché il
100 per cento previsto dalla normativa
previgente. Restano ferme le rimanenti
sanzioni e l’emendamento introduce anche
la possibilità di scomputare dalla sanzione
economica del Patto di stabilità interno le
spese per edilizia scolastica sostenute dalle
amministrazioni comunali purché tali
spese non siano già state scomputate dal
saldo obiettivo del Patto di stabilità interno.
L’articolo 7-bis, anch’esso introdotto
con un emendamento in Commissione bilancio opera una duplice destinazione aggiuntiva di risorse alle amministrazioni
provinciali: 100 milioni di euro, intervenendo sulla norma del comma 656 della
legge di stabilità 2016 vengono attribuiti
direttamente alla provincia per la manutenzione straordinaria della rete viaria, 48
milioni di euro vengono attribuiti alle
province per la copertura delle funzioni
fondamentali delle stesse.
L’articolo 8 reca la ripartizione tra le
province e le Città metropolitane delle
regioni a statuto ordinario dell’ulteriore
riduzione della spesa corrente che grava
nei confronti di tali enti per l’anno 2016,
650 milioni è la quota a carico delle
province, 250 milioni quella a carico delle
città metropolitane e di Reggio Calabria;
in Commissione bilancio la Commissione
ha approvato un emendamento che contiene la tabella con l’ammontare della
riduzione ente per ente della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per l’anno
2016, nonché la ripartizione dei contributi
che invece sono stati destinati alle pro-
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vince e città metropolitane dalla legge di
stabilità 2016: mi riferisco a 495 milioni di
euro, di cui 245 per le province e 250 per
le città metropolitane, a cui si aggiungono
39,6 milioni di euro di un Fondo destinato
al mantenimento dalla situazione finanziaria corrente delle province.
L’articolo 9 ha l’obiettivo di rendere
più flessibile la gestione degli stanziamenti
di bilancio e favorire gli investimenti e
quindi estende all’esercizio 2016 la facoltà,
consentita già alle regioni nel 2015 e da
loro estesa anche alle province e alle città
metropolitane di non dare dimostrazione
preventiva delle modalità di attuazione del
vincolo di pareggio di bilancio introdotto
dalla legge di stabilità 2016, fermo restando l’obbligo di garantirlo a consuntivo.
Nell’esame in Commissione sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali che non rispettano i termini per l’approvazione di determinati documenti contabili e l’invio di
tali documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. Tali sanzioni sono
il divieto di assunzione di personale fino a
quando tali adempimenti non vengano
rispettati. L’articolo 9-bis approvato in
Commissione modifica alcuni elementi
della disciplina contabile degli enti locali.
L’articolo 9-ter introduce un fondo per
l’estinzione anticipata dei mutui, rivolto ai
comuni, con una dotazione finanziaria di
14 milioni nell’anno 2016, a cui si aggiunge
l’intero ammontare delle sanzioni versate
dai comuni che hanno violato il Patto di
Stabilità fino a un massimo di 26 milioni
di euro e quindi 40 milioni di euro come
tetto massimo nel 2016, 48 milioni nel
2017 e 48 milioni nel 2018, per un totale
che può arrivare a 136 milioni di euro nel
triennio ed è un rilevante intervento, virtuoso in termini di abbattimento, prospettico dello stock di debito pubblico, rendendo maggiormente sostenibile per i bilanci dei comuni l’ammontare delle penali
che tali comuni sono chiamati a pagare
per l’estinzione anticipata di mutui risalenti ad un’epoca in cui i tassi di interesse
erano molto più elevati del livello attuale.
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L’articolo 16 abroga la previsione secondo la quale gli enti sottoposti al Patto
di stabilità interno ai fini del contenimento della spesa del personale procedano
alla riduzione dell’incidenza delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese
correnti. Agganciato a questo articolo 16
la Commissione bilancio in sede referente
ha introdotto ulteriori disposizioni, la più
significativa delle quali riguarda a mio
giudizio la rimodulazione del blocco parziale del turnover per gli enti locali, che
viene portato dal 25 per cento, inizialmente previsto, al 75 per cento per i
comuni fino a 10.000 abitanti, purché tali
comuni abbiano un rapporto dipendentipopolazione inferiore alle soglie individuate dal decreto ministeriale nel 2014.
Diamo quindi uno spazio assunzionale
maggiore, sia pure inferiore al 100 per
cento, alle amministrazioni comunali virtuose dal punto di vista della dotazione di
personale, ma che, trattandosi specificamente di comuni piccoli e medi, rischiano
di andare in grande difficoltà con un
ulteriore taglio lineare come quello inizialmente previsto del 25 per cento disposto dalla legge di stabilità 2016. C’è un
ulteriore punto di questa innovazione normativa che supera il blocco delle mobilità
in relazione alla ricollocazione dei dipendenti soprannumerari delle province e
delle città metropolitane, qualora tale ricollocazione abbia superato la soglia del
90 per cento dei dipendenti da ricollocare.
Anche questa norma è una norma che
agevola lo sblocco della mobilità dei comuni che sono rimasti fermi in tutti questi
mesi per via della durata superiore alle
iniziali previsioni del processo di ricollocazione dei dipendenti soprannumerari. Il
decreto si occupa anche di una serie di
disposizioni finanziarie per le regioni.
L’articolo 10 recepisce numerose proposte
presentate dalla regione e condivise e
sancite da un’intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta dell’11 febbraio del
2016, concernente la determinazione delle
modalità ai fini dei concorsi e degli obiettivi di finanza pubblica, delle regioni e
delle province autonome in attuazione
della stabilità 2016. Il comma 1 prevede
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che le risorse derivanti dall’applicazione
delle decurtazioni, di cui all’articolo 3 del
DPCM 11 marzo 2013, siano destinate per
il 2016 ad incrementare la dotazione del
Fondo per il trasporto pubblico locale. Il
comma 2 dispone che, a partire dal 2017,
alle regioni che hanno rispettato il vincolo
del pareggio di bilancio e che abbiamo
registrato un saldo finale di cassa non
negativo siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate dalle regioni
non adempienti. Il comma 3 autorizzata le
sole regioni che nell’anno 2015 hanno
rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi delle disposizioni in materia di contabilizzazione
degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all’articolo
40, comma 2, del decreto legislativo n. 118
del 2011. Il comma 4 stabilisce che, fermo
restando quanto previsto dal decreto-legge
n. 35 del 2013, le risorse presenti dei conti
intestati alle regioni concorrono alla gestione della liquidità regionale. Il comma 5
riconosce agli enti pubblici strumentali
della regione la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa per un importo non
superiore al 10 per cento dell’ammontare
complessivo delle entrate di propria competenza, derivante dai trasferimenti regionali. I commi 6 e 7 intervengono sulla
disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing. Gli articoli 11 e 12,
sempre in tema di regioni, attuano gli
accordi, rispettivamente raggiunti dal Governo con la regione Sicilia e con la
regione Valle d’Aosta (l’articolo 11 per la
regione Sicilia e l’articolo 12 per la regione
autonoma della Valle d’Aosta). Sempre in
materia di regioni, la Commissione bilancio ha introdotto un articolo 10-bis che, in
riferimento al ruolo collaborativo del giudice contabile nei confronti delle autonomie territoriali, consente alle regioni di
chiedere pareri in materia di contabilità
pubblica direttamente alla sezione delle
autonomie della Corte dei conti. Viene
rinviato il riassetto tributario delle regioni
a statuto ordinario. L’articolo 13, invece,
modifica alcune disposizioni del decreto
legislativo n. 68 del 2011 per rinviare
all’anno 2018 i meccanismi di finanzia-
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mento delle funzioni regionali. Ci sono
interventi per enti locali in crisi finanziaria. L’articolo 2-bis, introdotto in sede
referente, interviene sulla disciplina del
dissesto degli enti locali. Per facilitare il
risanamento degli enti locali in stato di
dissesto finanziario, l’articolo 14 prevede
la concessione di anticipazioni di liquidità
da destinare all’incremento della massa
attiva – 150 milioni annui dal 2016 al
2018 – con l’estensione a province, città
metropolitane oltre che comuni, stabilita
da un emendamento approvato in Commissione bilancio. In Commissione abbiamo prolungato di un anno, da quattro
a cinque, il periodo per il raggiungimento
dell’equilibrio di bilancio da parte degli
enti dissestati oltre all’approvazione di una
serie di emendamenti che hanno corretto
alcuni elementi tecnici. L’articolo 15,
comma 1, proroga il termine entro il quale
gli enti locali che, nel 2013 o nel 2014,
hanno presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione devono provvedere
a riformularlo o a rimodularlo. In Commissione siamo intervenuti anche sulle
procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati. Il decreto è intervenuto anche in
materia di spesa sanitaria con due articoli,
gli articoli 20 e 21.
L’articolo 20 è finalizzato a garantire la
regolarità dei pagamenti dei debiti degli
enti del Servizio sanitario nazionale e lo fa
precisando e dando tempi più certi alla
definizione ex ante del livello di finanziamento dei diversi servizi sanitari regionali,
favorendo una migliore gestione dei pagamenti da parte delle regioni stesse.
L’articolo 21 incide sul governo della
spesa farmaceutica, prevedendo in linea di
principio una revisione del sistema di
governo del settore da completarsi entro
fine 2016 e poi, nei commi da 2 a 9, da 13
a 15 e nel comma 23 affrontando il tema
dei criteri e delle procedure per il ripiano
dello sforamento nel triennio 2013-2015
del limite di spesa per la farmaceutica
territoriale e la farmaceutica ospedaliera,
il cosiddetto meccanismo del pay back. In
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sede referente sono state introdotte alcune
limitate modifiche all’articolo 21 sulle
quali per brevità di esposizione rimando al
testo approvato dalla Commissione.
Infine mi sembra significativo, tra gli
emendamenti approvati e meritevole di
menzione, l’articolo 21-ter che estende le
categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, tema che si trascinava da molti anni
e che finalmente in questo decreto siamo
riusciti ad affrontare tenendo conto naturalmente nel dibattito che era avviato in
Commissione igiene e sanità del Senato
della Repubblica. Il decreto-legge inoltre
contiene delle norme in materia ambientale e agricola.
L’articolo 22 si occupa dei temi ambientali con due distinti obiettivi: la prima
finalità, nei commi da 1 a 7, è far confluire nella contabilità speciale di una
struttura commissariale appositamente costituita tutte le risorse ancora non impegnate per la messa a norma delle discariche abusive, oggetto dalla sentenza di
condanna della Corte di giustizia UE del 2
dicembre 2014. La seconda finalità perseguita dal comma 8 è quella di disciplinare
per accelerarle le procedure per l’impegno
e l’utilizzo delle risorse per gli interventi di
depurazione delle acque.
L’articolo 23 si occupa dell’emergenza
latte, destinando 10 milioni di euro per il
2016 al sostegno dei produttori e rifinanziando (6 milioni per il 2016 e 4 milioni
per il 2017) il Fondo per la distribuzione
di derrate alimentari alle persone indigenti
per consentire...
PRESIDENTE. La invito a concludere.
ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza. Sì, Presidente, ho quasi finito. Per consentire l’acquisto e la distribuzione gratuita di latte.
In Commissione siamo intervenuti sul
tema anche dell’emergenza cerealicola con
appositi interventi ed emendamenti approvati...
PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Misiani.
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ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza... ho quasi concluso.
L’articolo 24 si occupa di fondazioni
lirico-sinfoniche. Aggiungo – mi avvio veramente a conclusione – che trovo molto
significativi gli emendamenti approvati in
Commissione che destinano 10 milioni di
euro alle vittime del disastro ferroviario di
Andria e Corato così come aver approvato
in Commissione un emendamento ponte
sul tema delle concessioni demaniali marittime e lacustri ...
PRESIDENTE. Deve concludere.
ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza. Ho veramente finito.
PRESIDENTE. Sì, ha finito, onorevole
Misiani.
ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza. Informo l’Aula – questo,
Presidente, ha una sua rilevanza – che la
Commissione ha riformulato, come sarà
presente nel testo, gli articoli aggiuntivi
7.053, 13.013 e gli identici articoli aggiuntivi 21.06 e 21.07. Abbiamo una criticità
dal punto di vista dell’articolo...
PRESIDENTE. Onorevole Misiani, deve
concludere.
ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza. No, Presidente, mi fa finire...
dell’articolo 81 della Costituzione...
PRESIDENTE. No, onorevole Misiani, il
suo tempo è scaduto: lei deve concludere
perché ci sono anche gli altri colleghi che
devono intervenire. Quindi la pregherei di
concludere.
ANTONIO MISIANI, Relatore per la
maggioranza. Sì, quattro criticità ex articolo 81 della Costituzione che riguardano
l’articolo aggiuntivo 7.043, gli identici
emendamenti 7.6, 7.20, 7.30, 7.51 e 7.17,
l’emendamento 21.2 Miotto e il 21.8, 21.14
e 21.53 Latronico.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire
il relatore di minoranza, onorevole Melilla.
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GIANNI MELILLA, Relatore di minoranza. Grazie, signor Presidente. Il provvedimento in esame contiene numerose
disposizioni che riguardano gli enti territoriali e che abbracciano al contempo
molti ambiti di intervento. Si tratta di un
provvedimento che secondo noi di Sinistra
Italiana presenta le tipiche caratteristiche
dei decreti-legge omnibus viziati da molteplici profili di incostituzionalità e, per
questo motivo, il gruppo di Sinistra Italiana-SEL ha presentato una questione
pregiudiziale di costituzionalità. È un
provvedimento che, nonostante le modifiche approvate in sede referente, non migliora sotto il profilo tecnico e della compatibilità costituzionale ma soprattutto finisce con il rappresentare l’ennesima occasione persa per rispondere, attraverso lo
strumento della decretazione d’urgenza,
alle istanze costantemente manifestate dai
territori e dal mondo del lavoro e della
produzione. Tra gli emendamenti più positivi approvati voglio citare la sospensione
dell’addizionale sui diritti di imbarco, sui
voli aerei. Si era arrivati con questa addizionale ad una tassa di 9 euro che
penalizzava fortemente il trasporto aereo
soprattutto nei casi di compagnie low cost
che privilegiano una politica di biglietti
molto bassi e su ogni biglietto pagare una
tassa di 9 euro non è sicuramente un
modo per incentivare il trasporto aereo
soprattutto per le fasce sociali meno abbienti. Con questo provvedimento per
amor di verità si sarebbe potuto fare
finalmente chiarezza sulla criticità dei
conti delle province, anche a seguito dei
tagli iniqui e insostenibili imposti al comparto attraverso varie manovre di finanza
pubblica, tenuto conto che nel 2016 la
somma tra la manovra imposta dalla legge
di stabilità e i tagli perpetrati negli anni
precedenti ha portato le 76 province a
statuto ordinario a versare allo Stato un
contributo complessivo pari alla cifra
astronomica di un miliardo e 645 milioni
di euro. Di fronte a questo stato di cose le
uniche soluzioni che questo provvedimento prospetta si sostanziano unicamente in talune disposizioni urgenti tese a
far chiudere i bilanci 2016 delle province
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in equilibrio senza che tuttavia si possa
procedere per l’ennesima volta con la via
ordinaria. Questa è infatti in buona sostanza la motivazione della misura prevista dal provvedimento in esame di esclusione delle province dal rispetto del saldo
finanziario in occasione del bilancio di
previsione, in modo tale da poter utilizzare tutti gli avanzi disponibili per coprire
il taglio, altrimenti nessuna delle province
sopra richiamate avrebbe potuto chiudere
i bilanci correttamente. Sempre in riferimento alla provincia, è stata anche prevista una misura di esclusione delle sanzioni del patto di stabilità 2015 che sicuramente appare condivisibile ma è, al
tempo stesso, assolutamente parziale e
non risolutiva, anche alla luce del fatto
che, come richiesto da specifiche proposte
di Sinistra Italiana, occorreva intervenire
per cancellare tutte le sanzioni previste,
sia quelle finanziarie sia quelle incidenti
sulla spesa e il personale. È del tutto
evidente che il pacchetto di misure contenute in questo provvedimento, oltre a
dimostrare un carattere meramente
straordinario ed emergenziale, presentano
come unico scopo quello di permettere a
quanti più enti possibili l’approvazione di
bilanci in equilibrio per il 2016. Purtuttavia il Governo dovrebbe sapere ed essere
consapevole che tutto ciò è intollerabile,
perché è indecente continuare a proseguire con questa modalità giacché le risorse destinate ad assicurare i servizi essenziali sui territori si stanno riducendo
giorno dopo giorno al di sotto di ogni
possibile ragionevolezza. Non è un caso
che anche durante la discussione del DEF
2016 sia stato chiesto con forza da molti
gruppi parlamentari di azzerare il taglio
aggiuntivo per il 2017 previsto a carico del
comparto, altrimenti gli enti di area vasta
non disporranno di risorse sufficienti a
coprire la spesa per funzioni fondamentali, come l’assistenza ai disabili, la manutenzione delle scuole e delle strade.
Anche e soprattutto per queste ragioni il
gruppo di Sinistra italiana ha proposto di
assegnare alle 76 province delle regioni a
statuto ordinario un finanziamento di almeno 124 milioni di euro, che non a caso
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corrisponde all’ammontare dello squilibrio
del comparto attestato dal Governo, al fine
di garantire l’effettiva copertura delle funzioni fondamentali previste dalla legge
n. 56 del 2014, ma gli emendamenti approvati – anche grazie al contributo di
Sinistra Italiana – ne stanziano però
molti, molti di meno. Così come è stato
proposto di modificare e correggere al
comma 656 della legge di stabilità 2016,
assegnando i 100 milioni per le strade
provinciali a valere sui fondi Anas direttamente agli enti, in modo da rendere
immediatamente disponibili queste risorse
già stanziate dallo Stato ai fini dell’approvazione dei bilanci entro il 31 luglio prossimo, come era nell’intenzione del Parlamento e nello spirito della non attuata
disposizione della legge di stabilità del
2016. Volevamo prevedere la cancellazione
di tutte le sanzioni, non solo di quelle di
ordine finanziario previste a carico delle
province, che abbiamo sfiorato il patto di
stabilità 2015, purtroppo di tutte queste
iniziative promosse da Sinistra Italiana è
stato accolto solo qualcosa, ma troppo
poco, dal testo finale che oggi approda in
Aula. Inoltre, in linea con quanto appena
rilevato sulle province, non si può non
evidenziare come anche gli interventi
adottati in relazione ai comuni e alle città
metropolitane appaiono largamente insufficienti e inadeguate rispetto alle necessità.
Come è noto la situazione generale e
finanziaria dei comuni e delle città metropolitane anche per l’anno 2016 continua a scontare gli effetti derivanti dalle
precedenti manovre, dai continui cambiamenti normativi delle norme finanziarie
ordinamentali e contabili, dalla molteplicità di vincoli e obblighi che gravano
sull’organizzazione e gestione dei comuni
nonché dall’incertezza interpretativa di
numerose norme sfociate in molteplici
pronunce giurisprudenziali che spesso
rendono assai difficile e complicata l’assunzione di decisioni chiare. Sotto tale
profilo come gruppo di Sinistra Italiana
siamo intervenuti per chiudere definitivamente la questione degli oneri per le spese
di giustizia a carico dei comuni che purtroppo si trascina da molti anni.
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Abbiamo chiesto anche un parziale ristoro del gettito non acquisito dai comuni
già considerati montani e collinari del
2015 per l’IMU dovuta sui terreni agricoli.
Con diversi emendamenti abbiamo cercato
di risolvere l’annoso problema dell’assoggettamento delle piattaforme petrolifere al
pagamento dell’ICI e dell’IMU alla luce dei
principi giusti enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza
n. 3618 del 24 febbraio 2016, ma il nostro
emendamento non è stato giudicato ammissibile. Ma soprattutto siamo intervenuti
al fine di attenuare le sanzioni derivanti
dallo sforamento del patto di stabilità per
l’anno 2015 non solo per le province –
come in parte previsto dal provvedimento
in esame, come già detto – ma anche per
i comuni, intervenendo puntualmente sulla
disciplina del dissesto e del pre-dissesto,
nonché sulla rinegoziazione dei mutui dei
comuni.
In conclusione, quello che emerge in
modo chiaro ed evidente è che questo
provvedimento, anche alla luce delle modifiche approvate in Commissione, rappresenta un coacervo di disposizioni quanto
mai eterogenee e confuse che, piuttosto
che affrontare in modo maturo e concreto
le esigenze strutturali degli enti territoriali, sembrano configurarsi come uno
strumento attraverso il quale il Governo
interviene per regolare aspetti non irrilevanti della vita istituzionale e gestionale
degli enti territoriali a ridosso della pausa
estiva e prima dell’avvio della sessione di
bilancio, bypassando la tempistica e la
disciplina previsti dalla proposta di legge
di riforma del bilancio dello Stato attualmente all’esame del Senato, che ha individuato nel nuovo Documento unificato di
bilancio lo strumento fondamentale attraverso il quale procedere a tale regolazione.
Questo Governo avrebbe potuto porre
da tempo un punto fermo sulla tormentata
materia della finanza locale, oggetto di
continui e disorganici interventi, ma non
l’ha fatto, per questo il gruppo di Sinistra
Italiana voterà contro la conversione in
legge di questo decreto-legge. Chiedo che
la Presidenza autorizzi la pubblicazione in
calce al resoconto della seduta odierna
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della parte restante del mio intervento (La
Presidenza lo consente, sulla base dei criteri
costantemente seguiti).
PRESIDENTE. Prende atto che il Governo si riserva di intervenire.
È iscritta a parlare l’onorevole Coscia.
Ne ha facoltà.
MARIA COSCIA. Signor Presidente, noi
diamo ovviamente un giudizio positivo di
questo decreto che finalmente affronta
tutta una serie di problematiche che riguardano gli enti territoriali, in gran parte
enti locali ma non solo. Voglio solo soffermarmi su due articoli che sono in modo
particolare di interesse della Commissione
cultura: l’articolo 17 e l’articolo 24. L’articolo 24 introduce una serie di norme
molto importanti che sono finalizzate a
semplificare ed alleggerire appunto i punti
normativi per consentire veramente alle
fondazioni lirico-sinfoniche che si sono
seriamente impegnate di raggiungere l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio nel 2018.
Il lavoro della Commissione bilancio è
stato molto positivo perché ha consentito
ulteriormente di arricchire questi aspetti e
in modo particolare ha anche introdotto
una norma di salvaguardia per il lavoro
che il Ministero ha fatto nel piano di
riparto del Fondo unico dello spettacolo,
che ha avuto un percorso accidentato per
una sentenze che ha emesso il TAR del
Lazio. Questa misura aiuta salvaguardare
appunto questo lavoro e soprattutto a
erogare i finanziamenti agli enti interessati. Presidente, mi consenta invece di
approfondire un po’ di più l’articolo 17,
che riguarda la possibilità per i comuni di
realizzare un piano straordinario triennale
di assunzione finalizzato finalmente a
dare una risposta positiva a migliaia e
migliaia di lavoratrici – perché di lavoratrici si tratta – degli asili nido e delle
scuole dell’infanzia comunali. È stato questo tra l’altro – lei ricorderà, Presidente –
oggetto anche di argomenti di campagna
elettorale, io voglio dire su questo che,
indipendentemente dagli esiti di questa
campagna elettorale, in modo particolare a
Roma, la posizione del PD è sempre stata
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quella di far prevalere in primo luogo i
diritti dei bambini e insieme ai diritti dei
bambini anche di dare una risposta a
tantissime migliaia di lavoratrici che in
questi anni si sono impegnate – non certo
per loro responsabilità – in un lavoro
importante, con una situazione di precariato diffuso. Quindi, è veramente una
misura, questa, assolutamente importante
che consentirà ai comuni, che lo vorranno
fare, di stabilizzare dalle 5 alle 6 mila
lavoratrici e insieme, ripeto, fare in modo
che il prossimo anno scolastico ed educativo possa avviarsi in modo sereno. Aggiungo su questo che è stato un lavoro
complicato e difficile che ha visto il Governo in prima linea impegnato appunto
con il supporto del Partito Democratico e
in modo particolare del Ministro Madia.
Le misure previste appunto sono la possibilità di stabilizzare quelle lavoratrici
che sono nelle graduatorie permanenti dei
comuni. È prevista anche la possibilità di
fare un concorso riservato a coloro che
hanno almeno acquisito già tre anni di
servizio. È previsto, inoltre, con un emendamento che è stato approvato, anche un
percorso concorsuale facilitato per coloro
che hanno maturato almeno centocinquanta giorni di servizio. È infine previsto
anche, così com’è stato previsto con la
legge sulla buona scuola per le scuole
statali, che la sentenza europea che prevede che non si possano dare incarichi
annuali se non entro i limiti di tre anni
per i posti vacanti e disponibili possa
essere posposta per i prossimi tre anni.
Quindi, Presidente, veramente si tratta di
misure che riguardano questo settore di
grande rilevanza che io ho voluto sottolineare e per questo il PD è convintamente
a favore di tutto il provvedimento e anche
in modo particolare per quanto riguarda
questi aspetti.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l’onorevole Grillo. Ne ha facoltà.
GIULIA GRILLO. Grazie Presidente. Ci
troviamo a votare, sicuramente per il secondo anno, il decreto enti locali. Non
ricordo se anche tre anni fa avevate fatto
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il DL enti locali, però ricordo che a luglio
dell’anno scorso eravamo qua a votare il
decreto enti locali. Infatti, c’è la Pasqua,
c’è il Capodanno, poi ci sono i morti e qui
abbiamo invece le milleproroghe, il DL
enti locali e tutti questi bei balletti che voi
fate perché ovviamente non siete in grado
di governare un Paese con un sistema di
norme che sia omogeneo, che sia unitario,
che abbia un senso di programmazione.
Lavorate sempre sull’onda dell’emergenza,
con l’idea di rattoppare, di modificare, di
derogare, di prorogare. Insomma, tutti
questi verbi infiniti che identificano assolutamente l’incapacità di un presente indicativo: io faccio, io definisco, io fermo. E
invece è tutto un prorogare. Infatti, questo
decreto enti locali, che fa ? Del resto, il
titolo del decreto è misure urgenti finanziarie per gli enti territoriali, perché non
siete in grado, perché non ce la fate.
Inoltre, ripeto, come ho detto in Commissione l’altro giorno, che ringrazio i padri
costituenti Boschi, Verdini e Renzi perché
grazie a loro e grazie anche a questo
abominio di riforma costituzionale che
hanno pensato, partorito, tenuto in gestazione e poi approvato, sto avendo la possibilità di studiare più approfonditamente
che cosa vuol dire il senso della Costituzione e dei principi di rispetto e di divisione dei poteri che in questa sono rappresentati. E l’altro giorno ad una cittadina, proprio riguardo a questo – e vi
spiego l’attinenza col decreto enti locali
perché c’è –, nel corso di un incontro,
spiegavamo che c’era stata una sentenza
della Corte costituzionale che aveva detto
che questo Parlamento poteva tenersi in
piedi, sì per il principio di continuità dello
Stato, ma che chiaramente non rientrava
nei poteri della Corte costituzionale quello
di sciogliere il Parlamento, ci mancherebbe. Ma diceva chiaramente che questo
Parlamento e naturalmente il Governo che
è ancorato a questa legislatura non potevano compiere atti che non fossero assolutamente ordinari e necessari. Avremmo
voluto un Presidente della Repubblica che
fosse stato veramente fedele alla Carta
costituzionale, non un Presidente della
Repubblica che giura sulla Carta costitu-
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zionale e poi incarica il nuovo Premier di
modificare la Costituzione. Ecco, un Presidente alla Repubblica che fosse stato
fedele alla Carta costituzionale avrebbe
certamente sciolto le Camere, pur incaricando magari un Governo tecnico di fare
una nuova legge elettorale. Ma perché dico
questo ? Perché, vedete, a voi questa legge
elettorale con questo premio di maggioranza abnorme vi ha fatto comodo. Vi ha
fatto comodo ! Tanto comodo ha fatto a
Berlusconi, quanto comodo sta facendo a
voi.
Infatti, questo è il modo che voi avete
di lavorare e che avete dimostrato in
questo decreto, ma che avete dimostrato
anche in qualunque altra occasione fino a
oggi quando in Aula ci avete preso per i
fondelli con la complicità della Presidente
della Camera Boldrini, facendoci fare un
voto procedurale per rimandare in Commissione un testo di legge, sapendo benissimo che, con la maggioranza abnorme
che avete, per un premio di maggioranza...
PRESIDENTE. Onorevole Grillo, mi
scusi un attimo per una precisazione. Non
con la complicità dell’onorevole Boldrini,
Presidente della Camera; l’onorevole Boldrini ha applicato il Regolamento come le
ha spiegato. Tutto qui, grazie.
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mento quando sapete benissimo che utilizzate una maggioranza che è dettata da
un premio di maggioranza incostituzionale, voi state utilizzando il Regolamento
della Camera pur sapendo che quel premio di maggioranza è incostituzionale e
che il Regolamento della Camera così
concepito non è in grado di bloccare la
distorsione di quel premio di maggioranza.
E voi lo sapete benissimo tant’è che gli
esempi che ha fatto oggi la Boldrini alla
Camera erano tutti antecedenti al Porcellum; uno solo, del 2009, era successivo al
Porcellum e tre di questa legislatura. E,
quindi, vi è un uso incongruo all’interno di
una dialettica parlamentare. Qua non c’è
nessuno, ce lo stiamo dicendo noi. L’uso
incongruo del voto procedurale per riportare in Commissione un provvedimento è
fatto sapendo che c’è un premio di maggioranza incostituzionale. E io dico che c’è
la Presidente della Camera, che rappresenta le opposizioni, che è stata connivente
moralmente; poi se mi volete punire per
questo, mi prendo la punizione per questo.
PRESIDENTE. No, non la punisco, la
sto solo pregando di usare dei termini che
corrispondono alla realtà. Tutto qui, onorevole Grillo. Non la sto punendo.
GIULIA GRILLO. E io l’ho spiegato.

GIULIA GRILLO. Allora,
Presidente, vediamo se va
parola: con la connivenza
posso utilizzare questa ? Le

facciamo così
bene questa
morale ? La
piace ?

PRESIDENTE. No, la Presidente della
Camera ha applicato il Regolamento.
GIULIA GRILLO. Se lei mi fa finire il
ragionamento...
PRESIDENTE. Prego.
GIULIA GRILLO. Allora, io finisco il
ragionamento e poi mi dice se il mio
ragionamento fila oppure no. Allora, il
punto è semplicemente questo, Presidente,
e lo sa benissimo perché è Presidente pure
lei: se voi venite in Aula a farci votare il
rinvio in Commissione di un provvedi-

PRESIDENTE. Lei ha spiegato, però io
le sto spiegando che la Presidente della
Camera, come il Presidente Di Maio,
quando c’è il Presidente Di Maio, debbono
applicare il Regolamento. Poi le sue considerazioni politiche sono legittime e rispettabili, però qui si applica il Regolamento. Ci siamo intesi ? Possiamo andare
avanti, no ?
GIULIA GRILLO. Possiamo andare
avanti. Io chiaramente ho capito, però
chiudo la discussione dicendo che vorrei
sapere a quale organo dovremmo porre la
questione di un Regolamento che non è in
grado di ricevere le distorsioni di un
premio di maggioranza incostituzionale.
Mi rendo conto che non è questa la sede,
però mi piacerebbe sapere qual è l’organo
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al quale bisogna rivolgersi per capire come
deve funzionare un Parlamento oggi con
un premio di maggioranza incostituzionale. E, lo ripeto, non parlo più della
Presidente della Camera. La cosa giusta da
fare era sciogliere le Camere quando si
sapeva che quel premio di maggioranza
era incostituzionale. Ma perché parlo di
questo ? Parlo di questo perché è il peccato originale. Infatti, questo è il peccato
originale perché non c’è dialettica parlamentare e in Commissione è stato accantonato l’articolo 11 sulla regione siciliana,
prendendo in giro i presenti, perché eravamo lì dentro forti di una maggioranza
falsa, forti di una maggioranza illegittima,
forti di una maggioranza illegale. Una
volta, nei Parlamenti prima di questa
maledetta legge chiamata Porcellum dallo
stesso genio che l’ha scritta, senza la
maggioranza illegale che c’è oggi, si trovava un punto di incontro perché la democrazia è questo. O voi pensate che
quando il MoVimento 5 Stelle andrà al
Governo vi tratterà come le pezze, ossia
come voi trattate noi (Applausi dei deputati
del gruppo MoVimento 5 Stelle) ? Perché
non è questa la democrazia, perché nessuno qua pensa di essere il portatore della
verità assoluta, perché è follia pensare di
essere il portatore della verità assoluta
come ieri l’onorevole Misiani mi diceva:
abbiamo trovato il punto di equilibrio. Ma,
onorevole Misiani, ma lei chi è per dire
che quel punto di equilibrio è corretto ?
Ma lei chi è, di grazia chi è ? Quale
genialità rappresenta ? Quale premio Nobel che lei ha trovato il punto di equilibrio
tra le entrate della regione siciliana e
quelle dello Stato ? Lei chi è ? Chi siete
quelli che avete votato il pareggio di bilancio in Costituzione come i ladri di notte
quando nessuno ve l’aveva chiesto ? E oggi
vi è stata la questione della bollinatura
della Ragioneria generale dello Stato,
come ha detto lei in discussione generale,
sugli emendamenti che avete approvato
sbagliando. Avete sbagliato come dei dilettanti allo sbaraglio; avete approvato degli emendamenti che non sono in regola
con il pareggio di bilancio inserito in
Costituzione quando non ve l’aveva chiesto
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nessuno di votare quel pareggio di bilancio
inserito in Costituzione. Prendetevi la responsabilità perché fa diventare grandi; fa
diventare adulti prendersi la responsabilità. E poi arrivo in Commissione bilancio
e sento la follia: votiamo il testo, facendo
finta che quegli emendamenti per i quali
non c’era la copertura non sono stati
approvati. Dico: « Scusa, collega, che stai
dicendo ? » « Ma come ? È banale ». « Banale ? Ma di che stai parlando ? ». Ma che
siamo alla fiera, al mercatino ? Ma di che
cosa stiamo parlando ? E gli sprovveduti
siamo noi. Ma stiamo di fuori, di fuori da
qualunque canone di correttezza, di leale
collaborazione. Ma la Costituzione ? Ma
perché la strappavate la Costituzione ? Ma
quale riforma ? La dovevate prendere,
strappare e bruciare e dimostrare cosa
pensavate veramente della Costituzione.
Questo dovevate fare. Un minimo di coraggio nella vita ci vuole, di dire: « A me
la Costituzione fa schifo, perché mi blocca,
perché tutto quello che voglio fare non lo
posso fare. Mi avete scocciato con questi
diritti, i diritti fondamentali, la salute. Ma
chi sono questi cittadini che vogliono garantito per forza il diritto alla salute ? Ma
chi sono questi cittadini ? Ma chi se ne
frega ! Se ho i soldi pago, se non ho i soldi
non pago ». Ditelo, ditelo. Guardate che la
sincerità paga nella vita. Invece no: bugie,
contro bugie. Si deve modificare la Costituzione perché il bicameralismo perfetto è
un casino. Calamandrei il giorno dopo che
ha votato per la Costituzione non vedeva
l’ora di cambiarla. Ma per favore ! Ma per
favore !
Però, a parte fare il mio show, che
voglio fare perché queste cose le voglio
dire e voglio che rimangano. Voglio che
rimangano perché qua è tutto finto. Io sto
intervenendo, ma qua è tutto finto, perché
voi siete illegittimi. Voi siete illegittimi – lo
ripeto all’infinito –, perché la Corte costituzionale vi ha detto che ve ne dovevate
andare a casa. Lo ripeto all’infinito. Detto
questo, è inutile che vi ciciuliate, perché è
così. Non vi piace ? È così: siete illegittimi,
peraltro, senza preferenze. Voglio vedere
chi entra, poi, di voi, geniali, tutti con le
preferenze. Poi vi fate mettere come ca-
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pilista bloccati e la voglio vedere la gara e
quanto costa farsi mettere come capolista
bloccato. Quanto lo pagate ? 100, 200, 300
mila euro ? Si accettano scommesse. Si
accettano scommesse, perché voglio vedere
quanto lo pagate.
Comunque, andiamo all’articolo 21.
L’articolo 21 è la dimostrazione dell’incapacità di questo Governo. Onorevole Beretta, io mi chiamo Giulia Grillo – lei non
lo sa chi sono, ma io glielo dico – e ho
presentato un sacco di interrogazioni e di
interpellanze sull’Agenzia italiana del farmaco. L’Agenzia italiana del farmaco è
guidata da un direttore generale che si
chiama Luca Pani, che decide tutto dell’Agenzia italiana del farmaco, tutto. Allora, sul payback – l’onorevole Misiani sa
benissimo cos’è il payback – l’onorevole
Misiani dovrebbe sapere – e lei pure,
sottosegretario – che l’Agenzia italiana del
farmaco ha perso un ricorso al TAR
contro le aziende farmaceutiche dicendo
letteralmente – io mi sono andata a leggere la sentenza –: abbiamo sbagliato i
conti del payback, perché le regioni ce li
hanno mandati sbagliati. Balle ! I dati che
inviano le regioni sono informatizzati. Do
you know what it means ? Vuol dire che i
dati che vengono mandati attraverso il
sistema informativo sanitario, NSIS, e poi
i dati del flusso OsMed sono dati informatizzati. L’AIFA ha i dati OsMed, cioè
l’Agenzia italiana del farmaco e il Ministero della salute hanno più dati informatizzati delle aziende farmaceutiche e
hanno molta più possibilità delle aziende
farmaceutiche di ricostruire con precisione il consumo dei farmaci. Quindi,
perdere in quel ricorso al TAR è stato un
errore madornale dell’Agenzia italiana del
farmaco. E voi cosa avete fatto ? Io ho
interrogato il sottosegretario, ho interrogato il Ministro. Cosa avete fatto ? Applausi: applausi agli avvocati che hanno
assistito legalmente l’AIFA, applauso al
direttore generale. Ma che cosa ci fa ?
Sono solo 2 miliardi di payback che non
entrano nelle casse dello Stato. Ma che è
successo ?
Questo qui era l’esposto-denuncia che
io avevo preparato alla Corte dei conti.
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Voi, a novembre, vi siete fatti il decretolegge che poi avete inserito in legge di
stabilità, perché ? Perché se questi conti
non entravano nei bilanci delle regioni era
danno erariale. Era danno erariale.
Non solo: nel 2013 ha perso e, non solo
l’ha perso, non ha fatto l’appello. C’è
un’agenzia dello Stato che non si difende
in appello contro un’azienda farmaceutica.
Ma qua chi è che è incompetente ? Ma qua
chi è che è incapace ? Chi è ?
Qua chi è che difende lo Stato, scusate ? Io ? Voi ? L’Agenzia del farmaco ? Il
Ministero della salute ? Chi è che sta
difendendo lo Stato ? Io non l’ho capito.
Allora, arriva l’azienda farmaceutica e
mi dice: « I miei dati sono giusti ». Giusto ?
Arriva l’Agenzia del farmaco e dice: « I
tuoi dati sono giusti ». È così che si gestisce
l’Agenzia del farmaco ? Scusi, ma chi lo
dice che i dati dell’azienda farmaceutica
sono giusti ? È stato nominato un perito ?
È stato nominato un perito ? Perché i dati
dell’azienda farmaceutica dovrebbero essere giusti e quelli dell’AIFA dovrebbero
essere sbagliati ? Qui c’è qualcosa che non
torna e questo qualcosa che non torna
significano 2 miliardi di payback che non
sono entrati nelle casse dello Stato. E voi
cosa fate ? Tutto a posto. Agenzia italiana
del farmaco, noi ti paghiamo, ma è tutto
a posto. Hai sbagliato ? Hai perso al TAR ?
Tutto a posto. Ti faccio io il decreto: prima
in legge di stabilità e poi arriva « enti
locali ». Ci penso io, ti faccio io il decreto.
Però, mentre ci sono, oltre il 90 per cento
– quindi già gli ho fatto lo sconto del 10
per cento – per il 2013 e il 2014, ti faccio
lo sconto del 20 per cento per il 2015.
Poverine ! Alle aziende farmaceutiche dobbiamo fare uno sconto, perché, siccome
noi, Agenzia del farmaco – cioè voi, quindi
lo Stato, perché lo Stato vigila sull’Agenzia
del farmaco, cioè il Governo in questo
caso – siamo incapaci, siccome io i conti
non te li so fare, per il sì e per il no, ti
faccio uno sconticino del 20 per cento, così
tu ti acquieti e siamo a posto: 300 milioni
di euro che non entrano nelle casse dello
Stato, qual è il problema ? 300 milioni di
euro: non è successo niente, sottosegretario. Tanto chiudiamo quattro ospedali.
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Ora avete varato il decreto sui piani di
rientro aziendali, tra l’altro facendo uno
sconticino alla Lombardia. È una cosa
folle. La Lombardia telefona e dice: « No,
non è che mi potete fare andare in piano
di rientro tutte queste aziende sanitarie ».
E in un decreto del Ministero – una cosa
allucinante – dite: « Va bene, abbiamo
fatto i calcoli. Però, sapete che c’è ? Siccome la Lombardia ha un servizio sanitario un po’ diverso, magari poi vediamo
se ci sono delle aziende sanitarie che
possiamo tenere fuori da questi piani di
rientro aziendali ». È la follia, la follia. Ma
come pensate di governare ? Voi pensate
che le cose noi non ce le guardiamo, non
ce le leggiamo ? Alla Sicilia avete levato 7
miliardi – 7 miliardi ! – e ora alla Lombardia fate lo sconticino sulle aziende
sanitarie: sconticino del cavolo ! Dovevano
fare il piano di rientro se superavano il 10
per cento e sforavano il 10 per cento di
disavanzo. E in Sicilia ne abbiamo dieci
con il 10 per cento. Per carità ! Se in
Sicilia devono fare il piano di rientro, le
aziende lo fanno. Ma non che gli fate lo
sconto in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e scrivete: ma siccome la
Lombardia ha una particolare situazione.
Ho capito, ma siccome il Veneto, ma
siccome la Calabria, ma siccome la Sicilia,
ma siccome la Sardegna. Ma che vuol dire
« ma siccome » ? Ma si governa in questa
maniera ?
Voi siete alla frutta e non vi rendete
conto che c’è una forza politica... Il re è
nudo. Il re è nudo. Guardate che queste
leggende, queste storie, questi detti hanno
un senso. Voi potete essere pieni della
vostra boria, convinti che vi riallocherete
da qualche parte, che vi riciclerete ovunque, ma il re è nudo. È finita questa
giocata. Non funziona più così. Non ve ne
potete più strasbattere come avete fatto
finora. Non potete più ! Questo decreto
« enti locali » è una vergogna.
Ho parlato della Sicilia, ho parlato del
payback, aggiungo anche del regalo che
fate all’onorevole ex Ministro Bianco, sindaco di Catania. Voi gli avete fatto un
articolo, il 15, perché, quando vi conviene,
del pareggio di bilancio in Costituzione
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non ve ne frega più niente. Il pareggio di
bilancio in Costituzione serve solamente
dove vi interessa. Guarda caso, io ho
presentato, anche a lei, tre interrogazioni.
Che problema c’è ? Ma io ho mandato gli
atti alla procura. Le procure di procura di
Catania e di Roma hanno gli atti. Io ho
fatto tre interrogazioni sul comune di
Catania, che è in deficit, che è in piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, con
molteplici rilievi della Corte dei conti,
senza conciliazione delle partecipate. Non
ha pagato 19 milioni di tasse – notizia
uscita l’altro giorno –; oggi mancano i dati
per fare il consuntivo. L’altra volta vi ho
detto che non c’è la contabilizzazione
informatica, non vengono caricati sul protocollo informatico i debiti fuori bilancio
del comune di Catania e l’altro giorno
c’era il suo collega Zanetti e ho detto:
« Scusi, Zanetti, lei non manda gli ispettori
e va bene ». Poi dice: « Ma c’è la Corte dei
conti » e dico: « Perché, scusi Zanetti, secondo lei la Corte dei conti va dentro il
comune di Catania a controllare se il
comune di Catania fa il protocollo informatico ? È lei che deve controllare ! È un
atto d’ufficio che deve fare lei e se non lo
fa è un atto d’ufficio omesso, perché voi
dovete controllare se il comune di Catania... perché un’ispezione solo voi la potete
fare », perché è un’ispezione preventiva
per evitare che poi il debito fuori bilancio
uno se lo prende, se lo mette qui, lo mette
dentro un cassetto e magari riesce l’anno
successivo. Questo non lo dico io ma
l’hanno detto i consiglieri comunali di
opposizione durante il consiglio comunale
di Catania in diretta web, registrato.
Quindi, pure lo possono vedere tutti.
Quindi, come governate ? Come governate ? Le regole funzionano ? No, le regole
non funzionano perché voi fate questo
articolo 15 dove derogate a tutto, a qualunque cosa. Ma allora che senso ha fare
le regole e poi derogare ? Faccio la regola
e poi derogo, faccio la regola e poi derogo,
il milleproroghe, il d.l. enti locali, il milleproroghe, il d.l. enti locali. Ma bravi ! Ma
bravi ! Vi devo fare un applauso perché
siete proprio bravi, perché a governare
così bene ma non ci riusciva nessuno –
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mamma mia – e il problema era la
Costituzione ? Il problema era la Costituzione e andare a cambiare la Costituzione ? Perché fate poche leggi, ma proprio
poche; ne fate poche, le fate bene, le fate
essenziali, le fate coordinate, le fate omogenee, le fate senza che vanno a derogare,
a prorogare e a fare altre cose. Bravi, siete
bravi ! Il problema era la Costituzione.
Abbiamo capito: vi chiediamo scusa e gli
italiani l’hanno capito. Voteranno « no »,
anche se pensano che il problema è la
Costituzione. Quindi, io concludo l’intervento dicendovi bravi, perché siete veramente bravi (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole Tancredi, che però non vedo in
Aula; s’intende che vi abbia rinunciato.
È iscritto a parlare l’onorevole Russo.
Ne ha facoltà.
PAOLO RUSSO. Grazie, Presidente.
Siamo al cospetto del consueto pot-pourri
di norme confezionate male, in dispregio
alle più elementari norme di buonsenso e
di rispetto della Costituzione, che riguardano l’universo mondo tanto da suggerire
migliaia di emendamenti strapazzati e alla
men peggio. Un approccio al provvedimento che potremmo definire irrituale,
irrispettoso, superficiale ? Un approccio
che lascia intendere quella consueta protervia che persino irritualmente il relatore
ha manifestato, volendo esprimere considerazioni oltre il tempo e peraltro considerazioni, Presidente, che si riferivano
anche a parti del provvedimento prive di
copertura, così come testimoniato in Commissione bilancio.
Ma, insomma, poi si tratta di tutto.
Devo dire, compostamente, che qui si è
riferito dalle tasse automobilistiche all’Aquila, passando per Sarno, e ovviamente
in ognuna di queste norme si legge il
trattamento del figlio e del figliastro. Intervenite a gamba tesa in giudizi in corso
e su sentenze passate in giudicato, con la
vostra protervia ma anche con la vostra
ignoranza. Ancora privazioni alle province
e alle città metropolitane. Vi avevamo

Camera dei Deputati

—
19

LUGLIO

2016 —

N.

657

suggerito, se mai ci fosse stata un po’ di
attenzione, che forse questa occasione del
decreto poteva essere l’occasione che provava a mettere un po’ di ordine nella
tornata elettorale delle province e delle
città metropolitane.
Presumete di aver abolito le province,
ma poi vi accorgerete, a novembre, che
quelle province abolite non lo saranno per
Costituzione, ma intanto le mandate al
voto e talune entro il mese di agosto (il 6
agosto, entro il 6 agosto); talaltre, le città
metropolitane, saranno mandate al voto
con indizione dei comizi elettorali nei 60
giorni successivi alla proclamazione dei
presidenti, dei sindaci delle città metropolitane e, quindi, ad libitum, probabilmente a ottobre, ma forse a novembre,
come è di consueto nelle norme che siete
andati facendo in questi anni. E poi ancora le province, quelle ordinarie, che
andranno al voto tra ottobre e novembre.
Insomma, un pasticcio a cui pure avevamo
suggerito di metter mano per evitare che,
nel mentre a novembre si deve giudicare
se le province siano o meno abolite, intanto, a più riprese e in più tornate, si voti
per i consigli provinciali e per i presidenti
delle province.
Ma queste delle risorse offerte alle
province e alle città metropolitane, largamente insufficienti, rappresentano una
sorta di ultima boccata di ossigeno, una
sorta di ossigeno residuo per le province.
Cosa accadrà dal 1o gennaio prossimo ?
Capisco che a voi, Governo, non interessa,
perché lì non ci sarete, ma credo che il
senso di responsabilità dovrebbe indurre,
viceversa, ad avere attenzione per ciò che
accade nei prossimi mesi a quelle province
e, soprattutto, per ciò che accade ai cittadini che perdono servizi essenziali che le
province pur testimoniavano. Ma spazzate
via tutto, buttando assieme all’acqua
sporca largamente anche il bambino.
E poi il combinato disposto di un
governo incapace e debole della regione
Sicilia, assieme alla vostra caparbia e
ormai consueta incapacità che non rendono ragione di buonsenso e di equilibrio.
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Poi vi occupate di Val d’Aosta e di proroga
termini; si continua a statuire di costi
standard, ma nessun vincolo vero sui livelli
essenziali di assistenza e prestazioni, rendendo così il nostro Paese ancor di più a
due velocità: da una parte pretendete – e
giusto è – che siano mantenuti e siano
individuati i costi standard; d’altra parte,
nessuna sanzione, nessuna azione e nessun
esercizio perché realmente vengano garantiti i livelli essenziali e soprattutto i livelli
essenziali di assistenza e le prestazioni.
Si sentiva proprio il bisogno di questo
decreto monstre che ragiona di risanamento degli enti locali, di personale e di
nuove deroghe. Pensavamo che finalmente
avreste colto l’occasione per cancellare
Equitalia, una sorta di sanguisuga senza
scrupoli che garantisce, senza equità e
senza eticità, le risorse con una premialità
che non misura il merito e non misura
l’umanità ma agisce con ferocia e con la
voglia di piegare imprese e famiglie, conducendo sul lastrico attività e lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro. Provate a
spiegare a questi soloni del salasso che è
facile chiudere un esercizio commerciale,
un’azienda, un’attività artigiana; più difficile è – forse impossibile – riaprirla,
Presidente. Si perde PIL, si perdono competenze, si perde ricchezza, ma soprattutto
si perdono conoscenze. Ancora blaterate
di pagamenti della pubblica amministrazione; ma non avevate garantito che tutti
i debiti sarebbero stati onorati ? Addirittura, che erano già stati onorati. Delle due
l’una: se serve una nuova norma, allora
vuol dire che bugia era quella precedente;
se viceversa avete onorato i vostri debiti
vuol dire che non serve questa di norma.
La lettura di questo decreto rende ancor
più barocca l’azione legislativa, la rende
ridondante, la rende talvolta nulla. Aumentate il carico burocratico e le complicazioni di imprese e di cittadini, rincorse
dietro i pronunciamenti della giustizia amministrativa, nessun intervento sistematico
e di respiro, toppe peggio dei buchi, rattoppi peggio di disastri. E poi ancora
acque reflue urbane, procedure di infrazione europea e non poteva mancare il
latte, le quote, addirittura il controllo della

Camera dei Deputati

—
19

LUGLIO

2016 —

N.

657

produzione. Ma non avevamo detto a più
ripresa e in varie occasioni che il nostro
Paese era danneggiato dal sistema delle
quote latte ? Non avevamo detto in più
occasioni anche in Europa che il sistema
delle quote latte, che riduceva la capacità
di produzione del nostro Paese era un
danno per il nostro Paese ? Non andavate
dicendo lamentandovi che la più gran
parte, più della metà dei cartoni di latte
presenti negli scaffali dei nostri supermercati venivano dall’estero ? Non rappresentate questo elemento come un disagio,
come un elemento della difficoltà del nostro Paese di produrre ? E ora vi peritate
di fare esattamente questo, cioè investire
per limitare la produzione, investire per
garantire produzioni limitate, investire risorse perché non si produca, investire
perché non si migliori la qualità del prodotto, perché non si intervenga sul processo, investire non perché si migliori in
ricerca e in innovazione, ma investire per
evitare di produrre, come si fa nei regimi
sovietici. Ma avevamo detto che l’Europa
delle quote non era la nostra Europa; ora
addirittura all’Europa delle quote aggiungiamo l’Italia delle sottoproduzioni. E poi
proviamo a tenere in questo modo basse le
produzioni, aiutandoci chi c’è, provando a
mettere una toppa a una falla, che è una
falla – guardate – di sistema e se non si
interviene sul sistema tutte queste toppe
saranno inutili e dannose. E poi continuano i pasticci di AGEA e di SIAN e
nemmeno vi fate mancare, a proposito di
omogeneità di materia, beni culturali e
fondazioni liriche, coperture dubbie, incerte e ballerine. Mi pare che in queste
dubbie coperture vi sia anche un atteggiamento di indicibile disprezzo, di superficiale atteggiamento, pari quasi a quei
trenta minuti trascorsi, alle ore 21,30, che
pur vi avrebbero dovuto riportare in quest’Aula. Insomma, non sarete ricordati –
ve lo assicuro – per queste norme, anzi
penso proprio che per questi decreti non
sarete mai ricordati.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole Pili. Ne ha facoltà.
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MAURO PILI. Grazie, Presidente. Non
utilizzerò tutto il tempo a disposizione,
anche considerata l’ora, che certamente
non è responsabilità del Presidente che
oggi presiede questa nottata, né della Presidente della Camera, ma che ha un nome
e cognome, che è Renzi, il Presidente del
Consiglio che ha stanotte, alle 2 del mattino, reiterato il vizietto dell’emendamento
notturno, tentando, ancora una volta, di
bypassare le regole del confronto, proponendoci alle 2 del mattino un emendamento al provvedimento che stiamo esaminando.
Sostanzialmente, ancora una volta, un
decreto che niente ha di urgente, niente ha
di omogeneo e niente ha di straordinario,
un provvedimento che ancora una volta
reitera quel malcostume che questo Governo sta introducendo ormai come consuetudinario nel rapporto col Parlamento
e soprattutto dimenticandoci che esiste un
Capo dello Stato che dovrebbe, questo sì,
intervenire per bloccare provvedimenti
come questo, che hanno davvero la capacità di rappresentare in maniera plastica
la confusione e l’incapacità di questo Governo di avere una benché minima strategia operativa sia sul fronte degli enti
territoriali e degli enti locali perché è
dimostrato dal numero di interventi proposti sul piano dei decreti e sul piano
anche degli atti legislativi che si sono
portati avanti. È un Governo allo sbando,
che sostanzialmente denota con questo
provvedimento ancora di più che siamo
dinanzi a un esecutivo in grosse difficoltà
sul piano anche della messa a punto degli
stessi provvedimenti. Non è un caso che
anche oggi sia passata l’intera giornata
senza che questo decreto avesse le coperture indicate, sufficienti e necessarie, che
consentissero di avere un decreto compiuto in tutti i suoi aspetti, oltre quelli
appunto di prassi costituzionali, cioè l’urgenza, l’omogeneità e la straordinarietà,
tre elementi che per nessuno degli articoli
che sono indicati in questo decreto vengono richiamati.
Ma poi siamo di fronte – lo diceva chi
mi ha preceduto – a un decreto che mette
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in fila settori totalmente slegati, che non
hanno nessun tipo di filo omogeneo che
possa richiamare appunto l’esigenza di un
decreto: mi riferisco alle acque reflue, ai
produttori di latte e di prodotti lattierocaseari, mi riferisco alle fondazioni liricosinfoniche, cioè è davvero un decreto incapace di dare risposte compiute. È un
capolavoro anche in questo caso però
perché, anche in questo decreto, riesce il
Governo a foraggiare quegli strumenti necessari per sostenere quell’apparato politico, diciamo così, clientelare e affaristico
che ruota intorno a questo Governo. Mi
riferisco, in particolar modo, a due settori
che vengono toccati in maniera forte e
chiara anche in questo decreto, cioè l’Alitalia, che ormai è azionista di questo
Governo e che trova nel Governo, nel
Ministro Delrio e in tutti i suoi accoliti la
sponda sistematica per continuare a foraggiare l’affare monopolistico di Alitalia a
scapito appunto dello sviluppo economico
di quello strumento che dovevano essere le
compagnie low cost.
Vengo poi immediatamente al cuore del
mio intervento, cioè al tema dello sviluppo
turistico, di quanto questo Governo abbia
bluffato e abbia imbrogliato, sistematicamente negato emendamenti concreti che
potessero in qualche modo dare risposte
compiute su un tema delicato appunto
come quello dello sviluppo economico
delle regioni. Dall’altra, troviamo elementi
chiave che riconducono all’industria farmaceutica, che continua ad avere un’attenzione particolare dal Governo e la
spesa sanitaria che continua a essere sostanzialmente fuori controllo, ma funzionalmente a quello che succede in alcune
parti d’Italia che vede sistematicamente il
Partito Democratico, questo Governo, il
golden share di questo Governo controllare
in maniera puntuale il settore della sanità,
mettendoci le mani sopra, controllando di
tutto e di più. Dichiarate che non mettete
tasse e in realtà non solo non togliete
quelle che avete introdotto – cito per tutte
le addizionali sugli enti locali per gli
aeroporti per la gestione del trasporto
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aereo che avete introdotto a ottobre del
2015, incremento consistente e notevole
che avete spalmato appunto sul percorso
dello sviluppo economico del trasporto
aereo – ma, come avete cercato di fare
con qualche emendamento stanotte, le
avete reintrodotte.
E vengo appunto alla questione sostanziale del mio intervento. Stanotte alle 2 il
rappresentante del Governo ha presentato
un illuminante emendamento che sostanzialmente taglia o avrebbe dovuto tagliare
l’addizionale per i rimborsi dell’imbarco.
In base a questo emendamento li ha
tagliati per quattro mesi. Una tassa che
esiste ormai da un anno per la quale ci
sono stati – li richiamerò uno per uno –
gli incontri al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro in
prima persona che ha declinato tempi,
modalità di tagli ormai da sei mesi e
quindi non si spiega come si sia arrivati
stanotte alle 2 a presentare questo aborto
di emendamento inefficace, incapace, fuori
dal tempo anche per quanto riguarda la
comparazione di questo provvedimento rispetto al tema delle stagioni aeree. Infatti
tutti conoscono la pianificazione che se ne
fa e che si deve fare per consentire una
programmazione dei voli, dei percorsi,
delle rotte che le compagnie si candidano
a realizzare anche nel nostro sistema aeroportuale. Ebbene con questo illuminante
emendamento stanotte si è arrivati addirittura a tagliare le tasse per quattro mesi,
si è arrivati a introdurre il taglio mensile
dalle tasse e infatti, al fine di sostenere le
prospettive di crescita del settore aereo e
di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri,
l’incremento dell’addizionale è soppresso
dal 1o settembre al 31 dicembre del 2016
ma c’è di più. C’è un incremento che viene
proposto per il 2019 in cui l’addizionale
comunale è incrementata di 0,32 euro
quindi in questo emendamento, in quello
di stanotte per essere chiari c’era il taglio
per quattro mesi e quindi restavano in
piedi gli aumenti tariffari per tutto il 2017
e per tutto il 2018. Pensate cosa può
pianificare un soggetto, un operatore economico, una compagnia aerea nella strategia nazionale o internazionale di fronte

Camera dei Deputati

—
19

LUGLIO

2016 —

N.

657

a un Governo che taglia alla fine dell’anno,
quindi a programmazione già avvenuta sia
della stagione estiva che di quella autunnale, per quattro mesi una tassazione:
ridicoli ! Un Governo incapace che sfiora il
ridicolo presentandosi in Parlamento con
un taglio di 4 mesi dalle tasse. Era talmente ridicolo, era talmente irrisorio,
privo di qualsiasi consistenza strategica, di
qualsiasi serietà nella proposta che il relatore ha voluto superarvi. Il relatore per
la maggioranza stasera ha proposto un
emendamento in cui ha detto: no, non
sono soppresse, sono sospese. Come sono
sospese ? Da quando in qua ci sono le
tasse aero-portuali, le addizionali sospese ?
Dove avete imparato, dove avete studiato
per scrivere in un provvedimento di legge
il termine « tasse sospese » ? E cosa significa ? Perché sapete che questa addizionale
viene calcolata nel biglietto aereo. Quindi
le compagnie aeree da domani scriveranno
tassa di 2,50 aggiuntive sospese: vuol dire
che fra tre mesi, fra quattro mesi, se
decidete di mantenerla, chiamate indietro
il passeggero per farvi restituire 2,50
euro ? Solo questo minimo meccanismo
tecnico vi avrebbe dovuto far riflettere
sulla stupidità di questa sospensione e di
questa incapacità di questa sospensione di
dare risposta. Ebbene, avete approvato il
provvedimento con la proposta di sospendere l’addizionale aeroportuale, quindi significa che non avete proposto niente, che
non avete né le coperture finanziarie né
una strategia. Ma come è possibile che il
Ministro competente Delrio, il 4 aprile
2016, garantiva una risposta: prima del 15
giugno avrebbe cancellato – perché questo
è il verbo utilizzato dal Ministro: cancellato – l’addizionale sul trasporto aereo.
Per quale motivo si fanno questi annunci ?
Il Ministro Delrio in Sardegna ci viene
spesso, si fa vanto di amare la Sardegna:
la ama soltanto nel periodo estivo per farci
qualche giorno di vacanza, fa qualche
promessa all’aeroporto e poi se ne va
tranquillamente al mare ma poi si dimentica di quello che dice. Infatti tre giorni fa
in una passeggiata vacanziera in Sardegna
ha detto: cancelleremo le tasse aeroportuali e l’addizionale. In realtà oggi con il

