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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 10,30.

La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.

I deputati in missione sono settantasei.

Annunzio di petizioni.

SILVANA MURA (IdV), Segretario. Dà
lettura del sunto delle petizioni pervenute
alla Presidenza (vedi resoconto stenografico
pag. 1).

Comunicazioni del Presidente ai sensi del-
l’articolo 120, comma 2, del Regola-
mento e assegnazione alla V Commis-
sione permanente in sede referente del
disegno di legge di stabilità e del dise-
gno di legge di bilancio.

PRESIDENTE. Comunica, ai sensi del-
l’articolo 120, comma 2, del Regolamento,
le decisioni in merito al contenuto del
disegno di legge di stabilità.

Esaminato il disegno di legge e tenuto
conto del parere espresso dalla V Com-
missione, la Presidenza comunica che lo
stesso non reca disposizioni estranee al
suo oggetto, come definito dall’articolo
120, comma 2, del Regolamento.

A norma del comma 1 degli articoli 72
e 120 del Regolamento, i seguenti disegni
di legge sono assegnati alla V Commissione
permanente, in sede referente, con il pa-
rere di tutte le altre Commissioni perma-
nenti e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali:

« Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011) » (3778);

« Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2011 e per il trien-
nio 2011-2013 » (3779).

Visto il parere della Giunta per il
Regolamento del 14 luglio 2010, i termini
per l’esame in sede consultiva e per
l’esame in sede referente sono fissati, ri-
spettivamente, al 26 ottobre e all’8 novem-
bre 2010.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che nella se-
duta di ieri, martedì 19 ottobre 2010, la I
Commissione ha approvato, in sede legi-
slativa, la proposta di legge n. 3286, re-
cante norme per la salvaguardia del si-
stema scolastico in Sicilia e per la rinno-
vazione del concorso per dirigenti scola-
stici indetto con decreto direttoriale 22
novembre 2004, con conseguente assorbi-
mento dell’abbinata proposta di legge, e la
XI Commissione ha approvato, in sede
legislativa, la proposta di legge n. 3241,
recante disposizioni concernenti la defini-
zione della funzione pubblica internazio-
nale e la tutela dei funzionari italiani
dipendenti da organizzazioni internazio-
nali.

Seguito della discussione delle mozioni
Esposito n. 1-00437, Delfino
n. 1-00439, Ghiglia n. 1-00442, Misiti
n. 1-00454 e Allasia n. 1-00457: Inizia-
tive volte alla realizzazione della linea
ferroviaria alta velocità/alta capacità
Torino-Lione.

Nella seduta del 18 ottobre 2010 si è
svolta la discussione sulle linee generali.

RESOCONTO SOMMARIO
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BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Nel rilevare come tutti i docu-
menti di indirizzo in esame convengano
sulla strategicità della realizzazione della
nuova tratta ferroviaria Torino-Lione,
esprime parere favorevole sulle mozioni
Esposito n. 1-00437 e Ghiglia n. 1-00442,
purché riformulate, e parere favorevole
sulle restanti mozioni.

Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.

(Dichiarazioni di voto)

AURELIO SALVATORE MISITI (Misto-
MpA-Sud). Nell’esprimere soddisfazione
per il parere favorevole del Governo su
tutte le mozioni presentate, sottolinea l’im-
portanza strategica della linea ferroviaria
Torino-Lione, anche in vista di una mi-
gliore integrazione del Mezzogiorno nel
sistema infrastrutturale europeo, auspi-
cando l’immediato stanziamento delle ri-
sorse finanziarie necessarie per la realiz-
zazione dell’opera. Dichiara, pertanto, il
voto favorevole della sua componente po-
litica su tutti i documenti di indirizzo in
esame.

GIANNI VERNETTI (Misto-ApI). Nel-
l’auspicare che l’ampia convergenza par-
lamentare registratasi sulle mozioni in
esame contribuisca a sgomberare il campo
da tutti i dubbi ancora presenti in alcune
frange minoritarie appartenenti a diversi
schieramenti politici circa la valenza stra-
tegica della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione, dichiara il voto favorevole della sua
componente politica su tutti i documenti
di indirizzo in esame.

MARIA GRAZIA SILIQUINI (FLI).
Espressa soddisfazione per la convergenza
tra maggioranza e opposizione sulle tema-
tiche oggetto degli atti di indirizzo in
esame, auspica che siano definitivamente
superate le polemiche sorte sulla realiz-
zazione di un’opera strategica per l’eco-

nomia dell’intero Paese, che, peraltro, non
determina alcun effetto negativo in termini
di tutela dell’ambiente. Dichiara infine il
voto favorevole del suo gruppo sulle mo-
zioni presentate dalla maggioranza.

TERESIO DELFINO (UdC). Nel mani-
festare apprezzamento per il parere favo-
revole espresso dal Governo sulle mozioni
in esame, richiama il prezioso lavoro
svolto dall’osservatorio incaricato di indi-
viduare le soluzioni tecniche per superare
i problemi relativi alla realizzazione del-
l’infrastruttura ferroviaria Torino-Lione,
alla luce del quale le posizioni contrarie
appaiono del tutto ingiustificate e stru-
mentali. Nel ribadire quindi che la propria
parte politica ritiene indispensabile proce-
dere senza indugi alla costruzione della
predetta opera, invita il Governo ad atti-
varsi al riguardo, garantendo tutti gli
adempimenti necessari per il rispetto del
cronoprogramma del progetto; dichiara
infine il voto favorevole del suo gruppo su
tutti i documenti di indirizzo in esame.

GIANLUCA BUONANNO (LNP). Sotto-
linea l’importanza del collegamento ferro-
viario Torino-Lione per la modernizza-
zione del sistema dei trasporti del Nord
d’Italia. Dichiara quindi il voto favorevole
del suo gruppo su tutti i documenti di
indirizzo presentati, ricordando che la
mozione Allasia n. 1-00457 impegna il
Governo, tra l’altro, a predisporre per il
Piemonte un piano di sviluppo sia infra-
strutturale che intermodale per il com-
pleto utilizzo della nuova opera e a mo-
nitorare tutte le fasi di realizzazione della
stessa, in modo da preservare la salute dei
cittadini e garantire la tutela del territorio.

RENATO CAMBURSANO (IdV). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo
sulla mozione Esposito n. 1-00437, stig-
matizzando la gestione, da parte del Go-
verno, delle problematiche relative alla
realizzazione dell’infrastruttura oggetto
dei documenti di indirizzo in esame, se-
gnatamente per ciò che concerne l’indivi-
duazione del tracciato e i rapporti con gli
enti locali interessati.
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STEFANO ESPOSITO (PD). Nell’accet-
tare la riformulazione proposta della sua
mozione n. 1-00437, auspica che l’ampia
convergenza parlamentare registratasi su-
gli impegni previsti dall’atto di indirizzo
costituisca un impulso decisivo per la
realizzazione della linea ferroviaria Tori-
no-Lione, che potrà favorire lo sviluppo
del Paese e la creazione di nuova occu-
pazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE

STEFANO ESPOSITO (PD). Nel dichia-
rare, quindi, voto favorevole su tutte le
mozioni in esame, manifesta perplessità
sulla posizione espressa dal rappresen-
tante del gruppo Futuro e Libertà per
l’Italia.

AGOSTINO GHIGLIA (PdL). Sottoli-
neata l’importanza dell’odierna discus-
sione in merito alla realizzazione della
linea ferroviaria Torino-Lione, ritiene che
il ritardo nell’avvio di un’opera strategica
per il Paese sia dovuto all’atteggiamento
irrazionale tenuto dal Governo Prodi. Nel-
l’invitare, quindi, il Partito Democratico ad
assumere una posizione inequivoca nei
confronti dei territori interessati, anche
alla luce del limitato impatto ambientale
dell’opera e delle sue ricadute positive sul
piano economico, auspica che l’Esecutivo
confermi lo stanziamento delle risorse ne-
cessarie alla cantierizzazione dell’infra-
struttura oggetto dei documenti di indi-
rizzo in esame. Nel ringraziare, infine,
tutti coloro che sono intervenuti a soste-
gno della realizzazione della tratta Torino-
Lione, accetta la riformulazione proposta
della sua mozione n. 1-00442.

GAETANO PORCINO (IdV). Dichiara di
voler sottoscrivere la mozione Esposito
n. 1-00437.

Intervengono per dichiarazione di voto a
titolo personale i deputati GIACOMO AN-
TONIO PORTAS (PD), MARIO LOVELLI

(PD), GIORGIO MERLO (PD), OSVALDO
NAPOLI (PdL) e ROBERTO ROSSO (PdL).

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Precisa che le osservazioni pre-
cedentemente svolte dal deputato Siliquini
sono state tenute presenti dal Governo in
sede di espressione dei pareri.

MARIA GRAZIA SILIQUINI (FLI). Nel
ringraziare il sottosegretario per le preci-
sazioni fornite, dichiara il voto favorevole
del suo gruppo su tutte le mozioni pre-
sentate.

PRESIDENTE. Avverte che è stata chie-
sta la votazione nominale.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, approva le mozioni Esposito n. 1-
00437, nel testo riformulato, Delfino n. 1-
00439, nelle parti non assorbite, Ghiglia
n. 1-00442, nel testo riformulato, Misiti
n. 1-00454, nelle parti non assorbite, e
Allasia n. 1-00457.

Seguito della discussione della mozione
Capitanio Santolini n. 1-00459: Inizia-
tive a tutela dei minori stranieri non
accompagnati.

Nella seduta del 18 ottobre 2010 si è
svolta la discussione sulle linee generali
delle mozioni Capitanio Santolini n. 1-
00394, Zampa n. 1-00361, Di Giuseppe
n. 1-00367, Mussolini n. 1-00371, Mosella
n. 1-00453, Misiti n. 1-00455 e Iannaccone
n. 1-00456, successivamente ritirate conte-
stualmente alla presentazione della mozione
Capitanio Santolini n. 1-00459.

SONIA VIALE, Sottosegretario di Stato
per l’economia e le finanze. Nel sottolineare
la rilevanza e la complessità della materia
oggetto dell’atto di indirizzo in esame,
ricorda che il Governo si è attivato in sede
europea per garantire una sempre più
adeguata tutela ai minori non accompa-
gnati nell’ambito del contrasto all’immi-
grazione clandestina, anche attraverso
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forme di collaborazione con i Paesi d’ori-
gine. Nell’osservare, quindi, che è stato
predisposto un apposito programma di
accoglimento per l’integrazione sociale dei
predetti minori che prevede, in coopera-
zione con gli enti locali, strumenti come
l’affido familiare, rileva che la normativa
vigente garantisce già l’effettività del di-
ritto di asilo, atteso che i minori in que-
stione vengono accolti in apposite strut-
ture dove sono assicurati percorsi di for-
mazione professionale, insegnamento della
lingua italiana, nonché sostegno socio-
economico. Evidenziato, altresì, che il Mi-
nistero dell’interno ha sensibilizzato i pre-
fetti affinché nei consigli territoriali per
l’immigrazione siano istituite apposite se-
zioni dedicate ai minori, manifesta soddi-
sfazione per l’ampia convergenza registra-
tasi, che si è tradotta nella presentazione
di una mozione unitaria, sulla quale
esprime parere favorevole.

(Dichiarazioni di voto)

AURELIO SALVATORE MISITI (Misto-
MpA-Sud). Espressa soddisfazione per la
presentazione di un documento di indi-
rizzo unitario, sottolinea la particolare
rilevanza della problematica relativa alla
tutela dei minori stranieri non accompa-
gnati, confermata dall’interesse dell’ONU
in materia e dal piano di azione presen-
tato dalla Commissione europea. Nell’in-
vitare, quindi, il Governo ad assumere le
necessarie iniziative volte a tutelare i pre-
detti minori, dichiara il convinto voto
favorevole della sua componente politica
sulla mozione Capitanio Santolini n. 1-
00459.

ARTURO IANNACCONE (Misto-Noi
Sud LA-PLI). Evidenziato come siano di
recente emersi dati allarmanti circa la
diffusione del fenomeno dei minori stra-
nieri scomparsi e dei quali non si hanno
più notizie, che ritiene siano drammatica-
mente esposti a forme di sfruttamento da
parte della criminalità organizzata,
esprime l’auspicio che gli impegni previsti
nel documento di indirizzo unitario in

esame forniscano un prezioso contributo
affinché il Governo presti la dovuta atten-
zione a tale situazione, individuando ido-
nee soluzioni. Dichiara quindi il voto fa-
vorevole della sua componente politica
sulla mozione Capitanio Santolini n. 1-
00459.

DONATO RENATO MOSELLA (Misto-
ApI). Esprime soddisfazione, a nome della
sua componente politica, per la predispo-
sizione di una mozione unitaria su una
tematica così delicata, sottolineando che
l’ampia diffusione del fenomeno oggetto
dell’atto di indirizzo in esame rende ne-
cessaria l’adozione di interventi volti a
garantire adeguati percorsi di accoglienza
ed integrazione dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel nostro Paese.

ANITA DI GIUSEPPE (IdV). Sottoli-
neato come il diffuso fenomeno dei minori
costretti ad abbandonare il loro Paese di
origine per ragioni economiche imponga
alle nostre istituzioni di predisporre ido-
nee procedure di tutela, al fine di evitare
che gli stessi siano esposti al rischio di
sfruttamento da parte della criminalità
organizzata, ritiene opportuno prevedere
particolari meccanismi per la concessione
del permesso di soggiorno ai minori stra-
nieri non accompagnati allorché raggiun-
gano la maggiore età. Nel reputare, infine,
che un’adeguata tutela dei predetti minori
rappresenti un atto di civiltà per un Paese
democratico, auspica che il Governo si
impegni, anche mediante lo stanziamento
di adeguate risorse, per il raggiungimento
di tale importante obiettivo.

GIANFRANCO PAGLIA (FLI). Nel di-
chiarare il voto favorevole del suo gruppo,
esprime apprezzamento per l’ampia con-
vergenza registratasi sulla mozione in
esame, auspicando che l’approvazione
della stessa rappresenti il primo passo
verso una piena integrazione dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel
nostro Paese.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI (UdC).
Esprime soddisfazione per la convergenza
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delle forze politiche su una mozione uni-
taria che affronta una problematica di
particolare rilievo, come quella della tutela
dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel nostro Paese. Ricordati i dati
allarmanti del fenomeno, sottolinea l’esi-
genza di avviare una strategia di interventi
che determini una collaborazione più ef-
ficiente tra amministrazione centrale ed
enti locali deputati alla gestione delle ri-
sorse finanziarie destinate ai centri di
accoglienza dei suddetti minori, invitando
infine il Governo ad adottare iniziative per
rilasciare il permesso di soggiorno ai mi-
nori stranieri che abbiano raggiunto la
maggiore età ed intrapreso un percorso di
integrazione sociale e civile.

CAROLINA LUSSANA (LNP). Sottoli-
nea che il Governo non ha affatto sotto-
valutato il fenomeno dei minori stranieri
non accompagnati presenti sul territorio
italiano, pur condividendo l’esigenza di
garantire loro migliori forme di tutela,
nonché un più agevole percorso di inte-
grazione, come previsto dalla mozione
unitaria in esame; osserva quindi che le
difficoltà nella concessione del permesso
di soggiorno ai predetti minori che diven-
tano maggiorenni nel nostro Paese non
sono dovute a carenze del quadro norma-
tivo vigente, che reputa invece adeguato,
bensì ai problemi connessi alle procedure
di identificazione. Espresso infine l’auspi-
cio che i comuni e le istituzioni periferiche
interessate dal fenomeno degli sbarchi di
stranieri possano disporre di adeguate ri-
sorse per far fronte alle relative esigenze,
richiama l’opportunità di sottoscrivere ap-
positi accordi con i Paesi di origine per
agevolare le procedure di rimpatrio.

SANDRA ZAMPA (PD). Sottolinea la
particolare rilevanza della mozione unita-
ria in esame, frutto di un serio ed appro-
fondito lavoro che fa onore all’intero Par-
lamento e la cui approvazione rappresenta
un atto di civiltà, dimostrando la conver-
genza delle forze politiche sull’esigenza di
garantire una compiuta tutela dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel
nostro Paese, in linea peraltro con le

principali convenzioni internazionali vi-
genti in materia. Dichiara quindi il voto
favorevole del suo gruppo sulla mozione
Capitanio Santolini n. 1-00459, ribadendo
la necessità che il Governo assuma tutte le
opportune iniziative per rilasciare il per-
messo di soggiorno ai minori stranieri che
abbiano raggiunto la maggiore età.

ALESSANDRA MUSSOLINI (PdL).
Espressa soddisfazione per il contributo di
tutte le parti politiche e del Governo al
buon esito della mozione unitaria in
esame, evidenzia come il fondamentale
diritto alla tutela dei minori non possa in
alcun modo essere subordinato alla loro
nazionalità. Richiamata quindi l’impor-
tanza di prevedere misure che agevolino i
percorsi di integrazione dei minori stra-
nieri presenti nel nostro Paese, rivolge un
appello al Governo affinché vigili attenta-
mente su tale situazione, ponendo al cen-
tro l’interesse dei soggetti più deboli della
nostra società.

Interviene per dichiarazione di voto a
titolo personale il deputato IDA D’IPPO-
LITO VITALE (PdL).

La Camera, con votazione nominale
elettronica, approva la mozione Capitanio
Santolini n. 1-00459.

Sull’ordine dei lavori e per la risposta ad
uno strumento del sindacato ispettivo.

Intervengono sull’ordine dei lavori i de-
putati DANIELE MARANTELLI (PD),
MARCO GIOVANNI REGUZZONI (LNP),
DONATA LENZI (PD) e IVANO STRIZ-
ZOLO (PD), nonché, per sollecitare la ri-
sposta ad un suo atto di sindacato ispettivo,
il deputato LAURA MOLTENI (LNP).

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa
alle 15.

I deputati in missione alla ripresa po-
meridiana della seduta sono settantasei.
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Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

CARLO CICCIOLI (PdL). Illustra l’in-
terrogazione Baldelli n. 3-01286, sulle mi-
sure per favorire l’accessibilità dei citta-
dini al sistema sanitario nazionale valo-
rizzando il ruolo delle farmacie.

FERRUCCIO FAZIO, Ministro della sa-
lute. Risponde all’interrogazione (vedi re-
soconto stenografico pag. 39). – Replica il
deputato CARLO CICCIOLI (PdL), che si
dichiara soddisfatto della risposta, sottoli-
neando la rilevanza della prevista valoriz-
zazione del ruolo delle farmacie nell’ambito
del Sistema sanitario nazionale.

ANTONIO PALAGIANO (IdV). Illustra
la sua interrogazione n. 3-01287, sulle
iniziative per l’attuazione della legge n. 38
del 2010, in materia di cure palliative e
terapia del dolore.

FERRUCCIO FAZIO, Ministro della sa-
lute. Risponde all’interrogazione (vedi re-
soconto stenografico pag. 41). – Replica il
deputato ANTONIO PALAGIANO (IdV), che,
nel lamentare la mancata attuazione della
legge n. 38 del 2010, invita il Governo alla
sollecita adozione di opportuni rimedi.

DARIO FRANCESCHINI (PD). Illustra
la sua interrogazione n. 3-01288, sugli
orientamenti del Governo in merito all’ac-
cordo volto ad assicurare l’equilibrio eco-
nomico-finanziario del comparto sanitario
della regione Puglia.

FERRUCCIO FAZIO, Ministro della sa-
lute. Risponde all’interrogazione (vedi re-
soconto stenografico pag. 42). – Replica il
deputato DARIO FRANCESCHINI (PD), il
quale, nel dichiararsi insoddisfatto della
risposta, che giudica di stampo burocratico,
ritiene particolarmente grave la mancata
sottoscrizione del piano di rientro della
regione Puglia, a suo avviso dettata da
scelte meramente politiche.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO (Misto-MpA-Sud). Illustra la sua in-
terrogazione n. 3-01289, sulle iniziative
per garantire la compatibilità dei decreti
legislativi di attuazione del federalismo
fiscale con il principio dell’autonomia spe-
ciale e tempi di adozione del decreto in
materia di perequazione infrastrutturale.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Risponde all’interrogazione
(vedi resoconto stenografico pag. 44). –
Replica il deputato ROBERTO MARIO
SERGIO COMMERCIO (Misto-MpA-Sud),
che si dichiara insoddisfatto della risposta,
stigmatizzando che i decreti attuativi della
legge n. 42 del 2009 siano in contrasto con
il principio di perequazione infrastrutturale
e con le prerogative costituzionalmente ga-
rantite delle regioni ad autonomia speciale.

GIORGIO CONTE (FLI). Illustra la sua
interrogazione n. 3-01290, sulle problema-
tiche riguardanti la definizione dei fabbi-
sogni standard di comuni, province e città
metropolitane.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Risponde all’interrogazione
(vedi resoconto stenografico pag. 46). –
Replica il deputato GIORGIO CONTE
(FLI), che si dichiara parzialmente soddi-
sfatto della risposta, manifestando forte
perplessità sull’affidamento ad una società
per azioni del compito di individuare gli
specifici fabbisogni standard per ciascun
comune, provincia e città metropolitana.

ROBERTO OCCHIUTO (UdC). Illustra
la sua interrogazione n. 3-01291, sulle
misure per assicurare un’adeguata liqui-
dità al settore edilizio.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con
il Parlamento. Risponde all’interrogazione
(vedi resoconto stenografico pag. 48). –
Replica il deputato ROBERTO OCCHIUTO
(UdC), che, nel dichiarare di non potersi
ritenere soddisfatto della risposta, lamenta
che, per censurabili ritardi amministrativi,
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non siano state erogate le risorse deliberate
dal CIPE e previste in bilancio, preannun-
ziando al riguardo apposite iniziative legi-
slative nel quadro dell’esame della manovra
finanziaria.

ALBERTO TORAZZI (LNP). Illustra l’in-
terrogazione Reguzzoni n. 3-01292, sulle
iniziative per una distribuzione omogenea
sul territorio nazionale delle attività ispet-
tive nei confronti degli autotrasportatori.

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Risponde al-
l’interrogazione (vedi resoconto steno-
grafico pag. 50). – Replica il deputato
ALBERTO TORAZZI (LNP), che, nel di-

chiararsi parzialmente soddisfatto della ri-
sposta, invita il Governo a valutare, tra
l’altro, l’adozione di norme più stringenti
nel caso di violazioni particolarmente gravi.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Giovedì 21 ottobre 2010, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 51).

La seduta termina alle 15,45.
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PAGINA BIANCA



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 10,30.

SILVANA MURA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Alessandri,
Angelino Alfano, Bocchino, Bonaiuti, Bon-
giorno, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Ca-
parini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cic-
chitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi,
D’Alema, Dal Lago, Donadi, Fassino, Fer-
ranti, Gregorio Fontana, Franceschini,
Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Gian-
carlo Giorgetti, Giro, Leo, Lo Monte, Lucà,
Lusetti, Martini, Mazzocchi, Meloni, Me-
nia, Migliavacca, Leoluca Orlando, Picchi,
Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roc-
cella, Rotondi, Ruben, Sardelli, Stefani,
Stucchi, Tabacci, Valducci, Vegas, Vito e
Zeller sono in missione a decorrere dalla
seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantasei, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni (ore 10,32).

PRESIDENTE. Invito l’onorevole segre-
tario a dare lettura delle petizioni perve-
nute alla Presidenza, che saranno tra-
smesse alle sottoindicate Commissioni.

SILVANA MURA, Segretario, legge:

GIUSEPPA COSOLA, da Messina,
chiede che il Parlamento non approvi le
proposte di legge recanti norme per la
salvaguardia del sistema scolastico in Si-
cilia e per la rinnovazione del concorso
per dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale 22 novembre 2004 (1065) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

CLAUDIO GIALLORENZO, da Milano,
chiede nuove norme in materia di risar-
cimento del danno morale ed esistenziale
(1066) – alla II Commissione (Giustizia);

MORENO SGARALLINO, da Terracina
(Latina), chiede:

che non siano corrisposti premi in
denaro né onorificenze agli atleti vincitori
di competizioni nazionali e internazionali
appartenenti alle Forze armate e di polizia
(1067) – alla VII Commissione (Cultura);

la soppressione della versione carta-
cea dei resoconti parlamentari (1068) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

l’equiparazione delle condizioni di
autonomia riconosciute alle regioni a sta-
tuto ordinario e a statuto speciale (1069) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

la rimozione dei dossi artificiali rea-
lizzati per costringere a rallentare i veicoli
in transito (1070) – alla IX Commissione
(Trasporti);

RESOCONTO STENOGRAFICO
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l’estensione del divieto di fumo a tutti
i luoghi pubblici e aperti al pubblico
(1071) – alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

nuove norme in materia di rilascio
della patente di guida (1072) – alla IX
Commissione (Trasporti);

l’abolizione di qualsiasi forma di fi-
nanziamento e agevolazione ai gruppi e
alle organizzazioni religiose (1073) – alla
I Commissione (Affari costituzionali);

disposizioni per la celebrazione del
centenario della morte di Pellegrino Artusi
(1074) – alla VII Commissione (Cultura);

iniziative per il risarcimento dei
danni causati dal recente attacco a un
nostro peschereccio da parte di una mo-
tovedetta libica e per evitare il ripetersi di
simili avvenimenti (1075) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

norme per la regolamentazione degli
insediamenti delle comunità nomadi
(1076) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

MATTEO LA CARA, da Vercelli, chiede:

l’istituzione di un comitato di con-
trollo sulle petizioni (1077) – alla I Com-
missione (Affari costituzionali);

che, in caso di scioglimento antici-
pato delle Camere, i rimborsi elettorali
ordinariamente dovuti siano sospesi fino
alla data di naturale scadenza della legi-
slatura (1078) – alla I Commissione (Affari
costituzionali);

WANDA GUIDO, da Penna in Teverina
(Terni), chiede che i cittadini possano
difendersi personalmente in tutti i gradi di
giudizio (1079) – alla II Commissione
(Giustizia);

VINCENZO FONTANA, da Lama Pole-
sine (Rovigo), chiede:

norme per vietare la partecipazione
di sedicenti maghi alle trasmissioni radio-
televisive della RAI (1080) – alla VII
Commissione (Cultura);

che le pubbliche amministrazioni
non conferiscano incarichi di consulenza a
importi troppo elevati (1081) – alla I
Commissione (Affari costituzionali);

FRANCESCO IANNICELLI, da Castro-
villari (Cosenza), chiede la soppressione
dei limiti di età e di statura ai fini del
reclutamento nelle Forze armate (1082) –
alla IV Commissione (Difesa);

FRANCESCO DI PASQUALE, da Can-
cello ed Arnone (Caserta), chiede:

che i sindaci non possano assumere
personale esterno alla pubblica ammini-
strazione e la riduzione delle consulenze
nelle pubbliche amministrazioni (1083) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

la costruzione di un nuovo ponte sul
Volturno nel comune di Cancello ed Ar-
none e la riqualificazione ambientale di
tale fiume (1084) – alla VIII Commissione
(Ambiente);

che la tutela dei fiumi, dei laghi e
delle spiagge sia riservata alla competenza
dello Stato (1085) – alla VIII Commissione
(Ambiente);

l’abolizione del contributo di bonifica
per talune categorie di fabbricati (1086) –
alla XIII Commissione (Agricoltura);

un condono previdenziale per i lavo-
ratori autonomi (1087) – alla XI Commis-
sione (Lavoro);

un condono fiscale per il mancato
pagamento del bollo auto nella regione
Campania (1088) – alla VI Commissione
(Finanze);

misure per la riduzione della pres-
sione fiscale nel Mezzogiorno (1089) – alla
VI Commissione (Finanze);

l’attribuzione alle pubbliche ammini-
strazioni delle funzioni di riscossione dei
tributi e la soppressione di Equitalia Spa
(1090) – alla VI Commissione (Finanze);
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la soppressione dell’obbligo di paga-
mento dell’IVA sugli importi dovuti per lo
smaltimento dei rifiuti (1091) – alla VI
Commissione (Finanze);

misure per favorire una maggiore
equità previdenziale in termini di requisiti
e di trattamento economico (1092) – alla
XI Commissione (Lavoro).

Comunicazioni del Presidente ai sensi del-
l’articolo 120, comma 2, del Regola-
mento e assegnazione alla V Commis-
sione permanente (Bilancio) in sede
referente del disegno di legge di stabi-
lità e del disegno di legge di bilancio.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del-
l’articolo 120, comma 2, del Regolamento,
le decisioni in merito al contenuto del
disegno di legge di stabilità (atto Camera
n. 3778).

Esaminato il disegno di legge e tenuto
conto del parere espresso in data 19
ottobre 2010 dalla V Commissione (Bilan-
cio), la Presidenza comunica che lo stesso
non reca disposizioni estranee al suo og-
getto, come definito dall’articolo 120,
comma 2, del Regolamento.

A norma del comma 1 degli articoli 72
e 120 del Regolamento, i seguenti disegni
di legge sono assegnati alla V Commissione
permanente (Bilancio), in sede referente,
con il parere di tutte le altre Commissioni
permanenti e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali:

« Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2011) » (A.C. 3778);

« Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2011 e per il trien-
nio 2011-2013 » (A.C. 3779).

Visto il parere della Giunta per il
Regolamento del 14 luglio 2010, i termini
per l’esame in sede consultiva e per
l’esame in sede referente sono fissati, ri-
spettivamente, al 26 ottobre e all’8 novem-
bre 2010.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella se-
duta di ieri, martedì 19 ottobre 2010, in
sede legislativa, sono state approvate le
seguenti proposte di legge:

Dalla I Commissione permanente (Af-
fari costituzionali): Siragusa ed altri:
« Norme per la salvaguardia del sistema
scolastico in Sicilia e per la rinnovazione
del concorso per dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 »
(3286), con l’assorbimento della seguente
proposta di legge Lo Monte ed altri:
« Norme per la salvaguardia del sistema
scolastico nella regione Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti
scolastici indetto con decreto direttoriale
22 novembre 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del
26 novembre 2004 » (3579), che pertanto
sarà cancellata dall’ordine del giorno.

Dalla XI Commissione permanente (La-
voro): Pianetta e Picchi: « Disposizioni con-
cernenti la definizione della funzione pub-
blica internazionale e la tutela dei funzio-
nari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali » (3241).

Seguito della discussione delle mozioni
Esposito ed altri n. 1-00437, Delfino ed
altri n. 1-00439, Ghiglia ed altri n. 1-
00442, Misiti ed altri n. 1-00454 e Al-
lasia ed altri n. 1-00457, concernenti
iniziative volte alla realizzazione della
linea ferroviaria alta velocità/alta ca-
pacità Torino-Lione (ore 10,43).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozioni
Esposito ed altri n. 1-00437, Delfino ed
altri n. 1-00439, Ghiglia ed altri n. 1-
00442, Misiti ed altri n. 1-00454, Allasia
ed altri n. 1-00457, concernenti iniziative
volte alla realizzazione della linea ferro-
viaria alta velocità/alta capacità Torino-
Lione (Vedi l’allegato A – Mozioni).
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Ricordo che nella seduta di lunedì 18
ottobre 2010 si è conclusa la discussione
sulle linee generali delle mozioni all’ordine
del giorno ed è intervenuto il rappresen-
tante del Governo.

(Parere del Governo)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante
del Governo ad esprimere parere sulle
mozioni presentate.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Signor Presidente, onorevoli de-
putati, dopo l’importante discussione delle
mozioni presentate, tutte a favore del
ruolo strategico della TAV Torino-Lione,
collegata agli altri corridoi europei: la
Genova-Rotterdam e la Palermo-Brenne-
ro-Berlino, e considerata la loro impor-
tanza per il futuro economico di tutto il
Paese a partire dalla Valle di Susa, tenuto
conto che nell’incontro tra il Ministro
Matteoli e il Ministro dei trasporti fran-
cese di lunedì scorso, è stata riconfermata
la priorità dell’opera e si è affidata ad un
tavolo tecnico-negoziale la definizione del
nuovo accordo sulla ripartizione dei costi
che, entro la fine dell’anno, sarà sottopo-
sto a ratifica parlamentare, sottolineando
la notevole importanza del voto parlamen-
tare sulla grande valenza di quest’opera, si
ritiene che gli impegni richiesti dal Go-
verno possano essere accolti, con due
piccole modifiche apportate alla mozione
degli onorevoli Esposito ed altri n. 1-
00437 e Ghiglia ed altri n. 1-00442, men-
tre per le altre due mozioni il testo va
bene così.

Leggo le modifiche proposte e già co-
municate.

Riguardo alla mozione Esposito ed altri
n. 1-00437, al penultimo capoverso del
dispositivo, dopo le parole: « regione Pie-
monte », eliminato il punto e virgola, in-
serire le parole: « parallelamente all’avan-
zamento dell’opera principale; ».

Invece, per quanto riguarda la mozione
Ghiglia ed altri n. 1-00442, al primo ca-

poverso del dispositivo, le parole: « a pre-
vedere, » sono sostituite dalle seguenti: « a
confermare, ».

Accolte queste due riformulazioni, il
Governo esprime parere favorevole su
tutte e quattro le mozioni presentate,
considerata l’importanza per il futuro del
Paese di quest’opera strategica, la TAV
Torino-Lione.

PRESIDENTE. Sottosegretario Gia-
chino, lei ha espresso il parere del Go-
verno su quattro delle mozioni presentate;
vi è una quinta mozione, Allasia ed altri
n. 1-00457. Il parere è favorevole anche su
questa mozione ?

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Sì, signor Presidente.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 10,45).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Si riprende la discussione.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

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

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, sono soddisfatto anche perché
il parere del Governo su tutte le mozioni
è favorevole; ciò significa che il Parla-
mento è unito nella realizzazione di que-
sto tratto di alta velocità ferroviaria, che
evidentemente fa parte di una rete, la rete
europea connessa in tutte le sue parti.
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È chiaro che, essendo noi del gruppo
Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati
per il Sud un partito per il Sud (non un
partito del Sud, ma un partito per il Sud),
riteniamo che anche le tratte ferroviarie
che riguardano il Mezzogiorno debbano
essere progettate e realizzate ed entrare a
far parte di questa rete di cui l’alta
velocità ferroviaria, TAV Torino-Lione, fa
parte.

Pertanto, siamo estremamente favore-
voli e ci auguriamo che sia realizzata nei
tempi previsti dal cronoprogramma indi-
cato dall’Osservatorio, e che quindi il 3
novembre 2013 possano essere avviati i
lavori nei cantieri appositi.

Riteniamo importante che la Camera,
insieme al Governo, consideri questa
opera strategica per il nostro Paese, per-
ché altrimenti il nostro Paese potrebbe
essere scavalcato da attraversamenti nel-
l’Europa centrale, che ci potrebbero ta-
gliare fuori dal Corridoio 5.

Questo è importante perché il Governo
non solo si deve impegnare a realizzare al
più presto l’alta velocità ferroviaria in
quella zona, ma deve anche trattare con la
Francia per giungere a una convenzione
che consenta di gestire l’opera, insieme al
Paese vicino, nel migliore dei modi.

Però, per arrivare alla scadenza del 3
novembre 2013, quando ci sarà l’apertura
– speriamo – di cantieri, il cronopro-
gramma deve essere seguito strettamente.

Non bisogna abbassare la guardia per-
ché, come sappiamo, il tratto è stato
scorporato dall’elenco della legge-obiettivo,
il che consente a qualche ente locale di
non essere d’accordo, quindi di poter per
lo meno ritardare la realizzazione del-
l’opera e di far scadere i relativi termini.
In conseguenza di ciò l’Europa ci potrebbe
danneggiare non erogando, in tutto o in
parte, il contributo che ammonta a oltre
due miliardi di euro. È pertanto evidente
che è necessario immediatamente stan-
ziare i fondi – quelli immediatamente
disponibili, come ci ha detto il sottosegre-
tario Giachino, ammontano a 20 milioni –
per poter avviare gli interventi prioritari
della prima fase attuativa e intanto prov-
vedere a realizzare i novantuno sondaggi

stabiliti dall’Osservatorio. È necessario, in-
sieme alla regione Piemonte e agli enti
locali interessati, continuare a coinvolgere
i cittadini e informarli dettagliatamente di
ciò che si fa, in modo tale che l’opera
diventi sempre più credibile e voluta da
tutti i cittadini e che coloro i quali si
oppongono ad essa lo facciano a prescin-
dere, per motivi che non hanno nulla a
che vedere evidentemente con i benefici
che quel territorio ricaverà dall’opera me-
desima. Le scelte progettuali appaiono
estremamente positive perché si è fatto
ricorso all’opera meno impattante possi-
bile che segue un tracciato in galleria per
lungo tratto. Credo quindi che il Governo
debba essere grato per l’opera svolta dagli
enti locali e dalla regione Piemonte perché
in questo modo il progetto si potrà rea-
lizzare, anche se con quattro o cinque
anni di ritardo – lo voglio sottolineare –
rispetto ai tempi che a suo tempo erano
stati stabiliti. Credo si possa essere grati a
tutti coloro che si sono battuti per la
realizzazione del progetto e che conti-
nuano a farlo per persuadere quei pochis-
simi amministratori locali che ancora sol-
levano eccezioni in ordine a questa grande
e importantissima opera. È evidente che
voteremo a favore di tutte le mozioni che
sono state presentate.

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

GIANNI VERNETTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, noi del gruppo Misto-
Alleanza per l’Italia siamo tra i firmatari
di una delle mozioni. Desidero fin d’ora
ricordare come il nostro gruppo voterà a
favore dell’insieme delle mozioni presen-
tate dalle diverse forze politiche. Spiego
perché, a mio parere, non sia rituale il
fatto che si raggiungerà un largo consenso
e un’ampia convergenza oggi nell’Aula
della Camera dei deputati su queste mo-
zioni. Abbiamo speso in questi anni molte
parole sul fatto che la linea ferroviaria ad
alta velocità Torino-Lione sia una scelta
strategica fondamentale non soltanto per
lo sviluppo e l’economia del territorio
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torinese e piemontese ma per l’intera
nazione. Lo abbiamo ribadito in tutte le
sedi e i vari governi che si sono alternati
in questi anni lo hanno ulteriormente
sottolineato. Non c’è dubbio che ci siano
dei ritardi, tuttavia voglio cogliere l’occa-
sione per auspicare che con il voto odierno
si chiuda una fase di incertezza che ha
contraddistinto il dibattito politico di que-
sti ultimi mesi. Lo dico al di fuori di
polemica ma abbiamo assistito, in questi
ultimi mesi, alle solite prese di posizione
della sinistra radicale, oggi non presente in
Parlamento ma fortemente contraria al-
l’opera: i comitati No-Tav, Rifondazione
comunista, alcuni settori che ritengo mi-
noritari del movimento ambientalista. È
pratica nota: avendo fatto parte del Go-
verno Prodi tra il 2006 e il 2008 siamo
consapevoli che esistano quelle posizioni
largamente minoritarie anche all’interno
della società piemontese e nel territorio
che sarà interessato da questa importante
opera.

Abbiamo, però, assistito in queste set-
timane ad alcune prese di posizione che ci
lasciano perplessi. Mi riferisco in partico-
lare al parlamentare europeo Vito Buon-
signore del Popolo della Libertà, che ha
dichiarato ripetutamente i suoi dubbi nei
confronti dell’opera e sul fatto che forse
non era così strategica. Abbiamo ascoltato
in un paio di occasioni il Ministro Bossi e
l’ex Ministro Castelli assumere posizioni
dissonanti da quelle della maggioranza che
oggi governa questo Paese, posizioni che
creano un rischio, sia per il consenso (che
è necessario, fondamentale e importante
per realizzare questa opera), sia per l’in-
tera procedura.

Penso che quanto è successo in questi
anni, con il lavoro dell’Osservatorio, con le
procedure europee alle quali ci si è rigo-
rosamente attenuti (gli indirizzi operativi
per la progettazione preliminare della
nuova linea, lavoro concluso nel mese di
giugno 2010, l’approvazione della commis-
sione intergovernativa, il progetto prelimi-
nare che arriverà e poi tutta la lunga fase
delle valutazioni d’impatto ambientale), si-
gnifica che la realizzazione della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione

sarà forse l’opera pubblica più garantista
e con il massimo possibile di garanzie di
tutela ambientale, di compatibilità e di
coerenza territoriale.

Alla luce di queste considerazioni au-
spico che con il voto delle mozioni odierne
si apra una fase nuova che io direi con-
clusiva, e che – in altre parole – si giunga
alla fase finale di presentazione del pre-
liminare, e poi del definitivo, e poi delle
procedure di valutazione di impatto am-
bientale. Alla luce di queste riflessioni il
gruppo Alleanza per l’Italia voterà a favore
della mozione di cui siamo firmatari, la
mozione Esposito ed altri n. 1-00437, ma
anche di tutte le altre, le mozioni Delfino
ed altri n. 1-00439, Ghiglia ed altri n. 1-
00442, Misiti ed altri n. 1-00454, e Allasia
ed altri n. 1-00457.

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

MARIA GRAZIA SILIQUINI. Signor
Presidente, ritengo molto utile che, in vista
della discussione relativa alla finanziaria
per il 2011, si discuta qui oggi di un
argomento importante, su iniziativa non
solo della maggioranza ma anche dell’op-
posizione, concernente le infrastrutture
con proposte che arrivano da entrambi gli
schieramenti. Ciò avviene anche da parte
del Partito Democratico, e questo è un
passaggio che abbiamo rilevato molto fa-
vorevolmente, perché in passato vi erano
state invece posizioni rigide e di contrap-
posizione.

Quindi va salutato con favore che il
dibattito sia stato promosso dai colleghi
non solo della maggioranza ma anche
dell’opposizione, ed è giusto, perché su
questo tema vediamo un’opposizione che
stimola il Governo a fare prima e meglio
ciò che, però, l’Esecutivo si è già impe-
gnato a fare. È una rara e favorevole
situazione. D’altra parte le polemiche
hanno contrassegnato le discussioni sul-
l’alta velocità nella scorsa legislatura (si
arrivò addirittura a posizioni di contrasto,
un muro contro muro violentissimo, fino a
degli scontri fisici, dei fatti veramente
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molto sgradevoli e pesanti), mentre oggi
sembra che queste polemiche abbiano un
poco lasciato il passo al dialogo e al
confronto. Allora quelle polemiche porta-
rono il Governo Prodi ad essere ostaggio di
componenti avverse alla modernizzazione
della rete ferroviaria e agli investimenti
infrastrutturali. Queste polemiche hanno
messo alla corda il progetto che invece noi
vogliamo sostenere come un’opera decisiva
per lo sviluppo del nord, per i collega-
menti dell’intero Paese e dell’intera Eu-
ropa (opera che è stata difesa dal centro-
destra, anche dai banchi dell’opposizione).

Prendiamo atto di tutto ciò. Non ab-
biamo mai mancato di sostenere la neces-
sità della Torino-Lione rinunciando, a dif-
ferenza della sinistra e del PD in passato,
a flirtare con certe frange e proteste no
TAV che, alla fine, cercavano solo un facile
bacino di consenso e che hanno portato a
molta ambiguità anche nel corso delle
ultime elezioni regionali in Piemonte
quando la candidata del centrosinistra, da
una parte, sosteneva la Torino-Lione e,
dall’altra, sosteneva i suoi elettori no TAV.
Questo, quindi, ha creato obiettivamente,
da parte del PD, uno stato di confusione
totale.

Speriamo che tutto ciò ora sia acqua
passata perché di acqua ne è passata tanta
sotto i ponti e, finalmente, possiamo af-
frontare con il giusto pragmatismo e rea-
lismo le difficoltà di un’opera pubblica
che, come evidenzio sempre, è molto im-
portante per tutta l’economia italiana, in
particolare per il Piemonte, ovviamente,
ma per tutta l’economia italiana, anche
sotto il profilo dell’ambiente. Non ha alcun
senso, infatti, contrapporre la costruzione
di quest’opera a problemi ambientali. È
una sciocchezza, una cosa sbagliata, per-
ché i vantaggi economici che comporta
quest’opera sono anche a favore della
tutela dell’ambiente e non è detto che la
costruzione di infrastrutture vada a sca-
pito dell’ambiente stesso. Tutt’altro. Come
hanno dimostrato storicamente le vicende
di altre grandi opere transfrontaliere, ad
esempio il tunnel del Fréjus, se esse sono
costruite con i crismi della tutela dell’am-
biente – e, nel 2010, si deve avere mas-

simamente attenzione alla tutela dell’am-
biente, assolutamente – si ottiene, poi, un
risparmio nell’economia della vita della
popolazione notevole. Se, oggi, infatti, nel
2010, pensiamo all’opera del Fréjus che
portò ad un risparmio di tempo nel viaggio
da 86 a 22 ore, capiamo quali sono le
ricadute sul commercio dei beni e sulle
persone in Europa.

È, forse, possibile, quindi, sostenere che
quelle opere di allora che, sicuramente,
ebbero un impatto ambientale più grave,
pesante, di quello che, invece, vogliamo
avvenga oggi tutelando e curando massi-
mamente l’ambiente, non abbiano nel me-
dio e lungo periodo più che ripagato i costi
economici, ambientali, sociali, sostenuti
all’inizio ? La Torino-Lione ha una valenza
strategica, di primaria importanza, nel-
l’ambito dei collegamenti europei, per
l’Italia e la regione Piemonte, ma anche
per la macro-regione delle Alpi occidentali
che essa contribuirà a consolidare. L’opera
rappresenta una priorità assoluta per il
rilancio del sistema economico-produttivo
in termini di competitività delle imprese e
di mobilità delle persone.

Venendo, quindi, al merito delle mo-
zioni ed esprimendo il voto di Futuro e
Libertà per l’Italia, dichiaro che votiamo a
favore delle mozioni presentate dalla mag-
gioranza. Vi è una motivazione economica:
pur avendo dato atto che vi è una posi-
zione ampiamente condivisa anche dal-
l’opposizione, votiamo, però, a favore delle
mozioni presentate dai rappresentanti del
PdL e della Lega Nord Padania perché
esse non chiedono genericamente che il
Governo provveda a destinare all’opera
l’intero ammontare delle risorse necessarie
per la realizzazione, pari a 200 milioni di
euro, ma – e qui sta la differenza per cui
votiamo a favore di queste – viene chiesto
che le risorse vengano inserite nel fabbi-
sogno e, quindi, nella finanziaria del 2011
e lo definiscono in maniera puntuale come
anticipazione degli interventi di prima
fase, come previsto dall’intesa generale
quadro tra il Governo e la regione.

Preferiamo, pur dando atto della gene-
rale convergenza sulla « sì TAV », sull’an-
dare avanti, sul sì al finanziamento dan-
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done atto in Parlamento, votare, però, a
favore delle due mozioni del Popolo della
Libertà e della Lega Nord Padania perché
in esse l’impegno è più circostanziato,
preciso e puntuale. Il Piemonte è una
regione che, stando alle stime più accre-
ditate, sconta un gap infrastrutturale del
30 per cento rispetto a tante altre regioni.
Si è già perso fin troppo tempo, troppa
ricchezza. Tutto questo tempo perso dob-
biamo recuperarlo in fretta.

È quindi opportuno che le risorse,
queste anticipazioni di 20 milioni di euro
che le mozioni in esame indicano, siano
rese disponibili in sede di predisposizione
della manovra finanziaria per il 2011,
evitando ulteriori rimandi a successivi
provvedimenti. Questo è il motivo per cui
noi riteniamo che questo impegno possa
essere necessario per il Governo, perché in
questo modo il Governo potrà prima ri-
visitare l’accordo internazionale Italia-
Francia, con particolare attenzione alla
ripartizione dei costi tra i due Paesi.

Quindi, a nome del gruppo Futuro e
Libertà per l’Italia, dichiaro il nostro voto
favorevole alle mozioni Ghiglia ed altri
n. 1-00442 per il Popolo della Libertà e
Allasia ed altri n. 1-00457 per la Lega
Nord.

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

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
onorevole sottosegretario e onorevoli col-
leghi, siamo oggi ad un momento che noi
valutiamo molto importante, perché ri-
scontriamo anche e soprattutto nelle pa-
role di motivazione al parere favorevole
del Governo su tutte le mozioni che sono
state presentate, un impegno e una volontà
comune di proseguire su questa opera
fondamentale.

Il significato della nostra mozione, così
come di tutte le altre mozioni in esame, è
ampiamente da noi condiviso, perché mira
ancora una volta, se ve ne fosse la neces-
sità, a manifestare la ferma volontà del
Parlamento di sostenere il Governo e di
sostenere l’osservatorio tecnico presieduto

dall’architetto Mario Virano nella realiz-
zazione di questa grande opera, indispen-
sabile per il Paese. Noi vogliamo ribadire
con forza l’impegno, la volontà e l’invito
del gruppo e della forza politica Unione di
Centro a procedere, signor sottosegretario,
senza riserve nella definizione progettuale
ed esecutiva dell’opera, superando inutili
ripensamenti, che vengono anche da au-
torevoli esponenti della maggioranza o,
peggio ancora, strumentali polemiche su
un’opera che può cambiare lo sviluppo e
la crescita nel nostro Paese.

Siamo in una fase che richiede convin-
zione e determinazione, anche sulla base
della storia di questa opera, che ha una
storia e una cronaca che – dicono – è
stata portata avanti con grandi confronti,
con grandi discussioni, che hanno appro-
fondito – lo voglio dire – tutti gli aspetti
e proprio da questi confronti e da queste
opposizioni anche forti sono venuti ele-
menti incisivi per definire l’impostazione
finale del tracciato e del progetto. È
un’opera quindi sulla quale non si può
non dare atto che nel nostro Paese si è
sviluppato un insieme di iniziative che
fanno sì che siano presi in attenta consi-
derazione tutti gli aspetti di questa im-
portante opera infrastrutturale.

Siamo consapevoli che negli anni non
sono mancate iniziative di forte opposi-
zione a questa infrastruttura, ma quel
lavoro svolto di cui parlavo prima rende
oggi questa opposizione non solo meno
credibile, ma noi riteniamo ingiustificata,
salvo che questa opposizione voglia sol-
tanto arrivare ad un obiettivo per noi
inaccettabile, che è la non realizzazione
dell’opera.

Vogliamo allora che il Governo dia una
risposta chiara, trasparente sul cronopro-
gramma, sulla disponibilità delle risorse,
sulle opere connesse a livello della pro-
vincia di Torino e per il trasporto metro-
politano ferroviario, perché è un’opera di
grande impatto, e quindi va realizzata.

Io prendo atto, ovviamente, che nella
finanziaria ci debba essere quanto richie-
sto dalla collega, che diceva che debbono
essere già previsti impegni che vadano
concretamente in questa direzione, anche
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perché vanno rispettati le intese e gli
accordi che sono maturati negli anni.

Il collega, l’onorevole Mauro Libè, in
sede di discussione sulle linee generali ha
espresso, con grande puntualità, la neces-
sità di recuperare il tanto tempo perso e
la riaffermazione ampia da parte del Par-
lamento del diritto del nostro Paese a
realizzare questa infrastruttura. Opera,
come dicevamo prima, imprescindibile nel
quadro del programma infrastrutturale
europeo.

Noi siamo un Paese che ha costruito
l’Europa, che ha partecipato alla costru-
zione dell’Europa, e per il nostro Paese
chiediamo, almeno come forza politica
UdC, una grande attenzione agli indirizzi
di politica economica e infrastrutturale
europea. E allora riteniamo che, in questo
momento, oggi con queste mozioni, noi
diamo al Governo un’ulteriore stima, un
ulteriore impulso a che questa opera vada
avanti con forte determinazione.

Il gruppo dell’UdC conferma, quindi, il
pieno e totale sostegno al Governo a
lavorare intensamente a tutti i livelli, dalle
intese europee (lo diciamo nel dispositivo
della nostra mozione), dagli accordi con la
Francia, ai rapporti con la regione, con la
provincia di Torino, con gli enti locali, così
sapientemente monitorati e seguiti dall’os-
servatorio tecnico. Ciò perché si possano
tutelare gli interessi veri, profondi e ge-
nerali di tutto il Paese, ma anche si possa
guardare con la massima attenzione in
sede di realizzazione a tutti gli impatti, a
livello locale, provinciale e regionale.

Per noi questa infrastruttura è la tra-
duzione concreta del nostro far parte
dell’Europa. Quello delle infrastrutture è
un nodo fondamentale per lo sviluppo del
nostro Paese. Le nostre imprese, anche in
questo campo, sopportano costi aggiuntivi
molto onerosi, che ne minano la compe-
titività. Così come per l’altro tema su cui
noi abbiamo anche un avviso comune con
il Governo è quello dell’energia. Noi su
questi due grandi settori, infrastrutture e
energia, dobbiamo compiere dei passi gi-
ganteschi in avanti per recuperare il no-
stro ritardo.

Non possiamo penalizzare ulterior-
mente il nostro Paese nella sua crescita.
Questa opera, ribadiamo, è vitale e stra-
tegica per l’Italia.

E infine noi rispettiamo il dissenso. Lo
diciamo con grande franchezza, tant’è che
noi non abbiamo mai rivendicato accele-
razioni pregiudiziali aprioristiche su que-
st’opera. Avevamo condiviso pienamente
l’istituzione dell’osservatorio tecnico, e an-
che la conduzione sapiente che ne è stata
fatta, perché l’impatto ambientale, perché
le garanzie di sviluppo locale sono comun-
que elementi che si devono fondere e
coniugare con l’interesse generale del
Paese.

Di fronte, però, oggi ad una protesta
che viene alimentata anche con una in-
formazione non sempre trasparente, noi
diciamo con decisione che questo è il
tempo della responsabilità. La nostra po-
sizione è da sempre favorevole a questa
infrastruttura.

Oggi prendiamo atto, con grande pia-
cere, che tutto il Parlamento, dalla sinistra
alla destra al centro, tutti condividono
questa impostazione; diamo anche atto
che da più parti, dal Governo, dalle op-
posizioni, si è lavorato molto negli anni,
sottosegretario Giachino: non siamo al-
l’anno zero, siamo in una fase oramai
decisiva in cui non è più lecito né logico
tentennare.

Come lei ha riferito a nome del Go-
verno, c’è la necessità di recuperare il
tempo perduto e di portare avanti la
realizzazione di tutti i corridoi europei,
come lei ha detto in sede di discussione
sulle linee generali. Su questo siamo giunti
a un punto forte e decisivo e riteniamo di
condividere pienamente questa sua valu-
tazione dicendo che il nodo infrastruttu-
rale può garantire investimenti, posti di
lavoro, ma soprattutto può garantire la
crescita del nostro prodotto interno lordo.

Sulla base di questa convinzione, e mi
avvio a concludere signor Presidente, nel-
l’apprezzare il parere positivo che il Go-
verno ha espresso su tutte le mozioni,
dichiaro naturalmente il voto favorevole
dell’Unione di Centro sulla propria mo-
zione ma anche su tutte le altre, perché io
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credo, e in questo mi differenzio dalla
dichiarazione di voto del gruppo Futuro e
Libertà per l’Italia, che in un momento
così alto e così forte, più ampio e più
unanime è il consenso di tutto il Parla-
mento sulle mozioni, più alto e forte sarà
l’impegno che il Governo dovrà dispiegare
nella sua azione per accelerare la proget-
tazione esecutiva e la realizzazione di
questa fondamentale infrastruttura.

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

GIANLUCA BUONANNO. Signor Presi-
dente, a nome della Lega Nord Padania,
sono qui per proporre questa mozione che
cerca di fare un po’ di chiarezza e di
smentire la situazione ormai logorroica in
cui ci troviamo: mi riferisco al tentativo di
modernizzare i trasporti nel nord del
nostro Paese. In Europa, grazie all’Unione
europea, in questi anni, si è modificato
l’assetto dei trasporti, ma si è modificato
molto di più l’assetto nord-sud e molto di
meno l’aspetto dei trasporti che va da est
ad ovest.

Poiché è stato puntualizzato che il
corridoio n. 5 che porta da Lisbona a Kiev
è fondamentale per lo sviluppo dell’Eu-
ropa, ma ovviamente anche del nostro
Paese e in maniera più specifica del nord
del nostro Paese, il tratto ferroviario Lio-
ne-Torino diventa per noi essenziale. Dico
« noi » anche a nome del Piemonte, di
quella regione d’Italia che è un punto
importante, un punto di riferimento fon-
damentale in questa situazione.

Citando il Piemonte, signor Presidente,
mi permetta di aprire una piccola paren-
tesi, ricordando che ora il Governo deve
interloquire con il governo piemontese che
ha un governatore con un nome e un
cognome, Roberto Cota, il quale ieri è
stato ulteriormente legittimato a rivestire
tale ruolo, al di là di quelli che sono gli
apprendisti stregoni che pensavano che il
voto fosse una cosa aleatoria (Applausi dei
deputati dei gruppi Lega Nord Padania e
Popolo della Libertà).

Il tratto Torino-Lione è quindi molto
importante e la Lega Nord Padania ha

lavorato anche per cercare di portare
avanti la sicurezza dei cittadini, ad esem-
pio per quanto riguarda la Val di Susa, e
ha cercato di andare incontro alle esigenze
della popolazione; infatti, i progetti e i
tratti sono stati modificati più volte pro-
prio per andare incontro alle esigenze
della popolazione e per cercare di trovare
una soluzione.

Infatti, se non riusciremo a fare questo
importante tratto Torino-Lione, nel futuro
saremo costretti ad essere visti sempre più
come un territorio di confine, dove non
saremo, ovviamente, gli attori principali.
Inoltre, oltre ad un aspetto occupazionale,
vi è anche un aspetto ambientale impor-
tante: infatti, se si realizzerà questo im-
portante tratto di collegamento, diminuirà
il traffico su gomma. Oggi il traffico su
gomma è praticamente oberato, non vi
sono più spazi per esso: il futuro è,
appunto, il traffico con l’alta velocità.

Questo ci consentirà, da una parte, di
andare incontro alle esigenze ambientali,
ma dall’altra, anche di essere più compe-
titivi sotto l’aspetto economico per le no-
stre imprese e, soprattutto, di dare anche
uno spazio all’occupazione e alle infra-
strutture, nonché di poter sfruttare i soldi
che l’Unione europea ha messo a disposi-
zione. È una cosa fondamentale: sarebbe
un suicidio e un sacrilegio non riuscire a
sfruttare i tanti fondi che l’Unione europea
ha messo a disposizione per fare in modo
che si possa proseguire su un discorso che,
ormai, va avanti da tanto, tanto tempo.

Quando si parla di distacco tra la
politica e i cittadini, questo è un dato
emblematico. È evidente: se invece di fare
tante chiacchiere, finalmente – come vo-
gliamo e proponiamo – si riesce effetti-
vamente ad arrivare ad un punto concreto
e, quindi, ad iniziare realmente a realiz-
zare ciò che occorre per uno sviluppo e un
futuro del nostro territorio, è ora di farlo !

Dunque, siamo perfettamente d’ac-
cordo con le modifiche che anche il Go-
verno ha proposto, con il sottosegretario
Giachino, ma anche con il Viceministro
Castelli e con il Ministro Matteoli. Vote-
remo, dunque, anche a favore delle altre
mozioni, con le modifiche richieste dal
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Governo. A questo punto, infatti, non è più
un discorso di « sinistra, destra, sopra e
sotto », ma è un discorso concreto per
cercare di fare in modo che il nostro Paese
sia competitivo in Europa e nel mondo.

Per poter essere competitivi, non pos-
siamo avere ancora treni che sembrano
quelli del far west, basta solo che vi siano
gli indiani di fianco (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania), ma occor-
rono comunicazioni moderne e al passo
con i tempi. E per poterlo fare, non
possiamo stare lì a guardare quattro
« mammalucchi » che magari non fanno
niente dalla mattina alla sera e che pro-
testano solo perché quella è la loro pro-
fessione. Dobbiamo essere capaci di por-
tare avanti dei cambiamenti importanti,
che derivano anche dalla costruzione di
importanti opere pubbliche, le quali –
ripeto – portano anche occupazione e
benessere.

Riteniamo, dunque, che sia arrivato il
momento di poter imprimere un’accelera-
zione: è importante anche per la logistica,
così come – lo ripeto – è importante per
il Piemonte, per tutto il nord d’Italia e per
tutto il Paese, anche di fronte all’Europa.

In conclusione, dunque, chiediamo di
garantire gli impegni presi per la realiz-
zazione dell’opera e di prevedere la co-
pertura finanziaria che richiede l’imme-
diata erogazione di 20 milioni di euro,
quale anticipo per la copertura degli in-
terventi di prima fase per la realizzazione
della TAV.

Chiediamo, altresì, di predisporre per il
Piemonte un piano di sviluppo sia infra-
strutturale sia intermodale, per il com-
pleto utilizzo della nuova opera, al fine di
trasferire il traffico da gomma a mezzi
ferroviari, in collegamento con l’intero
sistema ferroviario nazionale.

Chiediamo infine, e lo sottolineiamo
due volte, di monitorare tutte le fasi della
realizzazione dell’opera, sia preliminari
che definitive, affinché la salute dei citta-
dini – che è fondamentale – e la tutela del
territorio vengano preservate. In altre pa-
role, va bene la modernizzazione, ma
pensiamo anche alla gente che vive sul
posto.

Questo è ciò che vuole la Lega e che
chiede al Governo. Pertanto, ribadisco fi-
ducia e voto favorevole su tutte le mozioni
con le prescrizioni che chiede il Governo:
a questo punto, la Lega le vota tutte
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

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

RENATO CAMBURSANO. Signor Pre-
sidente, svolgerò una brevissima dichiara-
zione a nome del gruppo dell’Italia dei
Valori, che esprime il proprio voto favo-
revole sulla mozione n. 1-00437, a prima
firma Esposito e da me sottoscritta, po-
nendo in evidenza due considerazioni.

La prima: nessuno mette in dubbio la
strategia complessiva per la realizzazione
di questa grande infrastruttura, ma dob-
biamo altresì rimarcare, oggi, ancora una
volta – come abbiamo fatto negli anni
passati, per esempio già con riferimento al
quattordicesimo progetto – come il Go-
verno di centrodestra abbia gestito le pro-
blematiche relative alla realizzazione di
questa infrastruttura – soprattutto per
quanto riguarda la individuazione del
tracciato e il rapporto con le autonomie
locali – instaurando un rapporto di con-
tenzioso continuo anziché di dialogo per-
manente.

Il nostro voto favorevole è coerente con
le posizioni e le modalità portate avanti
dal Governo Prodi, sia rispetto all’indivi-
duazione del tracciato, sia rispetto alle
modalità per la sua realizzazione, e per il
dialogo che il Ministro dei lavori pubblici
del Governo Prodi – con il Presidente del
Consiglio stesso, Prodi – ha avuto con le
autonomie locali, con la regione Piemonte,
con la provincia di Torino e i comuni
interessati.

È quindi con piacere che voteremo a
favore della mozione Esposito ed altri
n. 1-00437 (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Espo-
sito. Ne ha facoltà.
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STEFANO ESPOSITO. Signor Presi-
dente, premettendo che accetto la rifor-
mulazione propostami dal Governo, voglio
cogliere l’occasione per ringraziare il sot-
tosegretario Giachino, che su questa im-
portante vicenda della TAV ha lavorato, e
continua a lavorare, per il raggiungimento
di questo obiettivo.

Credo che oggi vi sia un importante
passo avanti, che noi, naturalmente, riven-
dichiamo alla nostra mozione, sottoscritta
anche dall’API, dall’Italia dei Valori e dai
moderati, perché – come già ho detto in
sede di discussione sulle linee generali –
erano moltissimi anni che non vi era un
vero approfondimento e un’azione – che
mi pare di poter dire, dagli interventi che
abbiano proceduto -unanime del Parla-
mento.

Quest’oggi diamo un impulso decisivo
al lavoro svolto fin qui, e diamo un
sostegno all’azione dell’Osservatorio, pre-
sieduto dall’architetto Virano; diamo un
sostegno pieno alle amministrazioni locali,
alla provincia di Torino e alla regione
Piemonte perché, i prossimi mesi, che
saranno decisivi, possano essere coperti da
un voto parlamentare che non lascia più
dubbi sugli intendimenti e le disponibilità
della politica.

Signor Presidente, sottosegretario Gia-
chino, si tratta, ora, di essere conseguenti
perché, dopo questa mozione, dobbiamo
avere il coraggio di rivendicare allo Stato
il diritto-dovere di procedere senza più
tentennamenti. Vi è un problema di ri-
sorse, ma devo dire che trovo, nelle diverse
mozioni presentate, un sentire comune: la
volontà che le prime risorse necessarie agli
interventi sui territori interessati vengano
erogate.

Soprattutto, dobbiamo ricordarci che il
prossimo appuntamento – il primo che
farà la differenza sull’avvio della realizza-
zione dell’opera – sarà il cantiere della
galleria della Maddalena.

Il Governo, al riguardo, può contare su
un totale sostegno e una totale disponibi-
lità del Partito Democratico, affinché que-
sto cantiere possa partire nel rispetto di
coloro che continueranno a protestare, ma
nel convincimento che il lavoro svolto

dall’Osservatorio ha cercato di rispondere
al meglio a tutte le richieste di quei
territori che hanno scelto di sedere al
tavolo dell’Osservatorio.

Coloro che hanno scelto di rimanere
fuori, al di là dell’appartenenza politica,
hanno commesso un errore, soprattutto
perché hanno privato i loro cittadini della
possibilità di intervenire per migliorare il
progetto preliminare. A questo punto, chi
si è tenuto fuori è responsabile della
propria scelta.

Noi continueremo a rispettare la pro-
testa civile, ma chiediamo che vi sia
un’azione anche dura, se necessario, nei
confronti di quelle frange collegate ai
centri sociali e verso le frange anarchiche
che cercheranno di trasformare il cantiere
della Maddalena in una battaglia. Su que-
sto punto il Governo ha il pieno e totale
sostegno a compiere le scelte più giuste e
più garantiste.

Inoltre, non voglio dimenticare il lavoro
delle forze dell’ordine e voglio cogliere
questa occasione per ringraziarle, visto
che in questi anni sono state impegnate in
un lavoro faticoso di rispetto della prote-
sta e hanno dovuto affrontare le provo-
cazioni continue che sono avvenute in Val
di Susa da parte di quelle frange di cui
parlavo prima.

Pertanto, esprimeremo il nostro voto a
favore di tutte le mozioni. Mi permetto
solo di segnalare la poca comprensione, da
parte nostra, della posizione del gruppo di
Futuro e Libertà per l’Italia. Francamente
la scelta di non votare le mozioni delle
opposizioni stona, in questo clima di con-
cordia politica e istituzionale. Natural-
mente ogni gruppo è autonomo e fa le
scelte che meglio ritiene. Tuttavia, vorrei
dire all’onorevole Siliquini che rispedisco
al mittente, per quanto riguarda il Partito
Democratico, qualunque affermazione sul
nostro poco convincimento rispetto alla
realizzazione della Torino-Lione. Voglio
ricordare che, fino a poco tempo fa, anche
la presidente Bresso, che poi è stata so-
stituita dall’onorevole Cota, ha tenuto una
posizione ferma nei confronti di coloro
che, anche nel mio partito, hanno scelto la
linea dell’Aventino e della protesta.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 11,30)

STEFANO ESPOSITO. Pertanto, credo
che oggi facciamo un importante passo
avanti. Nessuno si sta dissociando in que-
st’Aula. Ringrazio ancora anche i colleghi
degli altri gruppi per il lavoro che è stato
svolto e voglio ricordare che se la realiz-
zazione della Torino-Lione comincerà con
il cantiere della Maddalena sarà un grande
risultato per il Paese e per le forze im-
prenditoriali, che su questa opera scom-
mettono per lo sviluppo e per l’occupa-
zione.

Troppo poco si parla di quanta occu-
pazione porterà la realizzazione di questa
linea e il nostro partito, che è impegnato
a cercare di costruire le condizioni perché
l’occupazione sia messa al centro del-
l’azione di questo Parlamento, non può
che sostenere quest’opera, anche a partire
dal lavoro che essa porterà (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Onorevole Esposito, si
intende allora che lei abbia accettato la
riformulazione proposta dal Governo ? Lei,
dunque, accetta tale riformulazione ?

STEFANO ESPOSITO. Sì, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presi-
dente, devo dire che oggi è una giornata
particolarmente importante per tutti noi e
dobbiamo dare ad essa il giusto rilievo,
perché oggi finalmente questa Camera e il
Parlamento mettono e segnano un punto
importante nella realizzazione della tratta
ad alta velocità Torino-Lione.

Voglio sottolineare tale punto, colleghi,
nella condivisione positiva del fatto che
tutti, questa mattina, convergeremo verso
l’obiettivo che ho prima citato. Però, senza
voler acuire le differenze che vi sono tra

di noi, ma solo per doveroso rispetto della
realtà, ricordo che non è stato sempre
così.

Se oggi, infatti, in quest’Aula siamo
ancora a parlare di TAV e di alta velocità
Torino-Lione lo dobbiamo all’atteggia-
mento pilatesco, irrazionale e schizofre-
nico del Governo Prodi, che per due anni
attraverso i suoi Ministri veniva, un giorno
sì e un giorno pure, in Piemonte a dire due
cose esattamente opposte (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà). Il
Ministro Pecoraro Scanio diceva di no, il
Ministro Di Pietro diceva di sì.

Tre anni di paralisi (Applausi dei de-
putati del gruppo Popolo della Libertà).
Questo lo dobbiamo ricordare, colleghi,
non per esacerbare le differenze, ma per
amore della verità, quella stessa verità che
oggi ci porta a chiedere ai colleghi del
Partito Democratico – ma non solo al-
l’onorevole Esposito, di cui sono note le
posizioni, ma anche al presidente del PD,
onorevole Bersani – che in Val Susa,
colleghi del PD, bisogna smetterla di in-
dossare due giacche.

Infatti, apprezziamo la giacca romana
del Partito Democratico, ossia quella
giacca fortemente favorevole alla realizza-
zione della Torino-Lione, ma non pos-
siamo apprezzare la giacca valsusina del
PD, ossia quella giacca che elegge un
no-TAV a presidente della comunità mon-
tana Alta Val Susa, che consente ai no-
TAV di andare ad indossare le fasce tri-
colori alle manifestazioni appoggiati dagli
estremisti dell’estrema sinistra.

Colleghi, per pacificare il territorio, per
poter arrivare ad un’opera condivisa, per
poter informare le popolazioni interessate,
per poter veramente portare avanti tutti
assieme un’opera che rivendichiamo come
strategica, non soltanto per il territorio
piemontese, ma per tutta l’Italia (anche
qui senza enfasi e senza retorica) e per le
future generazioni, dobbiamo dare un’im-
magine inequivoca sul territorio; non pos-
siamo più permetterci di cambiare giacca
quando cambiamo latitudine.

È questo che chiediamo e torniamo a
chiedere formalmente anche in quest’Aula:
il PD deve revocare l’appoggio al presi-
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dente della comunità montana Val Susa e
tenere una sola posizione a Roma come a
Torino, perché le parole dette in occasioni
storiche come quella di un’Assemblea di
questa importanza, alla Camera dei depu-
tati, sono importanti, ma disgraziatamente
non sempre sul territorio sono seguite da
un atteggiamento altrettanto univoco.

Vorrei, altresì, sottolineare le posizioni
molto discontinue e molto ambigue della
ormai irreversibilmente ex presidente della
regione Piemonte, Mercedes Bresso, che
non tre secoli fa, ma nel 2005 andò a
prendere i voti con i volantini no-TAV in
Val di Susa e questo, colleghi, lo dobbiamo
ricordare.

Dobbiamo ricordarlo perché oggi, tutti
assieme, abbiamo il dovere di voltare pa-
gina e di dire oggi, da questa Assemblea,
che la TAV si deve fare e questo il
centrodestra lo dice in modo inequivoco
da 16 anni. Prima Forza Italia, Alleanza
Nazionale e la Lega, poi il Popolo della
Libertà da sedici anni sono il primo e
l’unico partito sì-TAV. Quindi, dobbiamo
dirlo perché tutti assieme dobbiamo ini-
ziare un nuovo percorso, ma dobbiamo
avere il coraggio di farlo prima di tutto noi
che veniamo dal Piemonte, prima di tutto
a casa nostra.

Con la mozione odierna fissiamo que-
sta nuova fase di start-up (chiamiamola
così). Nella nostra mozione abbiamo chie-
sto al Governo di confermare i 20 milioni
di euro che servono finalmente per par-
tire. Infatti, se c’è una cosa che condivido
dell’intervento del collega del PD è che –
e siamo sicuri che la sensibilità e l’atten-
zione del sottosegretario Giachino, del Mi-
nistro Matteoli, del Presidente Berlusconi,
ma, consentitemi di dirlo, anche del forte
impegno che il presidente Cota e l’asses-
sore regionale Bonino stanno profondendo
per questa opera – dobbiamo anche dire
però, sottosegretario, che da oggi in avanti
il nostro dovere, con questo mandato for-
tissimo del Parlamento, deve essere quello
di procedere veramente ad alta velocità.

Basta con i « se » ed i « ma »: il progetto
dell’osservatorio va bene, il progetto del-
l’osservatorio è quello che deve essere
finanziato, il progetto dell’osservatorio è

quello che è stato condiviso per anni con
la gran parte degli amministratori locali.

Il progetto dell’osservatorio è quello
che oggi non ha alternative affinché que-
st’opera possa veramente essere realizzata.
I ripensamenti, i tentennamenti, i dubbi di
qualcuno o di molti, i dubbi magari di chi
fa interessi che non sono interessi nazio-
nali non debbono più in alcun modo
frenare l’avvio di questa opera che è
gigantesca ma che è strategica, fondamen-
tale e vitale per il futuro della nostra
nazione.

È ovvio e scontato che dobbiamo avere
un’attenzione particolare e prioritaria per
l’ambiente, così come è scontato che dob-
biamo lavorare sull’informazione perché
non è più possibile che frange di estremi-
sti, accanto a qualche sindaco che inde-
gnamente e impropriamente indossa una
fascia tricolore nelle manifestazioni no-
TAV appoggiate dai delinquenti dei centri
sociali, continuino in un’opera di disinfor-
mazione che viene anche, purtroppo,
troppo spesso veicolata dagli organi di
stampa, in cui questa sarebbe un’opera
esiziale per la Val di Susa e per la salute
dei cittadini (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

Pertanto occorre investire non soltanto
nelle opere di compensazione – e questo
lo diciamo nella nostra mozione anche per
quanto riguarda la galleria geognostica di
Chiomonte –, ma occorre investire in
informazione, in persuasione, in colloquio.
Nessuno deve avere paura del futuro !
Nessuno deve temere l’avvento di questo
futuro perché quando, ai tempi di Cavour,
qualcuno temeva il Fréjus è stato puntual-
mente smentito dalla storia. Se oggi infatti
non ci fosse il Fréjus, probabilmente non
ci sarebbe una delle regioni e delle nazioni
più industrializzate del mondo e non sa-
remmo un motore trainante dell’economia
mondiale.

Dobbiamo spiegare questo, ma anche
che non ci sono i pericoli per la salute e
spiegare anche cose banali come il fatto
che lo smarino proveniente dalla perfora-
zione delle gallerie arriverà ai treni in
maniera assolutamente coperta, che nean-
che se si trattasse di criptonite vi sareb-
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bero rischi per la popolazione. Dobbiamo
inoltre spiegare che l’impatto ambientale
sarà vicino allo zero rispetto ai fastidi che
le popolazioni dovranno subire. Dobbiamo
spiegare che le opere di compensazione
andranno in maniera importante a com-
pensare quel territorio di qualche anno di
disagio ma per avere un grande avvenire e
delle grandi possibilità economiche di ri-
caduta sul territorio.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

AGOSTINO GHIGLIA. È evidente poi
che la nostra attenzione va rivolta parti-
colarmente – concludo, signor Presidente
– all’imprenditoria locale che non deve
essere tenuta estranea da quest’opera ov-
viamente nel rispetto della legge. Vorrei
ringraziare i colleghi di FLI, di MPA e di
Noi Sud per l’adesione alla mozione del
PDL e vorrei ringraziare tutti i colleghi che
sono intervenuti oggi a favore della TAV.
Tuttavia – lo ripeto – scriviamo tutti
insieme una pagina nuova perché quella
scritta finora aveva troppi errori e troppe
correzioni (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Ghiglia,
quindi lei accetta la riformulazione così
come proposta ?

AGOSTINO GHIGLIA. Si, accetto la
riformulazione.

GAETANO PORCINO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PORCINO. Signor Presi-
dente, intervengo solo per aggiungere la
mia firma alla mozione Esposito n. 1-
00437.

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

GIACOMO ANTONIO PORTAS. Signor
Presidente, intervengo solo per dichiarare

che il movimento dei moderati del Pie-
monte voterà questa mozione e per rin-
graziare l’onorevole Ghiglia per la pun-
tualità del suo intervento chiedendo però,
se possibile, di rivolgere questo intervento
anche all’onorevole Bonsignore, impor-
tante esponente del PDL piemontese che
ha dichiarato che la TAV non è cosa utile
per il Piemonte.

Ben vengano queste considerazioni,
caro Agostino Ghiglia. Mi raccomando
perché questo non è un momento di
polemica, ma è un momento importantis-
simo per il Piemonte perché se non ci sarà
la TAV, il Piemonte sarà davvero una
regione in crisi. Basta con le polemiche e
per questo dirò che i moderati, al di là del
voto sulla mozione, cercheranno anche di
far capire ad esponenti che lavorano in
politica in Europa quanto è importante la
TAV. Se non lo farà l’onorevole Ghiglia,
manderò una lettera personale all’onore-
vole Bonsignore (Applausi di deputati del
gruppo Partito Democratico).

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

MARIO LOVELLI. Signor Presidente,
considero positivo l’esito conclusivo di
questo dibattito che sta avvenendo per
iniziativa del Partito Democratico e che si
concluderà con un voto su tutti i docu-
menti presentati. Ritengo, però, che sia
completamente fuori luogo il tono comi-
ziesco con il quale l’onorevole Ghiglia ha
ritenuto di affrontare la discussione in
quest’Aula. Intanto, ne contesto alla base il
ragionamento: non è affatto vero che
quello che doveva essere fatto in materia
di infrastrutture ha avuto un intoppo nei
due anni del Governo Prodi. Semmai è
esattamente il contrario: è in quei due
anni che si è costituito l’osservatorio sui
lavori della Torino-Lione che consente
oggi di avere la disponibilità di un progetto
condiviso sul quale si può procedere (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

In secondo luogo, perché, cari colleghi
della maggioranza, vorrei sapere: dove
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sono i soldi che qui diciamo che ci deb-
bono essere nell’allegato « infrastrutture »
che abbiamo valutato la scorsa settimana
e nel disegno di legge di stabilità presen-
tato in V Commissione per l’avvio della
discussione (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico) ? Quindi,
guardate che le contraddizioni oggi sono
tutte e completamente vostre e, quindi,
bisogna che su queste operiamo fin dal
dibattito parlamentare sul disegno di legge
di stabilità, sapendo che il Corridoio 5 è
dentro il sistema europeo (dove c’è anche
il Corridoio 24) e, quindi, occorre trovare
una soluzione di sistema.

PRESIDENTE. Onorevole Lovelli, la
prego di concludere.

MARIO LOVELLI. Lì si vedrà se queste
mozioni di oggi troveranno una risposta,
ma la responsabilità politica è tutta del
Governo e di questa maggioranza. Per
quanto ci riguarda, la nostra posizione è
chiara e definitiva (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).

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

GIORGIO MERLO. Signor Presidente,
sarò molto rapido, ma l’intervento del-
l’onorevole Ghiglia merita una risposta.
L’ha già data adesso l’onorevole Lovelli.
Vedi Ghiglia, è inutile venire qui – nel
momento in cui il Parlamento approva
una mozione molto importante per il Pie-
monte, per il Nord Italia e per tutto il
Paese, frutto anche di una convergenza
politica e parlamentare molto forte – a
sostenere la tesi che questo è il frutto di
un ritardo riconducibile direttamente al
Partito Democratico.

Ghiglia, diciamoci la verità, il Partito
Democratico a livello nazionale con Ber-
sani, a livello regionale con la sua diri-
genza regionale, il comune di Torino, la
provincia di Torino, la regione Piemonte
governata da Mercedes Bresso hanno sem-
pre detto un sì incondizionato e chiaro nei

confronti della Torino-Lione, accelerando,
individuando e approvando tutte le pro-
cedure capaci di raggiungere quel risul-
tato.

Tu ci devi spiegare, caro Ghiglia, per-
ché il vicepresidente del gruppo dei Po-
polari europei l’onorevole Vito Bonsignore,
personaggio autorevole del tuo partito, in
un incontro alla Confindustria Piemonte
ha sostenuto l’inopportunità della Torino-
Lione (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico). Ha detto chiara-
mente che questo progetto non si deve
fare, che è troppo caro e che, facendo
contenti tutti i notabili della Val di Susa,
rischia di allungare i tempi e di mettere in
discussione il collegamento tra Lisbona e
Kiev.

Quindi, sotto questo aspetto, signor
Presidente, l’onorevole Esposito lo ha detto
prima: noi con questa mozione vogliamo
dire un sì definitivo alla Torino-Lione. Noi,
con questa mozione, ringraziamo il sotto-
segretario Giachino, che ha raccolto la
nostra indicazione e vogliamo dire « sì »
soprattutto ad un asse che resta decisivo
per il trasporto modale piemontese di
tutto il Nord Italia. Nella nostra mozione
lo abbiamo confermato, dicendo « sì » alla
valenza strategica della Torino-Lione.

Abbiamo richiamato l’attenzione di
tutto il Parlamento sulla necessità di ga-
rantire un piano finanziario adeguato con
programmazione pluriennale che copra
l’intero ammontare dell’opera.

Ma abbiamo anche detto, ed è l’aspetto
importante su cui vogliamo che oggi il
Parlamento dica un « sì » definitivo, di
assumere quelle iniziative capaci di garan-
tire uno stanziamento per la realizzazione
delle opere previste dal piano strategico
approvato dalla provincia di Torino e dalla
regione Piemonte.

Noi non abbiamo una doppiezza, il
Partito Democratico su questo punto è
chiaro, ed è chiaro, collega Ghiglia, anche
nei confronti degli amministratori locali
simpatizzanti o iscritti al PD della Val di
Susa. La nostra linea non cambia: il « sì »
alla Torino-Lione è definitivo, pur nel
rispetto delle opinioni dissenzienti all’in-
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terno del Partito Democratico (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

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

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente,
voglio tranquillizzare i colleghi del Partito
Democratico sul fatto che la proposta
alternativa dell’onorevole Vito Bonsignore
di trascurare il sito di Orbassano e di
prendere in considerazione, in alternativa,
la linea Ventimiglia-Genova-Milano è ir-
realistica, fuori tempo e per il Piemonte
avrebbe una ricaduta estremamente nega-
tiva. In questi quindici anni questa non è
mai stata, nella maniera più assoluta, la
linea politica dell’allora Forza Italia e
Alleanza Nazionale, perché significherebbe
l’emarginazione del Piemonte.

Mi permetto di rivolgermi ai colleghi
del centrosinistra. Invitiamo i sindaci del
centrosinistra, che ancora oggi sono con-
trari all’opera, a percorrere la bassa Val di
Susa per capire la situazione economica
del territorio: vi sono negozi chiusi, ca-
pannoni in vendita o in disuso, attività
commerciali in grave difficoltà. Lo svi-
luppo è necessario per creare reddito
senza il quale il territorio piemontese della
Val di Susa non vedrebbe un futuro po-
sitivo.

Le attività dell’osservatorio coordinato
dal commissario Virano hanno portato nel
mese di luglio 2010 alla presentazione del
progetto preliminare che contiene tutte le
caratteristiche di un percorso condiviso
tra gli enti locali coinvolti dal tracciato,
capace di minimizzare l’impatto ambien-
tale e di sviluppare dinamiche territoriali
volte a garantire le maggiori ricadute pos-
sibili per Torino e la Val di Susa, non
trascurando l’importanza di privilegiare
l’utilizzo dei subappalti delle aziende lo-
cali.

È necessaria allora, e lo stiamo facendo
lasciando da parte le polemiche, un’azione
positiva e convergente tra tutte le forze
politiche che sostengono il progetto a li-
vello locale, regionale e nazionale per

conseguire il raggiungimento delle sca-
denze suddette e per individuare adeguati
strumenti gestionali relativi alle fasi di
progettazione e alle procedure ammini-
strative.

Nel contempo potrà essere definito il
necessario piano finanziario, con pro-
grammazione pluriennale che copra l’in-
tero ammontare dell’opera, creando le
condizioni per un possibile intervento del
capitale privato a copertura dei costi re-
lativi ad impianti e tecnologie ammortiz-
zabile attraverso un’efficiente concessione
di costruzione e gestione.

Concludendo, non devono essere tra-
scurati gli effetti positivi per il consenso
delle comunità locali legate ad un’imme-
diata conferma da parte del Governo dei
fondi previsti nel primo atto aggiuntivo
dell’intesa quadro generale Stato-regioni
dell’11 aprile 2009 necessari a realizzare
interventi di supporto all’intermodalità e
al trasporto locale. Non dividiamoci,
stiamo uniti per raggiungere l’obiettivo, lo
dico in modo particolare alla classe poli-
tica piemontese (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).

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

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente,
dal momento che l’onorevole Bonsignore è
un grande esperto di infrastrutture ita-
liane, ed io mi onoro di essergli amico,
voglio soltanto ricordare che oggi è stato
citato malamente nell’ambito di questa
discussione, visto che egli non ha posto la
questione dell’inopportunità della linea
ferroviaria Torino-Lione, che sarebbe una
bestialità che nessuno ha mai detto.

Ha detto un’altra cosa, che mi sembra
molto più ragionevole e logica, ossia che è
ora di finirla con l’andare a raccontare in
giro alle popolazioni della Val di Susa che
ci sarebbero miliardi e miliardi di com-
pensazione ambientale e territoriale da far
ricadere su quel territorio e che è possibile
spendere 9 mila miliardi delle vecchie lire
e 4,5 miliardi di euro per realizzare l’in-
terporto di Orbassano e che in Piemonte,
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come affermava in precedenza l’onorevole
Lovelli, non vi è soltanto la questione
riguardante l’asse latitudinale da Lione a
Torino e poi verso Milano; vi è anche
quella riferita all’asse verticale che da
Genova dovrebbe poter passare da Tor-
tona, Novara e dal Sempione per arrivare
in Svizzera: il territorio del Piemonte est
è pur sempre parte della regione Pie-
monte, a differenza di quanto ritengono
alcuni miei colleghi della provincia di
Torino.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Signor Presidente, svolgo una
precisazione per l’onorevole Siliquini e per
il gruppo Futuro e Libertà per l’Italia.
Forse lei non era in Aula quando ho
espresso il parere sulle mozioni presen-
tate: ho chiesto alcune modifiche sia al
gruppo del Partito Democratico sia e
quello del Popolo della Libertà che rispon-
dono alle motivazioni per le quali lei ha
affermato che avrebbe votato soltanto su
alcune mozioni. Poiché è importante il
voto su tutte le mozioni per la rilevanza di
tale iniziativa, le dico che delle sue osser-
vazioni si è già tenuto conto nel parere del
Governo.

MARIA GRAZIA SILIQUINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA SILIQUINI. Signor
Presidente, ringrazio il sottosegretario per
la precisazione. Pertanto, noi del gruppo
Futuro e Libertà voteremo a favore di
tutte le mozioni.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto.

(Votazioni)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che, ove venisse approvata la

mozione Esposito ed altri n. 1-00437, il
secondo capoverso della stessa assorbi-
rebbe il primo capoverso della mozione
Misiti ed altri n. 1-00454, il terzo capo-
verso della stessa assorbirebbe parzial-
mente il terzo capoverso della mozione
Delfino ed altri n. 1-00439 e il sesto ca-
poverso della stessa assorbirebbe il terzo
capoverso della mozione Misiti ed altri
n. 1-00454.

Avverto, altresì, che è stata chiesta la
votazione nominale mediante procedi-
mento elettronico.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Esposito ed altri n. 1-00437, nel testo
riformulato accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Gava, Gatti, Cesario, Ciccioli,
Siliquini, Tortoli, Corsini, D’Anna, Gnec-
chi, Fassino, Isidori, Speciale...

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 514
Votanti ............................... 513
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 257

Hanno votato sì ...... 512
Hanno votato no .. 1).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Delfino ed altri n. 1-00439, per le parti
non assorbite, accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Giammanco, Consolo, Gava,
Bocciardo, Ciccioli, D’Anna, Damiano,
Burtone...

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 515
Votanti ............................... 512
Astenuti .............................. 3
Maggioranza ..................... 257

Hanno votato sì ...... 493
Hanno votato no .. 19).

Avverto che, ove fosse approvata la
mozione Ghiglia ed altri n. 1-00442, il
terzo capoverso della stessa assorbirebbe il
quarto capoverso della mozione Misiti ed
altri n. 1-00454.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Ghiglia ed altri n. 1-00442, nel testo ri-
formulato, accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Pizzolante, Mazzuca, Stra-
della, Nicolucci, Di Caterina, Nastri, Dui-
lio, La Russa...

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 516
Votanti ............................... 509
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 255

Hanno votato sì ...... 491
Hanno votato no .. 18).

Prendo atto che il deputato Barbare-
schi ha segnalato che non è riuscito a
votare.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Misiti ed altri n. 1-00454, per le parti non
assorbite, accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Antonione, Gnecchi, Merlo...
Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 512
Votanti ............................... 508
Astenuti .............................. 4
Maggioranza ..................... 255

Hanno votato sì ...... 490
Hanno votato no .. 18).

Prendo atto che i deputati Bellotti e
Barbareschi hanno segnalato che non sono
riusciti a votare e che il deputato Lisi ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Allasia ed altri n. 1-00457, accettata dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Galletti, Follegot, Volpi,
D’Anna, Benamati...

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 516
Votanti ............................... 515
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 258

Hanno votato sì ...... 497
Hanno votato no .. 18).

Prendo atto che il deputato Barbare-
schi ha segnalato che non è riuscito a
votare.

Seguito della discussione della mozione
Capitanio Santolini, Zampa, Di Giu-
seppe, Mussolini, Mosella, Misiti, Ian-
naccone ed altri n. 1-00459 concer-
nente iniziative a tutela dei minori
stranieri non accompagnati (ore 12,05).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della mozione
Capitanio Santolini, Zampa, Di Giuseppe,
Mussolini, Mosella, Misiti, Iannaccone ed
altri n. 1-00459 concernente iniziative a
tutela dei minori stranieri non accompa-
gnati (Vedi l’allegato A – Mozioni).

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2010 — N. 386



Ricordo che, nella seduta di lunedì 18
ottobre 2010, si è conclusa la discussione
sulle linee generali delle mozioni Capitanio
Santolini ed altri n. 1-00394, Zampa ed
altri n. 1-00361, Di Giuseppe ed altri n. 1-
00367, Mussolini ed altri n. 1-00371, Mo-
sella ed altri n. 1-00453, Misiti ed altri
n. 1-00455 e Iannaccone ed altri n. 1-
00456 (Vedi l’allegato A al resoconto della
seduta del 18 ottobre 2010 – Mozioni).

Ricordo, altresì, che nella giornata di
ieri tali mozioni sono state ritirate dai
presentatori e contestualmente è stata pre-
sentata la mozione Capitanio Santolini,
Zampa, Di Giuseppe, Mussolini, Mosella,
Misiti, Iannaccone ed altri n. 1-00459, che
è stata iscritta all’ordine del giorno della
seduta odierna.

Avverto che, con il consenso degli altri
presentatori, la firma dell’onorevole Lus-
sana deve intendersi apposta subito dopo
la firma dell’onorevole Iannaccone.

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
sottosegretario di Stato per l’economia e le
finanze, Sonia Viale, che esprimerà altresì
il parere sulla mozione all’ordine del
giorno.

SONIA VIALE, Sottosegretario di Stato
per l’economia e le finanze. Signor Presi-
dente, onorevoli deputati, le tematiche le-
gate alla presenza sul territorio di minori
stranieri non accompagnati hanno assunto
negli anni un’importanza e una comples-
sità che riguardano in generale tutta l’Eu-
ropa, e quindi anche il nostro Paese, che
proprio in ambito comunitario ha svolto
un ruolo propulsivo, affinché nella nuova
strategia quinquennale nel settore della
giustizia e degli affari interni, adottata con
il programma di Stoccolma nel dicembre
2009, fosse garantita una sempre più ade-
guata tutela dei minori non accompagnati
nell’ambito del contrasto all’immigrazione
clandestina. Ciò, ritenendo fondamentale
lo sviluppo della collaborazione con i Paesi
di origine dei minori, al fine di predi-
sporre programmi di sostegno alle inizia-

tive di ritorno assistito e di reintegrazione
nelle famiglie di origine, ove ne ricorrano
le condizioni.

Alla data del 30 settembre scorso ri-
sultano censiti nella banca dati del Comi-
tato per i minori stranieri, istituito dal-
l’articolo 33 del Testo unico sull’immigra-
zione, 4.499 minori non accompagnati, la
gran parte dei quali si colloca nella fascia
di età ricompresa fra i 15 ed i 17 anni,
provenienti principalmente da Marocco,
Egitto, Afghanistan e Albania.

Il Comitato, che riceve tutte le segna-
lazioni e le informazioni riguardo i minori
stranieri dai servizi sociali degli enti locali,
dalle questure e dai tribunali per i mino-
renni, ha ormai acquisito un ruolo impor-
tante di impulso e di raccordo fra le
amministrazioni, ai fini dell’accoglienza,
del rimpatrio assistito e del ricongiungi-
mento dei minori con le famiglie nei Paesi
di origine o nei Paesi terzi.

Per sostenere le attività del Comitato
per i minori stranieri e per la prosecu-
zione delle attività già avviate, sviluppan-
done ulteriormente gli obiettivi, è stata già
data attuazione alla seconda fase del pro-
gramma nazionale di protezione dei mi-
nori stranieri non accompagnati, gestito in
collaborazione con l’ANCI e finanziato dal
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, con 15 milioni di euro provenienti
dal Fondo per l’inclusione sociale degli
immigrati.

Ricordo che la prima fase del pro-
gramma, attivata nel 2008, ha coinvolto
una rete di 26 progetti territoriali che
hanno interessato complessivamente 42
comuni, per un totale di 376 posti di
pronta accoglienza, di cui 74 in territorio
siciliano.

La seconda fase, che ho prima citato,
ha già previsto un rafforzamento ed un
ampliamento della rete dei posti per la
pronta accoglienza e assistenza di minori
stranieri non accompagnati, attraverso un
aumento dei comuni coinvolti, con parti-
colare riguardo alle aree metropolitane
particolarmente interessate dal fenomeno.
Ciò, intendo sottolinearlo, con specifico
riguardo all’esigenza di una rete di acco-
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glienza diffusa su tutto il territorio in
un’ottica di collaborazione tra ammini-
strazione centrale e locale.

Ai fini dell’accesso alla rete del pro-
gramma, dovrà essere considerato quale
ulteriore elemento selettivo – ed è in
questo lo sviluppo dei progetti della prima
fase del programma – la disponibilità
dell’ente locale a sperimentare l’affido fa-
miliare quale forma di accoglienza parti-
colarmente qualificata per i minori stra-
nieri non accompagnati, con l’attivazione
di servizi aggiuntivi per sostenere i per-
corsi di integrazione sociale dei minori.

Il Governo ritiene, infatti, che l’affido
costituisca strumento duttile ed efficace
nella gestione dei servizi di accoglienza da
offrire ai minori. Già nell’anno 2005 il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali ha cofinanziato il progetto « L’acco-
glienza che supera i confini », promosso
dal comune di Parma in qualità di capo-
fila, insieme ai comuni di Modena, Bolo-
gna, Piacenza, Forlì e alla regione Emilia-
Romagna.

L’obiettivo di questa iniziativa è stato
una vera e propria rielaborazione delle
procedure e degli strumenti del processo
stesso di accoglienza dei minori non ac-
compagnati in Italia, attraverso la speri-
mentazione di modalità di soggiorno in
grado di rispondere alle differenti esigenze
dell’accoglienza, quali l’utilizzo dell’affido
etero-familiare e omo-culturale. Prose-
guire le iniziative già attivate e organizzare
una qualità di interventi sempre più orien-
tati ad una accoglienza a misura di minore
costituisce un impegno prioritario a favore
di fasce così sensibili.

In questo delicato contesto si inserisce
l’accertamento dell’età del minore, da in-
dividuarsi attraverso sistemi scientifici di
indagine che riducano ogni possibile mar-
gine di errore. Per il raggiungimento di
tale obiettivo è stato già elaborato, da un
gruppo tecnico appositamente istituito, un
protocollo sanitario da sottoporre alla
conferenza Stato-regioni ai fini dell’indi-
viduazione delle strutture sanitarie in
grado di svolgere le procedure. È stato
stipulato inoltre, il 21 maggio 2009, un
protocollo di intesa tra il Ministero del-

l’interno, il Ministero della salute e il
Ministero della giustizia, per l’avvio di un
progetto pilota di sperimentazione delle
tecniche e delle metodiche sanitarie indi-
viduate dall’apposito gruppo tecnico la cui
realizzazione, finanziata con le risorse per
gli anni 2007-2013 del Fondo europeo per
l’integrazione, è stata affidata all’Univer-
sità di Roma La Sapienza. Le risultanze di
queste attività consentiranno di sviluppare
un metodo più esatto per l’accertamento
dell’età dei minori stranieri non accom-
pagnati che giungono nel nostro territorio
privi di documenti. Nel frattempo, conti-
nua a essere applicata la circolare del 9
luglio 2007, emanata dal Ministro dell’in-
terno pro tempore che richiama l’atten-
zione sulla necessità di procedere all’ac-
certamento della minore età attraverso
tutti gli strumenti individuati dalla legisla-
zione vigente, avvalendosi in via prioritaria
di strutture sanitarie pubbliche dotate di
reparti pediatrici e, cito testualmente,
« fermo restando che la minore età deve
essere presunta qualora la perizia di ac-
certamento indichi un margine di errore ».

Per quanto riguarda il diritto di asilo
intendo sottolineare che l’attuale quadro
normativo già prevede un’articolata orga-
nizzazione finalizzata a rendere effettivo
l’esercizio del diritto di asilo per i minori
stranieri non accompagnati che sono im-
mediatamente inseriti in un percorso pro-
tetto di accoglienza, quello messo a dispo-
sizione dal Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati, SPRAR. I centri
dello SPRAR sono istituiti dagli enti locali
e finanziati dal Ministero dell’interno at-
traverso il Fondo nazionale per le politi-
che e i servizi dell’asilo. In questi centri
sono attivati servizi speciali per i minori
con particolare attenzione alla scolarizza-
zione. Vengono altresì assicurati percorsi
di formazione professionale, di insegna-
mento della lingua italiana, di informa-
zione legale, di orientamento al territorio
e di sostegno socio-psicologico. I centri del
Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati sono attualmente 138 di cui 31
destinati alle categorie vulnerabili (minori
disabili, anziani, donne in stato di gravi-
danza, genitori singoli con figli minori,
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persone per le quali è stato accertato che
abbiano subito violenze). Per tali centri,
nella sola annualità 2010, sono stati asse-
gnati contributi per oltre sei milioni e
mezzo di euro. Nel 2009, grazie anche ai
finanziamenti straordinari reperiti per far
fronte all’emergenza determinata dall’ec-
cezionale afflusso di extracomunitari sul
territorio italiano nel 2008 e ai fondi
provenienti dalla destinazione dell’otto per
mille della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono stati accolti nella rete
SPRAR 320 minori non accompagnati ri-
chiedenti la protezione internazionale. Al
momento sono presenti nei centri com-
plessivamente 73 minori. Voglio sottoli-
neare che il Ministero dell’interno dispone
verifiche e ispezioni in tutti i centri degli
enti locali che fanno parte della rete
SPRAR attraverso le prefetture territorial-
mente competenti e soprattutto tramite
l’apposito servizio centrale istituito con la
legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha, tra i
suoi compiti, proprio il monitoraggio com-
plessivo di tutte le attività finanziate con il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo. Dalle attività ispettive sinora
svolte non sono emerse particolari criti-
cità.

Il sistema di protezione SPRAR assume
una particolare importanza con la sua rete
estesa su tutto il territorio nazionale, in
quanto contribuisce ad alleggerire situa-
zioni di maggiore concentrazione dei mi-
nori non accompagnati richiedenti asilo
come è avvenuto nel recente passato in
Sicilia. Se il problema della concentra-
zione dei minori stranieri ha avuto una
minore incidenza su quelli inseriti nel
sistema dello SPRAR, essa ha riguardato
più direttamente i minori affidati agli enti
locali ai sensi della legge 8 novembre 2000,
n. 328, la legge-quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.

Per distribuire uniformemente le pre-
senze dei minori non accompagnati su
tutto il territorio il Comitato per i minori
stranieri ha predisposto osservatori per-
manenti sia in Sicilia sia presso i princi-
pali porti della costa adriatica. La fun-
zione di questi osservatori è quella sia di

monitorare l’andamento degli ingressi dei
minori in Italia attraverso le frontiere
siciliane e adriatiche, sia di verificare il
livello dei servizi predisposti per l’acco-
glienza e le loro modalità organizzative. Lo
specifico piano d’azione che opera all’in-
terno del Programma di protezione per i
minori non accompagnati intende pertanto
contribuire anche al processo di standar-
dizzazione dei servizi per l’accoglienza e la
tutela dei diversi territori italiani.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di at-
tuare un più stretto coordinamento tra
centro e territorio, nella prospettiva di
assicurare azioni sempre più idonee a
garantire livelli di protezione adeguati alle
esigenze dei minori, il Ministro dell’in-
terno con apposita circolare del 13 feb-
braio 2009 ha richiamato l’attenzione dei
prefetti sulla necessità di sensibilizzare i
consigli territoriali per l’immigrazione,
istituendo un’apposita sezione dedicata ai
minori, e avviando così tutte le strategie
ritenute localmente opportune per moni-
torare le presenze dei minori stranieri non
accompagnati nelle strutture di acco-
glienza, per verificare gli standard quali-
tativi dell’accoglienza offerta e la congruità
delle rette pagate alle strutture di tipo
familiare rispetto alla qualità del servizio
prestato, in modo da assicurare il raggiun-
gimento di sempre più elevati livelli di
protezione.

Tra le iniziative adottate segnalo quelle
intraprese in provincia di Agrigento, dove
la prefettura, d’intesa con il comune del
capoluogo, ha promosso l’istituzione di un
albo dei tutori volontari di minori stra-
nieri non accompagnati nel quale si sono
iscritte le persone disposte a svolgere la
delicata funzione sinora svolta esclusiva-
mente dal dirigente dei servizi sociali del
comune su nomina del giudice tutelare.
Quest’ultimo d’ora in poi potrà, grazie a
tale albo, disporre di un più ampio ven-
taglio di scelte per calibrare gli interventi
a favore del minore.

Considerato che l’obiettivo fondamen-
tale secondo il quadro normativo di rife-
rimento è il ricongiungimento del minore
con la propria famiglia di origine, il Co-
mitato per i minori stranieri ha effettuato,
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tramite il servizio sociale internazionale,
circa 1300 indagini familiari nel periodo
compreso tra l’inizio dell’anno 2006 e i
primi mesi del 2008. Le indagini familiari
vengono svolte con l’obiettivo di acquisire
ogni utile elemento per valutare se il
ricongiungimento alla famiglia e il relativo
rimpatrio costituiscono la soluzione cor-
rispondente al superiore interesse del mi-
nore.

A partire dal mese di aprile 2008 le
attività finalizzate all’espletamento delle
indagini familiari sono state affidate al-
l’Organizzazione internazionale per le mi-
grazioni. Da quella data al 30 settembre
2010 sono state svolte 936 indagini, la
maggior parte delle quali in Albania e
Kosovo. A tale proposito sottolineo che
finora non è stato possibile svolgere le
indagini familiari in Marocco ed Egitto.
Infatti le autorità del Regno del Marocco
e della Repubblica araba d’Egitto non
hanno ancora autorizzato l’OIM ad avviare
il rintraccio dei familiari minori presenti
in Italia, e hanno rappresentato al Mini-
stero del lavoro l’intenzione di inserire le
tematiche relative ai minori stranieri non
accompagnati nell’ambito di specifici ac-
cordi bilaterali.

Laddove non sia possibile procedere al
ricongiungimento familiare il permesso di
soggiorno per minore età potrà essere
sostituito con un permesso di soggiorno
per affidamento, qualora i minori siano
stati affidati con provvedimento del tribu-
nale per i minorenni, ovvero su iniziativa
dei servizi sociali del comune, nel caso di
genitori o di tutori impossibilitati a eser-
citare le proprie responsabilità sul minore.
In tale circostanza è richiesto il consenso
del giudice tutelare che con proprio prov-
vedimento rende esecutivo l’affidamento.
In particolare i minori titolari di un per-
messo di soggiorno per affidamento al
raggiungimento dei 18 anni convertono il
proprio titolo qualora in possesso dei
requisiti richiesti.

Le modifiche introdotte dalla legge
n. 94 del 2009 hanno chiarito che la
conversione del permesso di soggiorno alla
maggiore età è prevista per il minore non
accompagnato presente sul territorio na-

zionale da almeno tre anni e che abbia
preso parte per almeno due anni ad un
progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato con
rappresentante nazionale. In presenza di
questi presupposti il questore convertirà il
permesso di soggiorno, valutando il gestore
dei progetti di integrazione sociale e civile,
se è in grado di comprovare che il minore
abbia la disponibilità di un alloggio, fre-
quenti corsi di studio, oppure svolga un’at-
tività lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalità previste dalla legge, ovvero
sia in possesso di un contratto di lavoro
anche se non ancora iniziato. Si tratta
quindi di una normativa sufficientemente
chiara e per la quale non è stata avvertita
finora l’esigenza di un intervento chiari-
ficatore.

Il Governo, peraltro, seguirà, su un
periodo più lungo, l’applicazione della di-
sposizione in questione per valutarne l’im-
patto in una logica di valorizzazione dei
processi di adeguata integrazione in atto
ed assumere le conseguenti eventuali ini-
ziative. Sono state segnalate, infatti, alcune
isolate pronunce giurisdizionali, rese pre-
valentemente in sede cautelare, che sono
basate su interpretazioni non univoche
della normativa, anche nei vari gradi del
giudizio, e, soprattutto, in fase di prima
applicazione della disciplina.

Per quanto riguarda l’impegno richiesto
al Governo di verificare l’omogeneità su
tutto il territorio nazionale dei criteri
utilizzati per l’adozione dei provvedimenti
di tutela dei minori stranieri non accom-
pagnati, il Ministero della giustizia ritiene
il quadro normativo di riferimento suffi-
cientemente completo e adeguatamente ar-
ticolato. La complessità dell’universo mi-
norile richiede di essere affrontata con
una particolare sensibilità e tenendo conto
delle peculiarità proprie di ciascun caso
concreto. Perciò, anche se i criteri cui il
giudice deve attenersi sono, ovviamente,
predeterminati dal legislatore, la loro con-
creta applicazione può comportare deter-
minazioni calibrate sulla specifica situa-
zione in cui versa il minore, rimessa alla
responsabile discrezionalità del giudice.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2010 — N. 386



Non posso non sottolineare con soddi-
sfazione come, ancora una volta, sull’im-
portante e delicato tema dei minori stra-
nieri non accompagnati, tutti i gruppi
parlamentari, sia di maggioranza che di
opposizione, abbiano trovato una conver-
genza su un testo unitario di mozione da
proporre all’approvazione di quest’Assem-
blea. La mozione unitaria rappresenta lo
sviluppo delle questioni e delle prospettive
già affrontate nella risoluzione approvata,
anch’essa all’unanimità, in Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
il 21 aprile 2009, con il parere favorevole
del Governo. Il Governo, pertanto, esprime
parere favorevole sul testo riformulato
della mozione unitaria.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

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

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, ringrazio la sottosegretaria che
oggi è venuta, anche se queste considera-
zioni fatte potevano essere svolte meglio
durante la discussione sulle linee generali.
Tuttavia, credo che la mozione unitaria
che è stata elaborata sia un fatto estre-
mamente positivo perché l’argomento non
ha certamente necessità di distinzioni di
gruppo, ma deve essere il più unitario
possibile. È evidente, quindi, che siamo di
fronte ad una questione che riguarda
migliaia di persone. Sappiamo bene che un
quinto degli immigrati in Italia è formato
da bambini o adolescenti e, tra questi, vi
sono quelli non accompagnati che sono i
più sfortunati. Se ne sono interessati
l’ONU e la Commissione europea e vi è
stato un piano dell’Unione europea che si
è basato su tre punti: la prevenzione della
tratta e della migrazione a rischio, l’acco-
glienza e le garanzie procedurali nel-
l’Unione europea, ma, soprattutto, la ri-
cerca di soluzioni durature.

Per questo, ci vuole un impegno mag-
giore del Governo italiano che vada ad

incrementare gli sforzi per creare un suf-
ficiente numero di centri speciali di acco-
glienza per i minori non accompagnati,
che assicuri la permanenza più breve
possibile in questi centri e che adotti una
procedura armonizzata nell’interesse su-
periore del bambino. Pertanto, il gruppo
Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati
per il Sud approva la mozione unitaria
presentata e la vota con convinzione.

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

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, avevamo presen-
tato una mozione a firma del gruppo
Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Par-
tito Liberale Italiano non perché non con-
dividessimo l’impostazione di quella pre-
sentata dalla presidente della Commis-
sione per l’infanzia e l’adolescenza, l’ono-
revole Mussolini, nei cui confronti
esprimiamo stima e apprezzamento per il
lavoro che sta svolgendo in qualità di
presidente della Commissione medesima,
ma perché ci tenevamo a sottolineare la
nostra particolare sensibilità su un tema
così delicato, come quello della tutela dei
minori stranieri non accompagnati, e che
coincide con l’insegnamento e la dottrina
della Chiesa Cattolica.

Questa mozione trae spunto e origine
da un’indagine conoscitiva che la Commis-
sione bicamerale per l’infanzia ha avviato
nell’ottobre del 2008 per verificare le con-
dizioni dei minori stranieri non accompa-
gnati presenti nel nostro territorio in as-
senza di familiari. Questa indagine, signor
Presidente, ha posto in evidenza un dato
preoccupante: buona parte di questi mi-
nori che si allontanano dalle comunità
alloggio non lascia alcuna traccia e si
espone pertanto al rischio di traffici ille-
citi, allo sfruttamento da parte della cri-
minalità organizzata e di chiunque abbia
cattive intenzioni sui minori.

Secondo il Viminale, alla data del 31
ottobre 2009, il fenomeno dei minori
scomparsi continua a destare allarme per
l’entità dei dati: sono 10.768, di cui 1.994
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italiani e 8.774 stranieri. La categoria dei
minori scomparsi per allontanamento da-
gli istituti e comunità di affido risulta
essere quella con il maggior numero di
casi registrati: 1.775 in totale, di cui 1.539
stranieri e 236 italiani. Sono questi i dati
che secondo noi devono impegnare il Go-
verno a prestare particolare attenzione a
questo fenomeno ed evidentemente ad ap-
prestare rimedi efficaci. Noi ci auguriamo
che questa mozione, che ha visto il con-
corso di tutti i gruppi parlamentari pre-
senti in quest’aula, possa dare quegli im-
pulsi a tutte le istituzioni, sia a quelle
centrali sia a quelle periferiche, affinché si
possano mettere in campo rimedi efficaci
e affinché si possa ridurre il numero dei
minori scomparsi e dei quali non si ha più
alcuna traccia.

Signor Presidente, a nome dei colleghi
della componente del gruppo Misto, Noi
Sud Libertà e Autonomia, ribadisco il
nostro voto a favore della mozione unita-
ria, con due richieste: alla presidente Mus-
solini di continuare con decisione ed ef-
ficacia l’azione che già sta svolgendo e per
la quale noi esprimiamo un apprezza-
mento particolare e al Governo di man-
tenere gli impegni che sono contenuti in
questa mozione e di effettuare successiva-
mente una verifica sui risultati che sa-
ranno ottenuti, anche in virtù degli stimoli
positivi che vengono da questa mozione
unitaria presentata da tutti i gruppi del
Parlamento (Applausi dei deputati del
gruppo Misto-Noi Sud Libertà e Autono-
mia–Partito Liberale Italiano).

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

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

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Mosella. Ne ha facoltà,
per tre minuti.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor
Presidente e signor sottosegretario, prean-
nuncio che chiederò che la Presidenza

autorizzi la pubblicazione in calce al re-
soconto della seduta odierna del testo
integrale della mia dichiarazione di voto,
perché dispongo di pochi minuti.

Anche noi di Alleanza per l’Italia siamo
lieti che la Camera si appresti a votare a
larga maggioranza questa mozione unita-
ria: è un segno di speranza per le nostre
istituzioni e noi ne siamo veramente lieti.
Dobbiamo anche sapere che l’arrivo nel
nostro Paese di minori stranieri non ac-
compagnati è un fenomeno con il quale
dovremo sempre di più fare i conti, perché
è un fenomeno ampiamente diffuso e in
crescita in tutta Europa: in Francia nel
2002 erano diecimila i ragazzi che vive-
vano per strada.

Oggi non si riesce nemmeno più a
contarli. Anche perché l’allargarsi del-
l’Unione europea aumenta i chilometri di
confini permeabili e consente, una volta
entrati, la libera circolazione di questi
ragazzi. Perché, inoltre, alle mafie che
gestiscono la tratta dei clandestini con-
viene più il trasporto di minori di quello
degli adulti; sui minori è più facile eser-
citare pressioni per ottenere il saldo del
prezzo di trasporto e le stesse famiglie di
origine sono più ricattabili nel timore di
rappresaglie sui loro figli.

Noi italiani dovremmo conoscere bene
alcuni dei meccanismi che stanno a monte
del fenomeno del minore migrante. Nel-
l’epoca in cui partivano i bastimenti, le
famiglie, non potendosi permettere l’espa-
trio collettivo e non potendo garantire il
pane a tutti figli, si vedevano costrette a
scegliere un figlio da mandare da solo in
cerca di fortuna oltre oceano. È una storia
che collettivamente abbiamo dimenticato,
che preferiamo dimenticare, ma che ci
farebbe bene ricostruire e ricordare per
comprendere meglio quanta disperazione
e quanto dolore ci siano nella decisione di
staccarsi da un figlio, mandandolo ad
affrontare l’ignoto, mettendolo nelle mani
di trafficanti senza scrupoli e con la quasi
certezza di non rivederlo mai più. Quella
disperazione e quel dolore meritano ri-
spetto, meritano che si faccia tutto il
possibile per non vanificarli sul piano
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delle regole, sul piano degli strumenti, sul
piano delle risorse. In una parola, sul
piano della civiltà.

Abbiamo visto la scorsa settimana che
Telefono azzurro ha presentato un rap-
porto, la maggior parte del quale è costi-
tuita sostanzialmente dalla vicenda dei
minori stranieri non accompagnati, che
scompaiono prima di essere intercettati
anche dalle strutture di seconda acco-
glienza. Il loro destino prevalente – ci
avvertono le associazioni – è finire coin-
volti in attività illegali: prostituzione, furti,
scippi, spaccio di sostanze stupefacenti.
Vittime preferite i minori di 14 anni,
perché, se fermati dalle forze dell’ordine,
non sono perseguibili penalmente.

Ecco quindi che gli interventi per ren-
dere più semplici ed efficaci i percorsi di
accoglienza e di integrazione, che sono
contenuti nella mozione unitaria, vanno
visti anche come uno strumento per to-
gliere risorse umane alla criminalità or-
ganizzata (Applausi dei deputati del gruppo
Misto-Alleanza per l’Italia).

PRESIDENTE. Onorevole Donato Re-
nato Mosella, la Presidenza consente la
pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna del testo integrale della sua
dichiarazione di voto, sulla base dei criteri
costantemente seguiti.

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

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presi-
dente, con le mozioni che sono state
discusse in Aula si è sicuramente avviato
un dialogo serio sulle specifiche proble-
maticità del fenomeno dei minori non
accompagnati. Ora, però, signor sottose-
gretario, bisogna fare in modo che ven-
gano intraprese tutte le iniziative per tu-
telarli e che li garantiscano; le stesse
iniziative che sono contenute nelle mo-
zioni che abbiamo presentato e quindi
nella mozione unitaria che tutti i gruppi
hanno condiviso.

Quello dei minori non accompagnati,
purtroppo, è un fenomeno molto serio,
molto ampio, che ha dimensioni vaste e

che, per molti aspetti, presenta gli stessi
problemi dell’immigrazione clandestina. Si
tratta di minorenni stranieri che si tro-
vano nella condizione di migranti, spinti
da tante situazioni di ordine sociale e
economico, e lasciano il Paese di origine
soprattutto con l’intenzione di aiutare eco-
nomicamente i genitori che vi rimangono.
Questo li rende molto vulnerabili, perché
il fatto che vogliano raggiungere l’obiettivo
di aiutare economicamente i genitori li
costringe poi a lasciare le comunità allog-
gio. Ciò diventa pericoloso per loro perché
potrebbero entrare in quelli che sono i
circuiti di tratta o di sfruttamento.

Spesso i minori che sono costretti a
fuggire dal loro Paese sono sostenuti dalle
famiglie, che si indebitano per permettere
l’emigrazione dei loro ragazzi. E quindi ci
sono storie di sofferenza, ma anche di
coraggio e di audacia perché, in fondo,
come lei diceva, sono ragazzi di un’età
compresa tra i 15 e i 17 anni, che sicu-
ramente meriterebbero un destino mi-
gliore, e perlomeno più tranquillo e più
sereno come quello di tanti coetanei ita-
liani.

Ecco perché bisogna avviare quella ini-
ziativa che riesca a instaurare una rete di
comunità su tutto il territorio italiano,
perché adesso non è soltanto la Sicilia ad
accoglierli, ma anche altre regioni si tro-
vano nella stessa condizione.

Sottosegretario, lei ha elencato una se-
rie di normative già esistenti e che do-
vrebbero tutelare i ragazzi, ma purtroppo
la realtà non è sempre così. La Commis-
sione per l’infanzia si è resa conto, dalle
audizioni che si sono svolte, che la realtà
non è la stessa di quella che le carte
presentano. Ci sono situazioni ben più
difficili, ci sono tante difficoltà connesse
innanzitutto a procedure che sono terri-
torialmente eterogenee e che riguardano
proprio l’identificazione all’arrivo di questi
ragazzi che di solito non hanno un docu-
mento di riconoscimento, connesse poi alle
tempistiche, alle condizioni di accoglienza,
allo stesso profilo professionale degli ope-
ratori che li accolgono. Occorre, ad esem-
pio, predisporre servizi di mediazione cul-
turale – questo è molto importante, sot-
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tosegretario – e occorre mettere in atto un
monitoraggio che sia più efficace per va-
lutare non solo le presenze, ma anche gli
allontanamenti dalle comunità-alloggio di
questi minori stranieri non accompagnati.

La Commissione per l’infanzia si è data
molto da fare, ci sono state tante audi-
zioni, è stata avviata un’indagine nel 2008
e, purtroppo, abbiamo preso coscienza del
fatto che la situazione non è tanto facile.

Bisogna soprattutto tutelare questi ra-
gazzi dal momento dell’arrivo nel nostro
Paese e fino a quando lasciano le comu-
nità-alloggio.

Concordando un’unica mozione, la
Commissione per l’infanzia ha dimostrato
a tutti gli effetti di avere interesse a quella
che è la tutela dei minori, interesse che è
raccomandato anche dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia fir-
mata a New York e ratificata dall’Italia
con la legge n. 176 del 1991; il nostro
Paese ha, quindi, la grande responsabilità
di tutelare questi ragazzi.

È necessario ancora, signor sottosegre-
tario, evidenziare che la problematica più
importante è quella riguardante i minori
che compiono i diciotto anni nel nostro
Paese. Infatti, sapete benissimo che con la
legge n. 94 del 2009 il rilascio del per-
messo di soggiorno per questi ragazzi è
possibile solo se sono sottoposti a tutela o
ad affidamento, se partecipano a progetti
della durata di due anni, se hanno un
alloggio oppure hanno una attività lavo-
rativa.

La domanda che, però, viene spontanea
ed è sicuramente legittima, è che cosa
succede se il minore giunge alla maggiore
età senza aver concluso la formazione,
quando è arrivato in Italia proprio fra i
sedici o i diciassette anni; cosa succede,
viene espulso ? Sappiamo che oltre un
quinto dei quattro milioni e mezzo di
stranieri che risiedono in Italia è costituito
proprio dai minori di diciotto anni. Per
questo, la mozione concordata chiede al
Governo la possibilità di rilasciare il per-
messo di soggiorno a questi ragazzi, a
questi minori stranieri non accompagnati

che abbiano compiuto la maggiore età e
che abbiano avviato un percorso di inte-
grazione sociale.

Abbiamo anche chiesto, nella stessa
mozione, che il Governo assuma iniziative
volte ad assicurare maggiori risorse ai
comuni perché sono loro poi ad essere, in
effetti, in trincea; soprattutto quei comuni
che sono coinvolti nella tutela di questi
ragazzi. Per questo noi abbiamo fatto tale
richiesta nella mozione.

Sottosegretario, voglio solo aggiungere
un’ultima cosa: dobbiamo fare molta at-
tenzione in fatto di immigrazione e ancora
più attenzione dobbiamo porre al feno-
meno dei minori non accompagnati. La
mozione è unitaria, abbiamo raggiunto
questo grande obiettivo e la ringraziamo
per averla accolta.

Tuttavia, occorre anche fare una rifles-
sione. Infatti, in quelle imbarcazioni, che
arrivano cariche di immigrati, vi sono
anche minori non accompagnati, anche
minori soli, i quali affrontano un viaggio
lunghissimo, via mare, per trovare un
destino e un futuro migliore, che pur-
troppo non sempre è quello che loro si
aspettano.

Il nostro Governo deve farsi carico –
ma seriamente – di questi ragazzi: non
soltanto perché vi è una Convenzione da
rispettare e ratificare (questo, in fondo, è
il minimo), ma soprattutto perché credo
che garantire a questi ragazzi un futuro
migliore e un percorso sano sia una prio-
rità per un Paese civile come il nostro
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

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

GIANFRANCO PAGLIA. Signor Presi-
dente, io consegnerò il testo del mio in-
tervento e voglio semplicemente ringra-
ziare l’Aula, poiché ritengo importante il
fatto che sia stata presentata un’unica
mozione: è la dimostrazione che i minori
non accompagnati non sono né di destra,
né di sinistra. La speranza è che questo
possa essere un primo passo sulla strada
dell’integrazione.
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Ritengo che i minori non accompagnati
debbano essere considerati una risorsa e
la loro integrazione un investimento. Per
questo, Futuro e Libertà per l’Italia voterà
a favore della mozione (Applausi dei de-
putati del gruppo Futuro e Libertà per
l’Italia).

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

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

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

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor
Presidente, signor sottosegretario, onore-
voli colleghi, credo che oggi sia una delle
non frequenti giornate positive nella storia
di questo Parlamento. Ogni tanto acca-
dono e la cosa non può che farci piacere.
Quando si parla di donne e di minori,
riusciamo a trovare una convergenza tra i
vari gruppi parlamentari, i quali, spesso,
sono molto più bellicosi e distanti nelle
loro posizioni.

Parlando di minori – e in questo caso,
in particolare, di minori immigrati non
accompagnati, quindi, se vogliamo, un set-
tore molto specifico di azione – abbiamo
trovato una convergenza. Si tratta di una
convergenza che – credo – tutti acco-
gliamo con grande piacere e che – devo
anche sottolineare, mi sia consentita que-
sta nota – è stata voluta da donne.

Eravamo tutte donne quando ci siamo
messe a discutere di ciò e il sottosegretario
Viale è una donna: credo dunque che,
evidentemente, debbano essere sottolineate
la nostra attenzione e la nostra volontà di
essere presenti in un certo modo, con un
certo stile e con un certo clima, anche
quando si parla di argomenti difficili.

Siamo riusciti ad ottenere un risultato
che, per alcuni versi, può sembrare ovvio.
È stato giustamente detto che i minori non
sono né di destra, né di sinistra, e che,
quindi, nessuno può vantare primogeni-

ture in questo senso. Tuttavia, è anche
vero che spesso le visioni sugli immigrati
non sempre coincidono, così come il modo
di accoglierli o di interpretare e applicare
le leggi. Mi sembrava, dunque, giusto sot-
tolineare questa nota iniziale.

Noi veniamo da una storia che è stata
richiamata dalla Commissione bicamerale
per l’infanzia con una risoluzione relativa,
un approfondimento molto serio delle cose
che stanno accadendo nel nostro Paese.
Dunque, perché questa mozione ? E per-
ché questa unanimità dei consensi ? Per-
ché le notizie sono ancora allarmanti.
Perché non ci soddisfa quello che finora è
stato fatto. Sicuramente, sono stati com-
piuti passi avanti, ma non ci soddisfa
appieno il fatto – denunciato da Telefono
azzurro due giorni fa – che tuttora in
Europa spariscano 27 minori al giorno,
anche in Italia.

Anche in Italia non è dato sapere la
percentuale, ma questa notizia non può
non allarmare un Paese civile, tra i più
industrializzati del mondo che, malgrado
le crisi e le difficoltà economiche, comun-
que, ha un diffuso benessere. Pertanto,
non possiamo accettare queste cose.

Abbiamo, inoltre, dei problemi, che
sono venuti maturando nel corso nel
tempo, e noi vorremmo, insieme con il
Governo, lavorare perché questi problemi
vengano risolti.

Il primo è quello dei comuni che sono
concentrati in alcune regioni rispetto ad
altre – come è stato detto – e che hanno
dei problemi economici notevoli, perché
sono i comuni che devono provvedere alle
risorse delle comunità di accoglienza per
mantenere questi minori. Il problema,
quindi, è economico e di rete: bisogna fare
in modo che vi sia una rete di comunità-
alloggio estesa, in modo che, anche nelle
altre regioni, vi sia questo carico, e non
concentrare il tutto semplicemente nelle
regioni di confine che sono, ricordo, Friuli
Venezia Giulia, Sicilia e Lazio.

È un problema di comuni, quindi, di
risorse, di rete e di raccordo dei comuni
con l’amministrazione centrale: esiste un
comitato presso il Ministero del lavoro, ma
bisogna che questi raccordi siano intensi-
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ficati, così come i rapporti di informa-
zione, anche attraverso le reti informati-
che che sono, certamente, un vantaggio e
un aiuto. Questo è un tipo di strategia che
noi vorremmo, con questa mozione, av-
viare con il Governo.

Secondo problema: l’armonizzazione
con tutte le risoluzioni internazionali. È
vero che abbiamo accolto tutte le conven-
zioni del mondo sui fanciulli, sugli immi-
grati e via dicendo, ma, signor sottosegre-
tario, ricordo che, poco tempo fa, l’Unione
europea ha dato ai Paesi membri tre linee
guida (invitandoli ad occuparsene) che
riguardano la prevenzione della tratta e
della migrazione a rischio, e prevenire
vuol dire una strategia complessa di pre-
venzione. Riguardano, inoltre, l’acco-
glienza e le garanzie procedurali proprio
riguardo, per esempio, all’età e allo status
dei minori, perché la verifica dell’età è
spesso fatta in maniera piuttosto appros-
simativa, lo sappiamo. Il problema dell’ac-
coglienza e delle garanzie procedurali è un
problema che può essere garantito. La
terza linea guida concerne la ricerca di
soluzioni durature. Anche questo mi pare
che rientri nella linea di un Paese che
vuole essere accogliente e solidale nell’am-
bito delle leggi del nostro Stato.

In terzo luogo, vi è una questione che
mi preme molto – perché, signor sottose-
gretario, dalla sua risposta non ho capito
chiaramente come funziona la cosa –
relativa ai minori che non hanno ancora
compiuto 18 anni, ma li compiranno nelle
comunità e nei centri di accoglienza; in-
fatti, al compimento dei 18 anni, questi
ragazzi devono essere rimpatriati, altri-
menti, diventano clandestini: questo è
inaccettabile, ed è l’ultimo capoverso del
nostro impegno al Governo.

Chiediamo, quindi, di rilasciare il per-
messo di soggiorno per quei minori stra-
nieri che abbiano raggiunto la maggiore
età e che abbiano intrapreso un percorso
documentato di integrazione sociale e ci-
vile da meno di due anni; il problema
riguarda chi è qui da un anno e sta
facendo dei percorsi: non è pensabile che
vada in clandestinità, e non è pensabile
che torni nel Paese di origine, magari dove

non c’è una famiglia e nessuno che li
accoglie, proprio perché sono non accom-
pagnati.

Pertanto, il problema di fondo è cer-
care di capire il fenomeno e cercare, in
qualche modo, di risolverlo. Credo che
possa bastare una circolare del Ministro o,
comunque, un’iniziativa che non deve in-
taccare la legge.

Le annuncio, inoltre, che fra un paio di
mesi – e credo che le colleghe della
Commissione bicamerale saranno d’ac-
cordo – presenteremo un’interrogazione
su quello che il Governo ha inteso fare su
questo problema, perché i tempi sono
stretti e non possiamo aspettare tanto,
altrimenti questi ragazzi rischiano davvero
di andare incontro a un destino che cer-
tamente non ci auguriamo.

Dunque, queste linee di azione sono, a
mio avviso, serie e percorribili. Non sono
stravolgenti, ma possono indicare un cam-
mino serio. Visto che, appunto, parliamo
di minori parliamo anche, se questi ultimi
rimangono in Italia, di una fetta del nostro
futuro e, quindi, di un’integrazione, del
desiderio di integrare questi ragazzi e di
non vederli alimentare le fila della crimi-
nalità organizzata o di esserne vittime.

Credo e mi auguro che davvero vi sia
l’opportunità di collaborare con il Governo
e siamo pronti a farlo, visto che il Parla-
mento si appresta a dare una risposta
unanime a questa mozione.

Ringraziamo il Governo di aver
espresso un parere favorevole, ma non ci
fermiamo qui. Una mozione, come si dice,
non si nega a nessuno. Invece, cominciamo
da qui un percorso che andrà monitorato
e su cui continuamente cercheremo di
confrontarci, anche con lei, signor sotto-
segretario, e con il Governo.

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

CAROLINA LUSSANA. Signor Presi-
dente, la discussione odierna prende avvio
da un’indagine che sin dall’ottobre 2008 la
Commissione bicamerale per l’infanzia e
l’adolescenza ha voluto avviare per appro-
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fondire, appunto, il tema dei minori non
accompagnati.

Si tratta di un tema molto delicato e
che deve essere affrontato con grande
attenzione, la stessa attenzione che rite-
niamo il Governo abbia sicuramente ripo-
sto al fine di assicurare ogni forma di
tutela prevista dalla vigente legislazione
nazionale e internazionale con particolare
riferimento proprio al diritto di acco-
glienza dei minori in strutture adeguate, la
cura della loro salute, l’assistenza psico-
logica e l’istruzione dei minori a garanzia,
quindi, della loro personalità e della pos-
sibilità di un loro inserimento in un con-
testo di legalità nell’ambito, chiaramente,
dei Paesi di destinazione.

Pertanto, è chiaro che oggi il Parla-
mento arriva all’approfondimento di que-
sto tema e anche alla sottoscrizione di una
mozione unitaria. Anche noi, come Lega
Nord Padania, abbiamo aderito a questa
mozione unitaria. Tuttavia, ci preme sot-
tolineare come in questi anni questo tema
non sia sicuramente stato sottovalutato dal
nostro Governo. Anzi, sono stati fatti mol-
tissimi passi avanti per garantire a tutti i
minori – ragazzi e ragazze non accompa-
gnati presenti sul nostro territorio nazio-
nale – condizioni omogenee e adeguate di
accoglienza.

Dunque, veniamo adesso alle tematiche
che sono state sollevate. Si è parlato del
problema del quadro normativo di riferi-
mento che è dato dalla legislazione inter-
nazionale e, per quanto ci riguarda in
modo particolare, dalla cosiddetta legge
Bossi-Fini, così come poi modificata dai
pacchetti sicurezza che sono intervenuti in
questi ultimi due anni. Ebbene, a nostro
giudizio, come ribadito anche nell’inter-
vento del sottosegretario, si tratta di un
quadro normativo di riferimento chiaro e
puntuale, che ha in sé tutte le condizioni
per poter rilasciare ai minori non accom-
pagnati presenti sul territorio il permesso
di soggiorno.

Nel corso della discussione sulle linee
generali e in alcune mozioni che si sono
presentate si è sottolineato, in alcuni
punti, la difficoltà di ottenere questo per-
messo. In effetti, a noi questo non risulta.

Non risulta neanche a seguito di un
approfondimento della questione proprio
in Commissione infanzia anche da parte
del dottore Giuseppe Silveri che è il pre-
sidente del comitato per i minori stranieri
del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.

Quindi, effettivamente, la normativa c’è
e cosa prevede ? La possibilità, per l’ap-
punto, del permesso di soggiorno al com-
pimento del diciottesimo anno di età
quando c’è l’affidamento dei minori e
quindi alla presenza di un soggetto che è
il tutore del minore che viene identificato
dal tribunale dei minori in un parente
oppure in altre figure che il tribunale dei
minori stesso identifica.

Un altro requisito che, come ha stabi-
lito, fra l’altro, una sentenza recente del
Consiglio di Stato, è il fatto che questo
permesso di soggiorno può essere ottenuto
anche da minori stranieri non accompa-
gnati che, al compimento del diciottesimo
anno di età, abbiano alle spalle almeno tre
anni di permanenza in Italia, oppure ab-
biano seguito almeno due anni di percorso
di formazione professionale, quindi di in-
tegrazione. Fra l’altro, la sentenza del
Consiglio di Stato ha ribadito l’alternati-
vità fra i due percorsi: quindi o l’avere
effettivamente un tutore, oppure avere
questo tipo di altri requisiti.

Nella mozione che, lo ripeto, anche noi
abbiamo condiviso, si chiede di avviare un
monitoraggio. Ho sentito prima l’inter-
vento della collega Capitanio Santolini.
Probabilmente fa un appello al Governo
per svincolare i limiti di età (i due anni e
i tre anni) per verificare il percorso di
integrazione.

Noi su questo ci rimettiamo all’attività
di monitoraggio alla quale il Ministero
dell’interno e il Governo si sono impegnati
e quindi a valutazioni che potranno essere
fatte in una fase successiva, ribadendo che
se delle difficoltà, a nostro giudizio, ci
sono nella concessione del permesso di
soggiorno, non devono andarsi ad indivi-
duare nella lacunosità o nell’eccessiva ri-
strettezza della normativa attuale, bensì in
altri tipi di problemi.
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Il problema principale che osta effet-
tivamente a una reale integrazione – per-
ché questo poi è l’obiettivo comune che
tutti vogliamo raggiungere per i minori
non accompagnati presenti sul nostro ter-
ritorio – e dunque l’ostacolo più grave è
il problema della mancata identificazione
dei minori. Purtroppo, troppe volte non è
possibile svolgere alcuna indagine fami-
liare nel Paese di provenienza del minore,
non avendo questi minori tante volte
neanche il passaporto. È vero che si può
procedere – lo ha detto anche il sottose-
gretario – ad altri tipi di identificazione,
ma vorrei ricollegarmi anche ad un’altra
problematica che è stata evidenziata, ossia
alla fuga magari dai centri di prima ac-
coglienza e all’irreperibilità di questi mi-
nori.

Tutti noi dobbiamo sicuramente impe-
gnarci, come ha fatto il Ministero dell’in-
terno, a raggiungere questi ragazzi attra-
verso le strutture nelle quali sono presenti,
attraverso la cooperazione dei vari enti
(soggetti pubblici o privati), attraverso la
cooperazione degli enti locali e a spingere
questi ragazzi a fornire gli strumenti per
essere identificati.

Dobbiamo lanciare un messaggio
chiaro: nessun minore presente nel nostro
Paese non accompagnato può essere
espulso. La legge Bossi-Fini tutela piena-
mente questi ragazzi, quindi è nel loro
interesse, proprio per realizzare quel per-
corso di integrazione, che tutti vogliamo
concretizzare realmente, che questi minori
possano essere identificati.

Bene si è fatto, ad esempio, nella mo-
zione a sottolineare il fatto che bisogna
cercare di arginare il fenomeno della ir-
reperibilità. È vero anche che tante volte
questa è una irreperibilità, consentitemi il
termine, in qualche modo « organizzata »,
perché questi ragazzi arrivano sulle nostre
coste, sbarcano da noi in Italia o arrivano
comunque attraversando le nostre fron-
tiere, ma con viaggi che sono organizzati.

Quindi, purtroppo sanno come darsi
alla macchia, perché vengono forniti, dalle
organizzazioni di criminali che organiz-
zano questi viaggi della speranza, i riferi-
menti locali e questi ragazzi tante volte si

rendono per loro stessa volontà irreperibili
tanto che è difficile trovare la tracciabilità
del loro percorso.

Quindi, occorre veramente sensibiliz-
zare e far capire a questi ragazzi che da
noi ci sono delle tutele adeguate, ma
chiaramente che, se ci si rende non iden-
tificabili o irreperibili, poi purtroppo l’in-
tegrazione diventa più lontana e invece
diventa più facile cadere vittime facili e
vulnerabili della criminalità che sfrutta
questi ragazzi in operazioni – come sono
state ricordate – vergognose, dallo sfrut-
tamento per quanto riguarda la crimina-
lità, al traffico di organi e altre barbarie di
questo genere.

Un altro tema che è stato toccato
durante la discussione di queste mozioni è
quello del rimpatrio assistito. Il sottose-
gretario ha spiegato bene che il Governo
ha come obiettivo principale quello di
salvaguardare l’interesse superiore del mi-
nore. Quindi, se il numero dei rimpatri
assistiti risulta essere ancora modesto lo si
deve al fatto che non ci sono le condizioni
perché questi ragazzi possano tornare nei
loro Paesi di origine. Un ottimo lavoro è
stato svolto – come è stato spiegato – con
i Paesi, ad esempio, quali l’Albania. Biso-
gna insistere perché ci possano essere
degli accordi bilaterali con il Marocco e
con l’Egitto per rendere effettivamente più
usufruibile questo strumento del rimpatrio
assistito.

Per quanto riguarda il problema della
razionalizzazione della rete di aiuti e di
accoglienza, mi sembra che nella circolare
del febbraio del 2009 il Ministero dell’in-
terno abbia dato già delle indicazioni
molto chiare per evitare concentrazioni di
minori unicamente nelle regioni di arrivo,
delle regioni di sbarco. Quindi, questo è
stato un impegno significativo e un’indi-
cazione chiara che è stata rivolta a tutte le
prefetture, e anche nella mozione si chiede
di razionalizzare questa rete di acco-
glienza non solo sotto il profilo della
omogeneità degli standard di accoglienza,
ma soprattutto di un’equa distribuzione
sul territorio nazionale. Infatti, è impen-
sabile – lo condivido – che ci siano delle
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regioni e dei comuni che abbiano un
carico eccessivo e assolutamente spropor-
zionato rispetto ad altre.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CAROLINA LUSSANA. Volevo sottoli-
neare il problema del finanziamento. Il
Ministero dell’interno chiaramente, so-
prattutto a seguito dell’ondata eccezionale
degli sbarchi del 2008, è intervenuto a
favore dei comuni. Effettivamente questo è
un problema serio perché i comuni non
hanno risorse adeguate per finanziare tutti
gli interventi. Pertanto, ragioniamo sul
sistema dei finanziamenti, ma ragioniamo
– come ha fatto anche il Governo – su
una politica di controllo e di contrasto
all’immigrazione clandestina, alla tratta
dei minori e allo sfruttamento degli stessi
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

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

SANDRA ZAMPA. Signor Presidente,
colleghe, colleghi, signor sottosegretario,
l’atto su cui siamo chiamati in quest’Aula
a pronunciarci è un atto di grande rilievo.
Siamo chiamati, infatti, a indirizzare e
vincolare il Governo perché attui provve-
dimenti e azioni sui minori stranieri in
linea con le Convenzioni di Ginevra, in-
nanzitutto, con la Convenzione sui diritti
dell’infanzia e con la Convenzione per i
diritti del fanciullo di Strasburgo fino
all’ultima recentissima direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio d’Europa.

È un atto di rilievo perché in realtà
rappresenta l’esito di un serio lavoro che
fa onore al Parlamento e che, in un
momento così difficile per la politica ita-
liana nel suo rapporto con la società, può
aiutare i cittadini a comprendere che qui
si lavora bene e con serietà quando lo si
vuole fare. Si è trattato di un lungo e serio
lavoro che ci ha portato a fare moltissime
audizioni, tra l’altro, con i Ministeri del-
l’interno e degli affari esteri, con la pre-
fettura di Agrigento, con il presidente del

Comitato per i minori stranieri, con il
delegato dell’ANCI alle politiche migrato-
rie, con l’assessore della regione Sicilia con
delega alla famiglia, ma anche con molti
rappresentanti di quella società civile che
tutti i giorni fa i conti con questo feno-
meno. Cito semplicemente la Caritas, Save
the Children, l’UNICEF e Terre des hom-
mes.

Ci hanno aiutato a conoscere che cosa
succede nel nostro Paese, in questo pic-
colissimo spaccato che – ahimè – è di
sofferenza e di grandissima fatica.

Signor sottosegretario, ho ascoltato il
suo intervento con molto rispetto e molta
attenzione, ma non le nascondo il mio
stupore: lei ha descritto una realtà che è
abbastanza – ahimè troppo – lontana da
quella che noi, invece, abbiamo dovuto
registrare. Infatti, i minori stranieri non
accompagnati, che per la burocrazia sono
semplicemente una sigla (MSNA), arrivano
a piedi attraversando i deserti e si imbar-
cano per raggiungere le nostre coste. Gli
ultimi che sono arrivati (uno dei quali
purtroppo aveva perso la vita affogando in
mare, come ha ricordato la mia collega
Doris Lo Moro) erano tutti afgani e sono
sbarcati sulle coste calabresi durante
l’estate. Sappiamo che vengono via perché
si allontanano dalla miseria, dalla guerra
e della violenza e spesso sono messi sul
cammino della speranza dai loro familiari
(genitori o parenti), perché questi pensano
che sia utile dar loro un futuro.

Secondo il Comitato stranieri, al 30
settembre 2009 questi MSNA erano poco
meno di 7 mila. Sono tre gli ordini di
problemi che li riguardano e che noi
abbiamo dovuto registrare. Lo hanno ri-
cordato le mie colleghe prima di me e
cercherò di essere molto rapida. Una parte
di loro e una parte dei problemi che li
riguarda hanno a che fare con i centri di
seconda accoglienza: questi giovani se ne
vanno spessissimo perché non ci sono più
i fondi e nessuno paga più per loro, né il
vitto, né l’alloggio, né il percorso di inte-
grazione. Tuttavia, ci sono spesso grandi
rischi anche per quelli che permangono
quando nessuno più paga per loro perché
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vengono messi sul cammino dello sfrutta-
mento e del lavoro quando non della
prostituzione.

C’è un secondo ordine di problemi
ancora più grave perché peggio di loro
stanno coloro che, avendo diritto all’asilo
innanzitutto in quanto minori, ma anche
perché si allontanano da scenari di guerra,
arrivano nei nostri porti e vengono re-
spinti. Lei, signor sottosegretario, ha par-
lato di osservatori permanenti. I nostri
giornali e le nostre associazioni hanno
registrato respingimenti di minori nei
porti. Riguardo ad uno di questi casi
riguardante un ragazzo afgano di nome
Alidad, noi stessi abbiamo presentato
un’interrogazione per conoscere in quale
circostanza sia potuto avvenire che, dopo
aver attraversato il mondo (arrivava dal-
l’Afghanistan), sia sbarcato ad Ancona
dove è stato respinto. Non abbiamo ancora
avuto una risposta. Si tratta di un caso che
ha occupato la stampa nazionale nella
prima pagina di un importante quotidiano.

Per quanto riguarda il terzo raggrup-
pamento delle questioni e dei problemi, è
un paradosso quello che riguarda i minori
che compiono 18 anni in Italia. L’articolo
1, comma 22, lettera v), della legge n. 94
del 2009 sulla sicurezza colpisce quei
minori giunti in Italia avendo tra i 16 e i
17 anni. Lei stessa ha ammesso che sono
la maggior parte e hanno un percorso
avviato di integrazione, intanto perché
sono finalmente riusciti ad arrivare in una
casa di accoglienza. Qualcuno si è occu-
pato di loro, hanno incominciato ad inse-
gnare loro l’italiano, gli stanno trovando
lavoro, raggiungono la maggiore età. Pur-
troppo, nel giorno del loro compleanno
diventano clandestini. In molti luoghi
d’Italia le questure non li trattano allo
stesso modo. Ho visitato un centro a
Bologna dove ci sono molti di questi
ragazzi e mi sono stati consegnati i docu-
menti con i quali la questura respinge la
richiesta di rinnovo del rilascio del per-
messo di soggiorno.

Vorrei semplicemente riferirle, Presi-
dente, le parole che sono state pronunciate
da chi si occupa di loro. Un padre deho-
niano mi ha detto: « Secondo lei, possiamo

mandarli via, dopo che loro sono cresciuti
con noi per un anno e mezzo ? Dopo che
noi li abbiamo trovati, gli abbiamo inse-
gnato l’italiano, abbiamo procurato loro
un lavoro, oggi dovremmo mandarli via.
Questi diventano clandestini ».

Fare diventare dei giovani clandestini –
vorrei richiamare l’attenzione dell’Assem-
blea su questo aspetto – non pone soltanto
un problema umanitario, di valori, di
violazione di diritto. Il paradosso riguarda
anche il fatto che la legge n. 94 del 2009
e tutti i provvedimenti che questo Governo
assume nella materia in esame sono ispi-
rati da una filosofia cosiddetta securitaria.
Non è securitario far diventare clandestini
dei diciottenni, perché li si consegna ad un
mondo di illegalità, inevitabilmente, come
minimo al lavoro nero, perché di qualcosa
devono vivere e non se ne vanno.

Tra l’altro, voglio semplicemente ricor-
dare che da questo punto di vista vi è un
pronunciamento del Consiglio di Stato al
riguardo, che lei certamente conoscerà.
Pertanto, all’ultimo punto della mozione
chiediamo che in sintonia con questo pro-
nunciamento venga applicato ai minori
stranieri il regime transitorio rispetto alla
legge n. 94 del 2009. Chiediamo che venga
loro garantita l’applicazione della prece-
dente normativa, che consente il rilascio
del permesso di soggiorno al compimento
del diciottesimo anno.

Vi è infine un’ultima ragione che rende
importante questo atto di indirizzo. Due
giorni fa ci siamo trovati in quest’Aula a
discutere sette mozioni diverse, oggi vo-
tiamo un testo unificato; a mio avviso è un
modo per ribadire, mi pare, tutti insieme,
che non sono e non devono mai essere i
minori a pagare il prezzo della violenza,
dell’ingiustizia, dell’odio e delle divisioni.

Signor Presidente, i numeri ci dicono
che stanno straordinariamente aumen-
tando le presenze di minori afgani: l’ANCI
ha già calcolato che l’aumento dell’ultimo
anno è del 170 per cento. Dobbiamo
chiederci perché questi minori arrivano
dall’Afghanistan. Certamente perché fug-
gono da uno scenario di guerra, ma anche
perché là dove noi portiamo la pace,
lavoriamo per la pace, nel volto dei
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nostri militari hanno visto il volto buono
dell’Italia e pensano che noi possiamo
aiutarli a vivere meglio. Questa è la ra-
gione per cui il numero degli afgani sta
enormemente aumentando, come ha ricor-
dato la collega Doris Lo Moro nella di-
scussione in Aula lunedì.

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole Zampa.

SANDRA ZAMPA. Concludo, Presi-
dente. Quindi, voglio arrivare semplice-
mente a ribadire e a ricordarvi che oggi
con il voto favorevole a questa mozione
noi diciamo che questo Paese rispetta la
sua più vera e civile vocazione e tradi-
zione, che sa rispettare le convenzioni e i
trattati internazionali quando hanno sa-
puto dare davvero un orizzonte alle spe-
ranze degli uomini (Applausi dei deputati
dei gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori).

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

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor
Presidente, vorrei esprimere soddisfazione
per il lavoro corale di tutte le forze
politiche su questo tema e per l’acco-
glienza del Governo... io posso anche ab-
bassare la voce per non disturbare le
conversazioni dei colleghi in Aula, così
sussurro... Questa mozione parla di bam-
bini, dei nostri figli, che siano italiani, che
siano comunitari, che siano extracomuni-
tari, stranieri, sono nostri figli; bambini
che hanno perso la vita per arrivare qui,
bambine che, come hanno ricordato le
nostre colleghe, sono state violentate nelle
varie tappe del loro tragitto per arrivare
nel nostro Paese. Allora, ci dobbiamo
indignare, ci dobbiamo vergognare, dob-
biamo inorridire.

Non si tratta, infatti, di una mozione
ottimista o pessimista: in Commissione
abbiamo audito, abbiamo ascoltato, siano
andati in missione a vedere bambini, che
rappresentano un numero e il numero può
anche sparire.

Proprio a Lampedusa, con le colleghe,
abbiamo visto un bambino con due oc-
chioni verdi che ci guardava e non sapeva
quale sarebbe stato il suo futuro: è per
loro che noi dobbiamo lottare, ma anche
per i nostri bambini italiani.

Ricordo al sottosegretario, che sa bene
quello di cui sto parlando – perché ab-
biamo lavorato insieme a questo progetto
–, che anche i nostri figli non hanno
un’identità, perché da zero a quindici anni
sono bambini fantasma, non hanno una
carta di identità, non esistono: hanno il
codice fiscale ma non hanno un’identità
(Applausi di deputati del gruppo Popolo
della Libertà) ! Arriviamo al paradosso che
possono guidare le macchinette a quattor-
dici anni con il patentino, ma la carta di
identità ce l’hanno a quindici anni.

Nella mozione è stato previsto un loro
status giuridico. Ricordo anche una legge
vigente sulla cittadinanza, la n. 91 del
1992, che stabilisce (mi hanno detto: « Che
c’entra ? La stai interpretando in senso
estensivo ! »): « È considerato cittadino per
nascita il figlio di ignoti trovato nel ter-
ritorio della Repubblica se non venga
provato il possesso di altra cittadinanza ».
Si tratta di una legge nostra, vigente.
Anche le colleghe hanno parlato del pro-
blema che ragazzi, bambini – fino al
compimento del diciottesimo anno si parla
di bambini, di ragazzi, di adolescenti –,
entrati sul territorio italiano, dobbiamo
farli diventare manager: iscritti agli studi,
con un lavoro, con un’abitazione, con un
reddito, tre anni di permanenza, due anni
di progetti di integrazione sociale (Applausi
di deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà) ! A questo punto, neanche i nostri ce
la faranno mai, al compimento dei diciotto
anni, a conseguire tutti questi risultati !

Il punto è che noi, come ha sostenuto
l’onorevole Paglia – l’unico che ha affer-
mato che i bambini sono un investimento
– non investiamo, perché quando hanno
sedici o diciassette anni già sanno che non
otterranno il permesso di soggiorno e già
saranno vittime e preda della criminalità
organizzata.

Ecco perché l’appello della mozione al
Governo – che mi auguro veramente possa
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essere accolto – è volto ad ottenere un
monitoraggio, un controllo, affinché la
legge che è stata approvata nel pacchetto
sicurezza sia calata nella realtà, al fine di
vedere quali sono le conseguenze di una
legge, di un foglio, di uno scritto, che però
deve essere calato nel tessuto sociale.

Inoltre, un bambino straniero, quando
sparisce, deve essere considerato un nostro
figlio. Invece non se ne dà neanche l’al-
larme, perché lo si considera un fatto
normale: quasi nell’indifferenza scompare
o entra in clandestinità. Ciò deve destare
preoccupazione: noi dobbiamo integrare
questi bambini, perché sono il nostro
futuro e il nostro futuro tessuto sociale.

Rivolgo anche un appello al Senato, os-
sia all’altra Camera: abbiamo approvato
anche alla Camera, all’unanimità, la ratifica
della Convenzione di Lanzarote contro la
violenza e contro lo sfruttamento (questi
bambini, infatti, sono sfruttati). Rivolgo un
appello al sottosegretario e al Governo: ba-
sterebbe una seduta dell’Aula del Senato
per approvare e rendere definitivamente
vigente la Convenzione di Lanzarote, basta
una sola seduta al Senato.

Concludo parlando dell’incontro che
noi, come Commissione, abbiamo tenuto
con il presidente La Loggia, presidente
della Commissione parlamentare per l’at-
tuazione del federalismo fiscale: i bambini,
nonché minori (come è freddo questo
termine !) non sono menzionati neanche
nell’articolo 117, comma secondo, lettera
m), della Costituzione. Si parla del sociale,
ma il sociale è tutto ! Quando garantiamo
i diritti dei bambini nelle mille conven-
zioni che vengono approvate, dovremmo
riconoscerli, ad esempio, anche nel fede-
ralismo, dando loro un’identità anche giu-
ridica negli enti locali, nelle regioni, nelle
province e nei comuni ! Voi sapete –
rispondo a quanto affermava la collega
Lussana in merito ai controlli all’interno
delle case – che i bambini spariscono
anche per una questione di business !

Il primo mese, infatti, paga il Ministero
dell’interno e sono soldi sicuri, dopo passa
ai comuni che non hanno i fondi e li fanno
andare perché non sono case di deten-
zione e ne prendono altri cinquanta.

Questo su alcune case rappresenta un
business, che noi abbiamo denunciato an-
che al Presidente della Repubblica.

Quindi, con il presidente La Loggia ci
siamo chiesti se non sia opportuno inserire
i bambini, l’assistenza all’infanzia e al-
l’adolescenza all’interno delle competenze,
come una priorità di province, regioni e
comuni e vincolare i fondi. Infatti, pos-
siamo parlare di tutto ma se non stan-
ziamo soldi vincolati per i nostri figli –
che siano italiani, comunitari o extraco-
munitari – non otterremo nulla, ma solo
parole, che volano via con il vento.

Vorrei dire un’altra cosa sui comuni-
tari: non ci può neanche più essere un
monitoraggio sui romeni e i bulgari. In-
fatti, i bambini romeni spariscono tantis-
simo perché, essendo loro cittadini comu-
nitari, il Comitato minori stranieri non
accompagnati, non se ne occupa più, per-
tanto non c’è più monitoraggio su questi
bambini.

Quindi, ecco l’appello al Governo – al
di là dei partiti siamo intervenuti tutti, con
toni più o meno accesi –; l’unico obiettivo
è quello di salvare questi bambini dalla
clandestinità e dalle violenze perché
quando li guardiamo in faccia appaiono
molto più consapevoli e maturi di tanti
adulti che, alcune volte, approvano leggi
che possono anche avere effetti negativi
per bambini che, invece, dobbiamo solo
amare, tutelare e difendere (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà).

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

IDA D’IPPOLITO VITALE. Signor Pre-
sidente, quale coordinatore del Comitato
di indagine istituito all’interno della Com-
missione antimafia sul fenomeno dello
sfruttamento dei minori, voglio esprimere
la più convinta adesione ai contenuti della
mozione al nostro esame ed il più sincero
apprezzamento per il lavoro parlamentare,
che ne ha consentito oggi la discussione e
– a breve – l’approvazione.

Si tratta di un passo avanti importante,
che detta un canovaccio istituzionale per
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consentire la pianificazione di azioni con-
crete dirette, per un verso, a contrastare i
rischi di sfruttamento che la condizione di
minori stranieri non accompagnati com-
porta, per un altro, ad immaginare e
costruire un percorso che consenta ade-
guata tutela giuridica attraverso regole
chiare, ad una fascia di popolazione par-
ticolarmente debole, che merita perciò la
massima assunzione di responsabilità da
parte del nostro Paese, nella consapevo-
lezza di quell’inarrestabile processo mi-
gratorio frutto della globalizzazione in
atto, che chiama al confronto non solo
economie, ma culture e diritti fondamen-
tali per una sintesi difficile, quanto neces-
saria.

Con una sola voce, oggi riaffermiamo la
difesa dell’interesse superiore del minore
come ratio fondante della mozione, ma
soprattutto delle linee di azione su cui il
Governo si impegna, ben consapevoli però
che la condivisione di oggi rappresenta il
viatico necessario ai passi futuri, ancora
tanti e importanti, che saranno chiamati a
fare i Parlamenti e i Governi.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto.

(Votazione)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Capitanio Santolini, Zampa, Di Giuseppe,
Mussolini, Mosella, Misiti, Iannaccone,
Lussana ed altri n. 1-00459, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Nola, Margiotta, Galletti,
Pezzotta...

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

Camera approva

(Vedi votazioni).

(Presenti e votanti ........ 466
Maggioranza .................. 234

Hanno votato sì ... 466).

Sull’ordine dei lavori e per la risposta ad uno
strumento del sindacato ispettivo (ore 13,25).

DANIELE MARANTELLI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE MARANTELLI. Signor Pre-
sidente, nel corso della seduta che approvò
l’ultimo provvedimento relativo ai tra-
sporti, avevamo espresso il timore che la
compagnia aerea Livingston Spa rischiasse
il tracollo, purtroppo quei timori si sono
rivelati fondati.

Era chiaro che il crack dei Viaggi del
Ventaglio, che era proprietario e insieme
principale committente della compagnia,
non sarebbe stato senza conseguenze. Il
buco di 25 milioni di euro è andato ad
ampliarsi anche a causa di una cattiva
gestione della successiva proprietà, quale
quella che si è rivelata la holding che fa
riferimento all’imprenditore Massimo Fer-
rero.

Perché il Governo si è limitato ad
osservare con inerzia il progressivo dete-
rioramento dell’azienda ? Come mai un
imprenditore che non si è certo rivelato un
esempio di serietà ha potuto beneficiare di
rilevanti risorse da parte di importanti
istituti di credito ? Qual è stato il ruolo
della regione Lombardia ?

È bene che ai lavoratori si risponda con
la cassa integrazione, quando la casa bru-
cia bisogna spegnere il fuoco. Fanno bene
i sindacati a tutelare i dipendenti e le loro
famiglie, le forze politiche a sostenere le
loro sacrosante ragioni, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali a concedere
la cassa integrazione straordinaria a zero
ore per 24 mesi. Lì, però, c’è gente che da
mesi non prende lo stipendio, anche que-
sto mi hanno detto i lavoratori che ho
incontrato proprio qui alla Camera mar-
tedì scorso.

La compagnia, emanazione di Lauda
Air, ha personale con età media giovane,
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personale giovane e preparato. Finita la
cassa integrazione, cosa faranno queste
persone ?

Lufthansa Italia ed easyJet, compagnie
straniere, a Malpensa hanno trovato porte
aperte. Ha senso che si penalizzi una
compagnia italiana ? Che non ci sia un
realistico piano di rilancio industriale del-
l’azienda ? O vogliamo perdere preziose
professionalità a favore dei mercati del
Medio Oriente, dell’Asia, mercati in espan-
sione alla ricerca dei nostri ottimi piloti ?

Mi aspetto che il Governo non nomini
un commissario che si limiti, magari con
robuste consulenze, pagate da non so chi,
a gestire il fallimento di Livingston Spa.

Mi aspetto invece che il Ministro Ro-
mani nomini un commissario che delinei
un piano industriale in grado di mobilitare
adeguate risorse private. Siamo sicuri che
non ci siano acquirenti privati seri ?

Chiediamo al Governo di recuperare
mesi e mesi di inspiegabile sottovaluta-
zione, cominciando a fare il proprio do-
vere. A chi se non al Governo spetta il
compito di definire un nuovo piano na-
zionale del trasporto aereo ? A chi se non
al Governo spetta il compito di premiare
chi è pronto a creare nuovo valore ag-
giunto ?

Mi auguro che i partiti di maggioranza,
il Partito Democratico, la Lega Nord Pa-
dania, Futuro e Libertà impegnino Romani
in questa direzione. Ci sono manager e
aziende italiane in grado di rilanciare una
compagnia charter che esiste da 18 anni,
la più antica.

Alitalia è in fuga da Malpensa da
tempo. Azzurra Air e Volare hanno
chiuso. Vogliamo continuare così, col-
pendo al cuore il trasporto aereo italiano ?
Spero proprio di no, spero vivamente di no
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. Prendo atto del suo in-
tervento ed è superfluo rammentarle che
può adoperare gli atti di sindacato ispet-
tivo.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Si-
gnor Presidente, sempre sul medesimo
argomento sollevato dal collega Marantelli,
che ringrazio per aver portato all’atten-
zione di quest’Aula e del Governo la
problematica relativa all’azienda Living-
ston Spa, che è patrimonio importante e lo
è, voglio usare il presente, sia per quanto
riguarda il sistema di trasporto aereo del
Paese, sia per quanto riguarda le oppor-
tunità di sviluppo dell’hub di Malpensa.

Io ritengo che bene ha fatto il ministro
Romani, lo ringrazio pubblicamente, a
ricevere prontamente, nei primi giorni
della sua nomina, i rappresentanti del-
l’azienda ed i lavoratori, perché c’è biso-
gno di una risposta chiara e veloce.

Bene ha fatto il Governo a concedere la
cassa integrazione – ed anche di questo
voglio ringraziare il Ministro Sacconi – e
giudichiamo anche molto bene, ed anzi
speriamo proprio che possa andare avanti,
l’ipotesi di adesione ad una procedura che
tenti di salvaguardare il patrimonio azien-
dale oltre che i posti di lavoro. La Livin-
gston rappresenta infatti, come è stato
giustamente ricordato dal collega Maran-
telli, un patrimonio in termini storici in
quanto è una delle prime aziende che dà
lavoro a 500 persone (contando l’indotto,
però, ovviamente questi numeri aumen-
tano, raddoppiano o triplicano), ma so-
prattutto costituisce un attore importante
nel sistema del trasporto aereo del nostro
Paese e dell’hub di Malpensa che, per
quanto possibile, dovrà essere tutelato.

Ricordo che la crisi della compagnia
aerea Livingston deriva dalla crisi di un
suo importante operatore, il Ventaglio, e
che non è una situazione strutturale: non
si tratta cioè di un’azienda che ha perso e
perde soldi nella gestione ordinaria, ma di
un’azienda che ha accumulato debiti in
virtù proprio di un fallimento aziendale
(ciò detto, ovviamente, in estrema sintesi).
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Pertanto mi auguro che la persona
scelta dal Ministro Romani sia una per-
sona che si impegni a salvaguardare il più
possibile il patrimonio aziendale, eventual-
mente trovando qualcuno che possa su-
bentrare nella gestione, e soprattutto a
salvaguardare quello che per noi è e resta
l’aeroporto più importante del Paese, vale
a dire l’aeroporto di Malpensa (Applausi
dei deputati del gruppo Lega Nord Pada-
nia).

DONATA LENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATA LENZI. Signor Presidente, il
mio intervento è legato alla lettura dei
giornali di oggi, in particolare de Il Mat-
tino che riporta: Rifiuti: rischio stato di
emergenza, rivolta delle province campane
contro il piano della regione. La regione
informa che si rivolgerà al Governo.

Noi non sappiamo se bisogna dichia-
rare nuovamente aperta l’emergenza o se
la fase di emergenza non era mai finita,
riteniamo però che questo Parlamento non
possa sottrarsi a tale tema importante che
abbiamo più volte affrontato e sul quale
siamo intervenuti legislativamente.

Vi è una situazione grave di allarme e
chiediamo pertanto che il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, onorevole Prestigiacomo, venga a
riferire in Aula (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

LAURA MOLTENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA MOLTENI. Signor Presidente,
sono qui oggi per sollecitare la risposta ad
una interrogazione a risposta scritta (che
è stata annunciata nella seduta del 28
luglio 2010, la n. 360), la n. 4-08207, con
la quale in sostanza si chiede al Ministro
competente cosa intenda promuovere in
tema di iniziative volte ad introdurre
un’apposita disciplina normativa che re-

golamenti autonomamente i test di farma-
co-genetica rispetto ai test genetici, e ri-
conosca la figura del farmacologo quale
attore fondamentale nella gestione dei dati
farmaco-genetici e nel counseling farmaco-
genetico, individuando quindi quale inter-
locutore scientifico specifico nel campo di
test farmaco-genetici la Società italiana di
farmacologia. Questa è un’interrogazione
molto importante perché vi sono dei far-
maci che possono essere adattati non solo
sul tipo genetico ma addirittura sul DNA
individuale. Questa interrogazione offre la
possibilità ai farmacologi di potersi sedere
al tavolo ove già siedono i genetisti. È una
interrogazione che mira ad aprire nuove
frontiere nel campo della medicina, una
medicina calibrata e realmente adeguata
al singolo individuo.

IVANO STRIZZOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IVANO STRIZZOLO. Signor Presidente,
intervengo solo per segnalare purtroppo
all’Assemblea che per quanto riguarda la
triste vicenda delle vittime esposte al-
l’amianto in questi giorni a Udine è
emerso un nuovo caso. La procura della
Repubblica ha aperto un’inchiesta perché
si teme che almeno sette decessi, di per-
sone che lavoravano presso il magazzino e
l’officina delle Ferrovie dello Stato di
Udine, possano essere stati causati dal-
l’esposizione all’amianto. Questo è un pro-
blema molto complesso, molto dramma-
tico, che spesso emerge in varie parti del
nostro Paese. Nell’esprimere ancora una
volta il sollecito affinché da parte del
Governo vi siano nuovi interventi per
venire incontro ai familiari delle vittime
dell’amianto segnalo – signor Presidente,
lo faccio in via preventiva – che su questo
problema presenterò un’interrogazione
parlamentare.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che
riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa
alle 15.
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Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Alessandri, Bocchino,
Brugger, Bruno, Cicchitto, Cirielli, Colucci,
Dal Lago, Donadi, Fassino, Gregorio Fon-
tana, Franceschini, Alberto Giorgetti, Giro,
La Russa, Leo, Lo Monte, Lucà, Mantini,
Mazzocchi, Melchiorre, Paniz, Reguzzoni,
Stucchi, Tabacci, Valducci, Vito e Zaccaria
sono in missione a decorrere dalla ripresa
pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantasei, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata, alle quali risponderanno il Mi-
nistro della salute, il Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale, il Ministro per i rapporti con
il Parlamento ed il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti.

(Misure per favorire l’accessibilità dei
cittadini al sistema sanitario naziona-
le valorizzando il ruolo delle farmacie

– n. 3-01286)

PRESIDENTE. L’onorevole Ciccioli ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Bal-
delli n. 3-01286, concernente misure per
favorire l’accessibilità dei cittadini al si-
stema sanitario nazionale valorizzando il
ruolo delle farmacie (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata), di cui
è cofirmatario.

CARLO CICCIOLI. Signor Presidente, il
sistema sanitario nazionale è caratteriz-
zato dalla appropriatezza dell’assistenza,
dall’accesso ai servizi e dall’equità delle

prestazioni. L’universalità del servizio, cioè
il servizio per tutti, è un principio. Per
attuarlo occorrono, però, organizzazione
sanitaria, programma delle attività, pro-
grammazione seria e allocazione delle ri-
sorse, cioè dove spendere e come spen-
dere.

La qualità del servizio dipende dalla
facilità dell’accesso e dall’efficacia delle
prestazioni. In questo quadro, le farmacie,
luogo sanitario diffuso equitariamente e
ubiquitariamente in ogni paese e in ogni
quartiere, rappresentano un presidio im-
portante facilmente raggiungibile; quindi,
non solo dispensatrici di farmaci o pro-
dotti parafarmaceutici, ma anche di ser-
vizi.

Chiedo al Ministro cosa stia facendo
praticamente per intervenire in questo
settore.

PRESIDENTE. Il Ministro della salute,
Ferruccio Fazio, ha facoltà di rispondere.

FERRUCCIO FAZIO, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, il Ministero della
salute, con decreto legislativo n. 153 del
2009, attuando una delega legislativa, ha
avviato un nuovo processo finalizzato a
potenziare le funzioni delle farmacie. Que-
sto processo si sta perfezionando con una
serie di provvedimenti attuativi, che ab-
biamo trasmesso il 30 settembre 2010 alla
Conferenza Stato-regioni.

Questi decreti, introducendo una nuova
normativa sulle attività che possono essere
svolte in farmacia, intervengono miglio-
rando e potenziando l’attività delle farma-
cie stesse, che avranno un nuovo ruolo
all’interno del servizio sanitario nazionale.

Anticipo alcune delle iniziative di mag-
giore impatto: nelle farmacie pubbliche e
private sarà consentito prenotare presta-
zioni di assistenza specialistica e ambula-
toriale presso le strutture sanitarie pub-
bliche e private accreditate; sarà consen-
tito pagare il ticket; si potranno ritirare i
referti relativi alle prestazioni; si potranno
eseguire prestazioni analitiche di prima
istanza, come il controllo della glicemia,
del colesterolo e dei trigliceridi. Sarà inol-
tre consentita la dispensazione e la con-
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segna domiciliare di farmaci e dispositivi
medici, la preparazione, nonché la dispen-
sazione a domicilio delle miscele per la
nutrizione artificiale e dei farmaci anti-
dolorifici e la dispensazione, per conto
delle strutture sanitarie, dei farmaci a
distribuzione diretta, nonché la messa a
disposizione di operatori sociosanitari, in-
fermieri, fisioterapisti per l’effettuazione a
domicilio o nell’ambito della farmacia di
specifiche prestazioni professionali richie-
ste dal medico di famiglia e dal pediatra
in libera scelta.

Quindi, si parla di una innovazione
sostanziale che cambierà probabilmente la
faccia del sistema sanitario del nostro
Paese e consentirà, ci auguriamo, un ef-
fettivo reale potenziamento della capacità
di accesso dei cittadini tramite le farmacie
al servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. L’onorevole Ciccioli ha
facoltà di replicare.

CARLO CICCIOLI. Signor Presidente,
signor Ministro, innanzitutto sono soddi-
sfatto della risposta, perché finalmente c’è
un impegno ufficiale nel luogo istituzio-
nale, ma anche negli atti. E il fatto che alle
parole, alle proposte del Parlamento e
dell’opinione pubblica, seguano degli atti è
un dato estremamente importante per la
credibilità delle istituzioni.

Finora c’è stata incertezza: incertezza
sul futuro della farmacia, in quanto eser-
cizio di dispensa commerciale, e sul ruolo
della farmacia nell’organizzazione sanita-
ria.

Credo che questa scelta di creare un
centro di servizi sanitari sia fondamentale
proprio per quello che dicevo nella mia
introduzione, quando affermavo che le
farmacie sono ubiquitarie, si trovano in
ogni quartiere, in ogni paese, in ogni zona.

Questo problema del centro di preno-
tazione per le analisi sierologiche, per le
indagini radiologiche – strumentistiche e
per le visite specialistiche è estremamente
importante, direi che per il futuro sarà
fondamentale.

Molte regioni hanno organizzato in ma-
niera diversa il Centro unico per le pre-

notazioni e questo, invece di portare a un
miglioramento del servizio, spesso ha por-
tato ad un intasamento della rete infor-
matica e a un disservizio verso i cittadini.

Queste sono le linee guida che mi
sembra il Ministero della salute sia inten-
zionato a portare avanti, su queste mi
riconosco e spero che siano quanto prima
realizzate sul territorio (Applausi dei de-
putati del gruppo Popolo della Libertà).

(Iniziative per l’attuazione della legge
n. 38 del 2010, in materia di cure pal-
liative e terapia del dolore – n. 3-01287)

PRESIDENTE. L’onorevole Palagiano
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01287, concernente iniziative
per l’attuazione della legge n. 38 del 2010,
in materia di cure palliative e terapia del
dolore (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata).

ANTONIO PALAGIANO. Signor Presi-
dente, signor Ministro, a sette mesi dal-
l’approvazione della legge n. 38 del 2010
che riguarda l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore, la sua attuazione e
la sua concreta applicazione sul territorio
non ha mai avuto un inizio. Una legge, le
ricordo, che è stata votata all’unanimità da
questo Parlamento perché doveva far
fronte alle esigenze di centinaia di migliaia
di cittadini che hanno bisogno di non
soffrire più, che hanno bisogno di terapie
del dolore. Si tratta di grossi numeri:
centocinquantamila cittadini italiani e con
loro tutte le relative famiglie.

Questa legge rappresenta un atto di
civiltà con cui finalmente viene ricono-
sciuto il diritto alla dignità delle persone
con dolore e si tratta di una legge che
dovrebbe, in teoria, garantire l’applica-
zione delle terapie del dolore su tutto il
territorio nazionale e non a macchia di
leopardo così come oggi avviene.

Per cui, con questa interrogazione, le
chiedo, signor Ministro, quali iniziative il
Governo intenda intraprendere per acce-
lerare l’attuazione della legge e per avviare
i controlli sul territorio, sulle regioni e nei
singoli ospedali.
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PRESIDENTE. Il Ministro della salute,
Ferruccio Fazio, ha facoltà di rispondere.

FERRUCCIO FAZIO, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, onorevole Pala-
giano, a seguito dell’insediamento della
commissione prevista dalla legge sono stati
compiuti almeno sette punti.

Primo punto: il documento relativo alle
linee guida per la promozione, lo sviluppo
e il coordinamento degli interventi regio-
nali è stato elaborato, approvato dal Con-
siglio superiore della sanità e attualmente
è al vaglio della Ministero dell’economia e
delle finanze.

Secondo punto: il progetto « Ospedale-
Territorio senza dolore » è stato elaborato,
approvato dal Ministero dell’economia e
delle finanze e attualmente è al vaglio
della Conferenza Stato-regioni la proposta
di accordo con cui si ripartiscono i 2
milioni e 450 mila euro per progetti a
carattere formativo.

Terzo punto: è stato firmato il 7 set-
tembre 2010 un protocollo di intesa per il
monitoraggio delle reti di cure palliative e
terapia del dolore.

Quarto punto: si è provveduto all’isti-
tuzione del flusso informativo per il mo-
nitoraggio dell’assistenza erogata in ho-
spice in collaborazione con i referenti
regionali.

Quinto punto: è in fase di predisposi-
zione la proposta di intesa sui requisiti
minimi e le modalità organizzative neces-
sarie per l’accreditamento della rete di
cure palliative e terapia del dolore.

Sesto punto: è stata effettuata la ri-
collocazione dei farmaci utilizzati nella
terapia del dolore nella tabella II sezione
D che consente la prescrizione degli stessi
con ricettario del servizio sanitario nazio-
nale, allineando l’Italia agli altri Paesi
europei.

Settimo punto: comunico che presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca si sta per costituire con il
Ministero della salute un tavolo tecnico
per la definizione degli ordinamenti didat-
tici di specifici percorsi formativi in ma-
teria di cure palliative e terapia del dolore.

PRESIDENTE. L’onorevole Palagiano
ha facoltà di replicare.

ANTONIO PALAGIANO. Signor Presi-
dente, signor Ministro, ho ascoltato con
attenzione tutti i punti che lei ha elencato,
in realtà non ci troviamo sui dati. Tutto
questo è valido forse a livello organizza-
tivo, ma c’è un’indagine che è stata pub-
blicata su Il Sole 24 Ore, eseguita su 125
reparti di clinica medica, quindi di medi-
cina interna, che invece dice l’esatto con-
trario e cioè che attualmente non è stato
applicato nessuno di questi punti. Le ri-
cordo che lei, secondo l’articolo 9 della
legge, aveva l’obbligo di applicare e di
avviare questo monitoraggio.

Se ricorda, noi avevamo proposto una
authority. Adesso il monitoraggio viene
demandato a lei ed ha avuto anche i fondi
– 150 mila euro per il 2010 – per
controllare e promuovere la terapia del
dolore.

Attualmente non sappiamo che fine
abbiano fatto questi fondi, come siano
stati dirottati e, soprattutto, nelle cartelle
cliniche degli ospedali italiani non vi è
traccia di tutto quello che era stato pro-
messo: mi riferisco al fatto di scrivere se
il paziente ha sofferto e come è stata
attuata la terapia. Insomma, credo che la
legge sia partita sulla carta, ma non di
fatto.

A mio avviso, dunque, c’è una miopia
da parte del Governo, forse da parte di più
persone del Governo, le quali non com-
prendono che curare il dolore significa
anche risparmiare. Ci sono due punti:
curare il dolore significa fare un atto di
bene, perché eliminare o lenire il dolore di
centinaia di migliaia di cittadini italiani a
mio parere è una cosa buona di per sé, ma
curare il dolore significa anche rispar-
miare, perché una persona che soffre non
potrà lavorare e, se andrà a lavorare,
lavorerà poco e male.

Per questo le rivolgo una preghiera,
signor Ministro: prenda a cuore, di fatto,
la legge sulla cura del dolore e delle
terapie palliative, perché ritengo che sia
un suo obbligo morale, un suo dovere, ma
sia soprattutto nell’interesse dei cittadini
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italiani (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori).

(Orientamenti del Governo in merito al-
l’accordo volto ad assicurare l’equilibrio
economico-finanziario del comparto sani-
tario della regione Puglia – n. 3-01288)

PRESIDENTE. L’onorevole France-
schini ha facoltà di illustrare la sua in-
terrogazione n. 3-01288, concernente
orientamenti del Governo in merito all’ac-
cordo volto ad assicurare l’equilibrio eco-
nomico-finanziario del comparto sanitario
della regione Puglia (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, la regione Puglia ha
predisposto un piano di rientro, come
altre regioni italiane, ma, a differenza di
esse, non per un problema di disavanzo,
ma per un problema di parametri del
Patto di stabilità.

In osservanza a questo, adempiendo a
tutti gli obblighi previsti dalle norme, il 28
e 29 luglio è stato concordato con il
Ministero il contenuto del piano di rientro.
Ciò è stato confermato il 12 ottobre
scorso, come risulta da un verbale in cui
tecnici del suo Ministero attestano che il
piano di rientro della regione Puglia ha
tutti i requisiti richiesti.

Nonostante ciò, il Governo – a diffe-
renza di quanto fatto nei confronti delle
altre regioni – si attarda e continua a non
voler firmare quel piano di rientro, con
tutte le conseguenze che vi sono, compresa
quella di avere superato, in questo modo,
il termine previsto dalla legge. Vorremmo,
quindi, sapere perché il Governo non
firma il piano.

PRESIDENTE. Il Ministro della salute,
Ferruccio Fazio, ha facoltà di rispondere.

FERRUCCIO FAZIO, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, onorevole France-
schini, la regione Puglia risulta aver vio-

lato, nel 2006-2008, il Patto di stabilità,
con conseguente obbligo di redazione del
piano di rientro.

Per consentire l’ottemperanza a questo
indispensabile adempimento, nel patto
della salute 2009 è stato indicato il ter-
mine del 30 luglio per la stipulazione del
relativo accordo.

La mancata sottoscrizione entro questa
data è dipesa dalla circostanza che il
piano, in fase istruttoria, non è stato
ritenuto, dai tavoli tecnici di monitoraggio,
adeguato e idoneo a riorganizzare e ri-
qualificare il servizio sanitario regionale.

In questa situazione – tenendo anche
conto del decreto-legge n. 125 del 2010,
che ha differito al 15 ottobre 2010 il
termine per la firma – con nota del 4
agosto 2010, indirizzata alla regione Pu-
glia, i Ministri interessati hanno espresso
la disponibilità del Governo alla conclu-
sione dell’iter, a condizione che la regione
stessa – in riferimento alle norme delle
leggi regionali n. 27 del 2009 e n. 4 del
2010, oggetto di impugnativa di fronte alla
Corte costituzionale – sospendesse, entro
il 6 agosto, i procedimenti amministrativi
volti all’attuazione delle medesime, so-
spendesse queste leggi entro il 30 settem-
bre con legge regionale, non emanasse
ulteriori provvedimenti, anche legislativi,
riguardanti la medesima materia ed inte-
grasse il piano di rientro con le necessarie
misure compensative sul piano finanziario
nel caso di pronuncia della Corte costitu-
zionale favorevole alla regione.

Questa condizione, nel presupposto che
i contenuti più generali del piano di rien-
tro fossero adeguatamente integrati e mi-
gliorati, è stata ritenuta dal Governo in-
dispensabile per non vanificare il processo
di razionalizzazione della spesa e il mi-
glioramento assistenziale legato al piano di
rientro.

Il 28 settembre e il 12 ottobre si sono
tenute due riunioni tecniche, finalizzate a
valutare tanto il piano di rientro, quanto
le norme adottate dalla regione per at-
tuare le richieste del Governo sopramen-
zionate. Da queste riunioni tecniche è
emerso che, pur in presenza di una so-
stanziale coerenza degli interventi sanitari
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proposti, non è stato risolto il problema
connesso alle avviate procedure di stabi-
lizzazione del personale, stante tra l’altro
la clausola della legge regionale n. 12 del
2010, che lascia fermi i provvedimenti
amministrativi deliberati e già avviati alla
data del 6 agosto 2010.

Con riguardo a quest’ultima disposi-
zione, i rappresentanti regionali della Pu-
glia – nel precisare che la clausola è stata
introdotta su indicazioni dell’avvocatura
regionale – non hanno escluso che i
provvedimenti attuativi, assunti in data
anteriore al 6 agosto, abbiano continuato
a produrre effetti.

Da quanto detto, quindi, appare elusa
la richiesta governativa di sospensione in
attesa della sentenza della Corte costitu-
zionale, sicché, il gruppo tecnico intermi-
nisteriale ha ribadito la propria valuta-
zione di non conformità alla legge regio-
nale n. 12 del 2010 rispetto alle indica-
zioni fornite ai tre Ministri.

In questa situazione, da parte governa-
tiva, si sta valutando l’opportunità di con-
cedere alla regione Puglia, ai sensi del già
citato decreto-legge n. 125 del 2010, ulte-
riore tempo – non oltre il 15 dicembre
2010 – per integrare, con adeguati cor-
rettivi, la documentazione già inviata al
fine di procedere con la sottoscrizione
dell’accordo con il piano di rientro.

PRESIDENTE. L’onorevole France-
schini ha facoltà di replicare.

DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, la sua risposta è del
tutto insoddisfacente, burocratica e copre
una verità politica, purtroppo. Pochi giorni
fa, ho avuto un incontro a Bari con tutti
i nostri parlamentari della regione Puglia
e gli amministratori regionali, e ho avuto
modo di approfondire che emerge con
chiarezza che vi è stata una volontà po-
litica che è andata ben oltre le intese di
merito che sono state fatte con le compe-
tenti strutture ministeriali, le quali hanno
riconosciuto che il piano di rientro è
perfettamente in linea con i parametri
imposti dalla normativa, dalla legge e dagli
accordi con le precedenti regioni.

In riferimento a ciò che lei ha detto,
con nota del 6 agosto, il presidente della
regione Puglia ha sospeso l’adozione di
tutti gli atti deliberativi sui punti fatti
oggetto di osservazione dal Governo.

Qui siamo di fronte ad un altro pro-
blema, di una gravità politica assoluta:
mentre con altre regioni – ultima la
regione Piemonte – in situazioni ben più
complicate e complesse è stato seguito un
iter veloce che ha portato alla firma del
piano di rientro, in questo caso il Governo
ha fatto una valutazione politica: poiché
esiste una regione del Mezzogiorno che è
stata governata bene, che ha dimostrato
che ci può essere buongoverno anche nel
Mezzogiorno e che è governata da una
coalizione di centrosinistra, si è scelto,
un’altra volta, di usare due pesi e due
misure, violando quell’equilibrio istituzio-
nale che il Governo – nel rispetto delle
norme – dovrebbe sempre avere, e si è
usato ogni argomento per ostacolare la
firma di quel piano di rientro.

Se questo continuerà ad avvenire, le
conseguenze saranno sui cittadini pugliesi,
sul sistema della sanità, ma, complessiva-
mente, su tutti i cittadini pugliesi, perché
la mancata firma di quel piano di rientro
comporterà una minore entrata per la
regione Puglia di 550 milioni di euro. Se
questo avvenisse per la vostra scelta – non
soltanto di violare l’equilibrio e l’ugua-
glianza di trattamento che ci deve essere
nei confronti di tutte le regioni italiane –
le conseguenze ricadrebbero sui cittadini
pugliesi e sui malati pugliesi, anche su
quelli che hanno votato per la destra
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

(Iniziative per garantire la compatibilità
dei decreti legislativi di attuazione del
federalismo fiscale con il principio del-
l’autonomia speciale e tempi di adozione
del decreto in materia di perequazione

infrastrutturale – n. 3-01289)

PRESIDENTE. L’onorevole Commercio
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01289, concernente iniziative
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per garantire la compatibilità dei decreti
legislativi di attuazione del federalismo
fiscale con il principio dell’autonomia spe-
ciale e tempi di adozione del decreto in
materia di perequazione infrastrutturale
(vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata).

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, signor Ministro, i
deputati del Movimento per le autonomie
hanno contribuito all’approvazione della
legge delega sul federalismo fiscale perché
convinti che il sud ha bisogno di maggiore
autonomia e di minore centralizzazione.

Quella legge prevedeva, come è naturale
che sia, che l’attuazione fosse anticipata da
elementi di perequazione infrastrutturale
tra le diverse parti del Paese, e che fossero
garantite le peculiarità delle regioni a
statuto speciale.

Dobbiamo registrare, nostro malgrado,
che il Governo si sta discostando in modo
evidente dalla delega attribuitagli dal Par-
lamento, avendo presentato alle Camere i
decreti delegati senza aver dato avvio al
processo di ricognizione del gap infrastrut-
turale fra diverse aree del Paese, previsto
– come ella sa – dall’articolo 22 della
legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale, sia per quanto riguarda la mancata
applicazione delle clausole di salvaguardia
per le regioni a statuto speciale prevista
all’articolo 27 della stessa legge.

Pertanto, chiediamo al Governo che ci
spieghi le motivazioni di questo forte sco-
stamento dalla delega attribuitagli.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale, Raffaele Fitto, ha facoltà di
rispondere.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Signor Presidente, colleghi, ri-
spetto alla ricostruzione che viene fatta sul
quadro normativo mi rimetto ai contenuti
che sono stati poc’anzi indicati. Ribadisco
che nella fase elaborativa le prerogative
statutarie delle Regioni a statuto speciale
saranno attentamente valutate attraverso

il confronto proprio della sede della Con-
ferenza unificata e sono convinto che ciò
possa avvenire senza toccare la specificità
delle autonomie speciali. Così, peraltro, è
accaduto anche nell’impostazione e appro-
vazione della legge n. 42 del 2009 che
rinvia a dei tavoli speciali che devono
essere definiti sulla base di un rapporto
all’interno della Conferenza Stato-regioni
e che prevederanno e prevedono anche la
partecipazione del presidente della com-
missione paritetica al singolo tavolo che
appartiene ad ogni singola regione.

Allo stato attuale è in corso l’attività
istruttoria con le amministrazioni statali
competenti al fine di delineare questo
quadro giuridico-normativo in materia fi-
nanziaria per ogni singola regione. Con-
clusa questa fase si potranno avviare i
lavori dei singoli tavoli.

Venendo alla seconda parte dell’inter-
rogazione, quella relativa al tema della
perequazione infrastrutturale, oserei dire
che questo è un tema centrale, non solo
perché è un richiamo al comma quinto,
dell’articolo 119, della Costituzione, ma
anche perché è un punto fondamentale
all’interno del percorso del federalismo e
all’interno del Piano per il sud al quale
stiamo lavorando. È noto che su questo c’è
una ricognizione in corso dell’utilizzo delle
risorse e del gap infrastrutturale, una
ricognizione che una delibera CIPE ha
verificato ...

CARMELO LO MONTE. Non finisce
mai questa ricognizione, Ministro !

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole, per corte-
sia... Prego, Ministro, vada avanti.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Questa ricognizione sta dimo-
strando che in alcune regioni del Mezzo-
giorno la percentuale di spesa delle risorse
per il Fondo per le aree sottoutilizzate
della precedente programmazione è infe-
riore...
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CARMELO LO MONTE. Perché è man-
cato il cofinanziamento dello Stato !

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole
Lo Monte, la deve smettere.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Presidente, quando mi darà la
possibilità di parlare...

CARMELO LO MONTE. Quali interessi
rappresenta lei ?

PRESIDENTE. Onorevole Lo Monte,
per cortesia ! Prego, Ministro Fitto, prose-
gua.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Capisco che la diretta televisiva
produca questo tipo di reazioni, ma i
numeri e i dati che io sto dando sono
oggettivi.

Le regioni interessate hanno speso una
percentuale inferiore al 40 per cento della
programmazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate precedente e aggiungo an-
che il dato che con riferimento alla pro-
grammazione europea, cioè dei Fondi eu-
ropei 2007-2013, le regioni non hanno
superato il 6-7 per cento della spesa e
siamo a metà programmazione.

Penso che la ricognizione di queste
risorse con il decreto che opportunamente
sarà approvato in riferimento al gap in-
frastrutturale saranno i contenuti oggettivi
sui quali il Governo si muoverà, e lo farà
entro il mese prossimo, non solo perché il
decreto in attuazione del federalismo ha
come tempistica l’approvazione necessaria
entro novembre per poter rispettare i
tempi della delega, ma anche perché con
riferimento specifico alle condizioni di
utilizzo di queste risorse e al Piano per il
sud che il Governo sta predisponendo, e
che entro il mese prossimo sarà approvato
dal Consiglio dei Ministri, avremo le con-
dizioni per poter finanziare realmente,
con la logica della concentrazione degli
interventi, gli interventi di carattere infra-
strutturale che sono alla base di un ne-

cessario riequilibrio, così come indicato
dalla legge sul federalismo e così come
indicato anche nel punto programmatico
che è stato oggetto della richiesta del voto
di fiducia da parte del Presidente del
Consiglio.

PRESIDENTE. L’onorevole Commercio
ha facoltà di replicare.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Signor Presidente, replico per mani-
festare tutta la mia insoddisfazione per le
risposte parziali, o non risposte, che ha
fornito il Governo ai quesiti che noi ab-
biamo posto. Dalle risposte che ha dato il
Ministro Fitto sembrerebbe che tutto va a
gonfie vele, ma è di ieri o dell’altro ieri,
basta leggere la rassegna stampa, la posi-
zione molto forte dei governatori delle
regioni a statuto speciale.

Noi quotidianamente leggiamo che il
federalismo fiscale viene rappresentato
come quel meccanismo che deve riunire e
non dividere il Paese, e che anzi rappre-
senta lo strumento indispensabile per rad-
drizzare l’albero storto della finanza pub-
blica italiana. Francamente non ci pare
che le cose stiano andando in questa
direzione ed è ora, anzi, di invertire subito
la rotta.

Quello che chiediamo è che si rispet-
tino le prerogative che il Parlamento si è
dato, in modo particolare, che si rispetti
quanto previsto da due articoli della legge
delega, gli articoli 22 e 27. Per intenderci,
chiediamo che si rispetti la ricognizione, e
dunque il piano infrastrutturale, e ciò
attiene alla perequazione infrastrutturale,
e le prerogative delle regioni a statuto
speciale che non solo sono garantite dal-
l’articolo 27, ma sono anche costituzional-
mente tutelate.

Senza questi due pilastri, perequazione
infrastrutturale e, quindi, perequazione
fiscale, non regge tutto il sistema.

La nostra impressione è che si stia
andando in danno del Mezzogiorno e che
il gap stia per essere aumentato.

Signor Ministro, qualcuno se ne deve
fare una ragione e deve comprendere che
questo Paese o si salva tutto o non si salva
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per niente. Non posso, poi, non approfit-
tare della sua presenza per chiederle come
si concilia lo spirito del federalismo con la
pretesa di voler accentrare le risorse del
FAS anche per la quota spettante alle
regioni, persino con quelle il cui piano è
già stato approvato.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ROBERTO MARIO SERGIO COMMER-
CIO. Ciò vorrebbe dire che il federalismo
viene applicato a singhiozzo, a seconda
delle circostanze...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Com-
mercio.

CARMELO LO MONTE. Lo faccia per il
nord, Ministro !

PRESIDENTE. Onorevole Lo Monte,
devo farla accomodare fuori ? (Commenti
del deputato Lo Monte). Non può permet-
tersi di fare questo !

CARMELO LO MONTE. Stia sereno !

PRESIDENTE. Deve stare sereno lei,
non io !

(Problematiche riguardanti la definizione
dei fabbisogni standard di comuni, pro-
vince e città metropolitane – n. 3-01290)

PRESIDENTE. L’onorevole Giorgio
Conte ha facoltà di illustrare la sua in-
terrogazione n. 3-01290, concernente pro-
blematiche riguardanti la definizione dei
fabbisogni standard di comuni, province e
città metropolitane (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata).

GIORGIO CONTE. Signor Presidente,
signor Ministro, uno dei principali temi –
lo dimostra anche il dibattito di oggi e il
dibattito politico di questi mesi – è la
definizione sostanziale di federalismo fi-
scale.

È del tutto evidente che il tema cen-
trale, ossia il cuore del provvedimento, è la

definizione dei cosiddetti costi standard
delle varie amministrazioni nelle diverse
aree del Paese.

Il decreto legislativo di attuazione della
legge delega sembra orientato ad affidare
questo delicatissimo compito ad una so-
cietà per azioni per gli studi di settore, la
Sose, ma al momento non è definito dal
Governo alcun criterio metodologico. Inol-
tre, si rinvia ad un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri l’ap-
provazione del lavoro affidato a questa
società.

Formulo, quindi, le domande: quali
sono le linee di indirizzo – se ve ne sono
– che il Governo intende affidare a Sose
Spa ? La società sarà in grado di far fronte
a tale nuovo gravoso incarico, senza ne-
cessità di nuove professionalità, compe-
tenze e, quindi, ulteriori oneri aggiuntivi ?

PRESIDENTE. La prego di concludere.

GIORGIO CONTE. Ciò che più ci
preme sapere, signor Ministro, è se non
ritenga che tale ipotesi costituisca, di fatto,
una violazione della delega parlamentare
che demandava ad un decreto legislativo e,
quindi, al Parlamento – e non a un
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri –, la definizione dei cosiddetti
fabbisogni standard.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale, Raffaele Fitto, ha facoltà di
rispondere.

RAFFAELE FITTO, Ministro per i rap-
porti con le regioni e per la coesione
territoriale. Signor Presidente, i fabbisogni
standard costituiscono un elemento essen-
ziale per l’attuazione del federalismo fi-
scale e per misurare l’efficienza dell’azione
amministrativa. La loro determinazione
implica un approfondimento tecnico par-
ticolarmente complesso. A tale proposito,
lo schema di decreto legislativo sui fabbi-
sogni standard di comuni e province è
stato deliberato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri, come è stato ricor-
dato, il 22 luglio, ed è stato sottoposto
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all’intesa in Conferenza Stato-città ed au-
tonomie locali il 29 luglio. L’intesa è stata
sancita, senza alcuna modifica del testo
iniziale, ma soltanto con un contestuale ed
esplicito impegno politico assunto dal Go-
verno a sostenere nell’iter parlamentare
alcune proposte di modifica attinenti al
profilo delle sollecitazioni dell’interro-
gante, in riferimento specifico ai criteri
metodologici che dovranno essere impie-
gati dalla Sose.

L’esame parlamentare è in corso e,
quindi, in questo contesto si potranno
verificare tali aspetti entro il 7 novembre,
data di scadenza.

L’accordo sottoscritto in sede di Con-
ferenza Stato-città e autonomie locali sulla
collaborazione tecnica con alcuni rappre-
sentanti delle autonomie il 15 luglio assi-
cura ulteriormente a Sose di trovarsi,
senza dubbio alcuno, nelle condizioni di
svolgere tale compito, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica e nel
pieno e doveroso rispetto dell’invarianza
finanziaria imposta dalla legge n. 42 del
2009.

Demandare un’opera tanto ampia e
articolata e, al tempo stesso, evidente-
mente tecnica, come quella che si intende
affidare a Sose è, infatti, una soluzione
semplice ed efficace, che in nessun modo
indebolisce le prerogative del Governo e
del Parlamento, nonché quelle delle stesse
autonomie.

Comunque, il Governo manifesta la più
ampia disponibilità rispetto alle indica-
zioni che dovessero intervenire nel corso
dell’esame parlamentare.

Il testo all’esame del Parlamento pre-
vede che le metodologie per la determi-
nazione dei fabbisogni standard siano sta-
bilite dalla stessa Sose, ma in base ad una
serie di criteri indicati nello schema di
decreto, nonché in una nota metodologica
che dovrà essere approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-regioni e au-
tonomie locali.

Il Governo è pienamente disponibile
rispetto alla condivisibile esigenza di am-
pliare le condizioni indicate nel decreto
legislativo, in base alle quali Sose dovrà

svolgere il suo compito di predisposizione
delle metodologie, per determinare i fab-
bisogno standard e di determinazione dei
valori di detti fabbisogni.

Il Governo è altrettanto disponibile ad
accentuare il dialogo costruttivo con il
Parlamento nell’attuazione relativa ai fab-
bisogni standard. Pertanto condivide l’ipo-
tesi di introdurre una disposizione relativa
al parere parlamentare sul decreto con cui
saranno stabiliti i fabbisogni standard.

In sintesi, i principi di delega sono
pienamente rispettati, non vi sono nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, il ruolo del Parlamento sarà ade-
guatamente, ulteriormente garantito.

PRESIDENTE. L’onorevole Giorgio
Conte ha facoltà di replicare.

GIORGIO CONTE. Signor Presidente,
ho ascoltato attentamente le parole del
Ministro e lo ringrazio per l’attenzione
rivolta all’argomento ed esprimo una so-
stanziale – anche se non completa –
soddisfazione. Entro nel merito dei motivi
di questa parziale soddisfazione. Ai par-
lamentari del nostro gruppo, Futuro e
Libertà per l’Italia, non appare coerente,
né tantomeno opportuno affidare ad un
soggetto esterno di diritto privato la deli-
cata mappatura dei fabbisogni standard di
comuni e province, dando avvio, di fatto,
ad un percorso esterno al Parlamento, che
risulta privato del diritto-dovere di com-
piere un controllo ex ante su un metodo di
analisi e di redazione non ancora definito
nelle sue caratteristiche.

Il tema del federalismo – il Ministro
lo sa bene – rappresenta, in questa spe-
cifica fase, un tema di rilievo squisita-
mente politico. La definizione dei fabbi-
sogni standard rappresenta il primo pas-
saggio tecnico fondamentale, di valenza
centrale nell’architettura del federalismo
fiscale, ma il rilievo politico risulta asso-
lutamente incoerente con il progressivo
allontanamento del dibattito dalle Aule
parlamentari.

Ci aspettavamo sinceramente anche
una certa attenzione dei parlamentari
della Lega Nord a proposito della centra-
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lità del Parlamento in materia di federa-
lismo. Sono convinto che, anche su questo
aspetto, faranno sentire la loro voce. Le
rassicurazioni fornite dal Ministro in me-
rito al lavoro affidato a Sose Spa, sulle
metodologie, sulle competenze nonché
sulle risorse già presenti nell’azienda sono
di buon auspicio senza dubbio per un
rapido ed efficace lavoro di definizione dei
costi standard, ma il lavoro è sicuramente
gravoso, tenuto conto che dovranno essere
individuate sinergie e collegamenti con
8.100 comuni e altre 100 province.

Proprio per questo ribadiamo la richie-
sta di una maggiore vigilanza sulle risorse,
sul metodo e sulla sostanza del lavoro
affidato alla società, cui riconosciamo an-
che noi la professionalità e le competenze
tecniche e scientifiche.

In conclusione, onorevole Ministro, le
rammento che la denominazione del suo
Dicastero cita anche la coesione territo-
riale e le ribadisco in questa sede che il
nostro gruppo vigilerà affinché sia questo
lo spirito sotteso, non solo alla definizione
dei fabbisogni standard, ma anche al di-
segno di tutta l’architettura del federali-
smo.

(Misure per assicurare un’adeguata liqui-
dità al settore edilizio – n. 3-01291)

PRESIDENTE. L’onorevole Occhiuto ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01291, concernente misure per assi-
curare un’adeguata liquidità al settore edi-
lizio (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata).

ROBERTO OCCHIUTO. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, con questa in-
terrogazione abbiamo voluto porre all’at-
tenzione del Governo la situazione di
grave crisi, nella quale versa il settore
edilizio del nostro Paese. Basterà ricordare
che nel primo semestre del 2010 le im-
prese cessate in questo settore sono state
ben 30 mila. Secondo i dati forniti dal-
l’ANCE, nel 2009 c’è stata una contrazione
del fatturato in questo settore di circa l’11

per cento, con 200 mila addetti in meno,
ossia 200 mila posti lavoro in meno nel
biennio 2008-2009.

La causa principale di questa crisi e del
rischio di default per le imprese di questo
settore è costituita soprattutto dal ritardo
nei pagamenti della pubblica amministra-
zione. Circa 14 miliardi di euro sono i
crediti vantati da queste imprese, con
ritardi della pubblica amministrazione nei
pagamenti che, in moltissimi casi, supe-
rano i 18 mesi.

Abbiamo chiesto al Governo come in-
tenda procedere sulla questione sollevata.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Elio Vito, ha
facoltà di rispondere.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con
il Parlamento. Signor Presidente, rispondo
all’onorevole Occhiuto sulla base degli ele-
menti forniti dal Ministero dell’economia e
delle finanze, al quale era rivolta l’inter-
rogazione.

Il Ministero, con riferimento alla ri-
chiesta di individuazione di strumenti ido-
nei al sostegno del settore edilizio, anche
in vista dell’imminente sessione di bilan-
cio, ricorda che tali interventi dovrebbero
essere valutati in relazione alle esigenze
complessive di sviluppo dei vari settori
dell’economia.

In particolare, il Ministero rileva che gli
strumenti indicati nell’interrogazione pre-
sentano profili di onerosità, in ordine ai
quali va reperita idonea copertura finan-
ziaria.

Inoltre, la prospettata ipotesi di un
intervento specifico della Cassa depositi e
prestiti va valutata anche in relazione alla
possibile riclassificazione da parte di Eu-
rostat della stessa e del conseguente im-
patto sui saldi di finanza pubblica.

Infine, onorevole Occhiuto, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha sentito la
Cassa depositi e prestiti che fa presente di
essere sensibilizzata sul tema del ritardo
nei pagamenti delle pubbliche amministra-
zioni e conseguentemente sui problemi di
liquidità delle piccole e medie imprese.

A seguito dei recenti ampliamenti nor-
mativi della sua missione istituzionale,
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l’istituto sta rivolgendo una crescente at-
tenzione al sostegno finanziario del tessuto
imprenditoriale italiano con specifico ri-
ferimento al comparto delle piccole e
medie imprese.

PRESIDENTE. L’onorevole Occhiuto ha
facoltà di replicare.

ROBERTO OCCHIUTO. Signor Presi-
dente, ringrazio il Ministro che ha risposto
all’Aula e alla nostra interrogazione per
conto del Governo, ma non posso dirmi
soddisfatto di tale risposta, perché mi
sembra questo un cliché già ascoltato altre
volte, è assolutamente normale che in un
periodo di forte crisi come quello che sta
vivendo l’economia europea, in particolare
l’economia del nostro Paese, tanti settori
siano in crisi e che si chieda per ciascun
settore che ci siano degli interventi, delle
agevolazioni, nuove risorse.

Così come è assolutamente normale che
il Governo ricordi la necessità di tenere i
conti in ordine e prestare attenzione ai
saldi, ma c’è un settore, quello dell’edilizia,
dove oltre a nuove risorse, che forse
sarebbero utili al Paese (mi riferisco alle
infrastrutture, per renderlo più competi-
tivo rispetto agli altri Paesi) ci sono risorse
già presenti nel bilancio dello Stato che
andrebbero semplicemente erogate. Si
tratta di risorse che dovrebbero essere già
nelle disponibilità delle imprese edili, mi
riferisco per esempio ai 12 miliardi deli-
berati dal CIPE, per piccole e grandi
opere, che però ancora non hanno visto la
luce per i ritardi amministrativi e le len-
tezze burocratiche: mi riferisco alle risorse
che avrebbe dovuto liberare il Piano casa.
A suo tempo avevamo detto che questi
interventi non avrebbero sortito alcun ef-
fetto perché erano nella disponibilità delle
regioni e non del Governo, e oggi infatti a
causa dei ritardi delle regioni il Piano casa
è rimasto soltanto un annuncio.

Ci riferiamo soprattutto a questi 14
miliardi di risorse, che sono delle imprese
del settore edilizio, e che invece le pub-
bliche amministrazioni trattengono a
causa del ritardo nei pagamenti.

Avevamo chiesto, nell’interrogazione,
che si desse, per esempio, la possibilità

alla Cassa depositi e prestiti di anticipare
una parte di queste risorse oppure di
fornire garanzie alle imprese per risolvere
i loro problemi di liquidità.

Il Governo ci risponde in questo modo,
ne prendiamo atto, faremo di questa ini-
ziativa che abbiamo proposto una nostra
iniziativa parlamentare attraverso uno
specifico emendamento a qualche colle-
gato alla manovra di bilancio (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro).

(Iniziative per una distribuzione omoge-
nea sul territorio nazionale delle attività
ispettive nei confronti degli autotraspor-

tatori – n. 3-01292)

PRESIDENTE. L’onorevole Torazzi ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Re-
guzzoni n. 3-01292, concernente iniziative
per una distribuzione omogenea sul terri-
torio nazionale delle attività ispettive nei
confronti degli autotrasportatori (vedi l’al-
legato A – Interrogazioni a risposta imme-
diata), di cui è cofirmatario.

ALBERTO TORAZZI. Signor Presi-
dente, signor Ministro, la Lega Nord Pa-
dania si occupa da lungo tempo dei pro-
blemi dell’autotrasporto, con particolare
riferimento alla sicurezza e alla legalità.

Oggi noi assistiamo finalmente a una
reazione del Governo, che prevede l’intro-
duzione sistematica di controlli. Notiamo
però che ci sono due grossi sbilanciamenti.

Il primo: i controlli sono tutti concen-
trati in Padania, quasi che il Paese si fermi
lì e che il Mezzogiorno non interessi a
nessuno. Il secondo: i controlli sono fon-
damentalmente concentrati sulle aziende
italiane. Questi due fatti producono le
seguenti storture.

La prima: a pagare sono sempre agli
stessi, i cittadini che risiedono nelle re-
gioni padane. La seconda: il Mezzogiorno
è abbandonato e il fatto che non ci siano
controlli produce gravi rischi per i citta-
dini che usufruiscono delle infrastrutture
stradali e per coloro che vivono in quelle
regioni.
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In merito al secondo passaggio, il fatto
che i controlli siano concentrati sulle
aziende italiane produce una distorsione
della concorrenza a favore delle altre
aziende comunitarie ed extracomunitarie
che operano nel nostro Paese.

Chiediamo quindi la sua valutazione in
base a quanto esposto.

PRESIDENTE. Il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, Altero Matteoli,
ha facoltà di rispondere.

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Signor Presi-
dente, premetto che l’apparato dei con-
trolli in materia di autotrasporto di viag-
giatori e merci investe tre livelli: controlli
sui conducenti, controlli tecnici destinati a
verificare lo stato di efficienza del veicolo
e controlli amministrativi.

Per quanto riguarda la sperequazione
geografica lamentata dagli interroganti,
evidenzio che da tempo viene rilevata, in
particolare dagli operatori italiani, una
turbativa della concorrenza nel settore
dell’autotrasporto, in special modo in
quello delle merci, a causa del comporta-
mento dei vettori esteri, in particolare di
quelli extracomunitari, che operano spesso
in maniera irregolare, sia sotto il profilo
autorizzativo sia sotto il profilo dell’ido-
neità tecnica dei mezzi utilizzati.

Anche in base a tali fattori, abbiamo
assunto diverse iniziative: si sono tenuti
incontri nelle prefetture con le forze del-
l’ordine e le associazioni degli autotraspor-
tatori per migliorare i controlli sul terri-
torio; è stata effettuata una prima scelta
delle aree operative per i controlli inte-
grati, tenendo anche conto di un’analisi
dei flussi di traffico in ingresso nel nostro
Paese. In particolare, gli interventi sono, in
prima battuta, concentrati sui territori di
confine; la rete dei controlli periferici
viene, quindi, integrata da un secondo
livello sulle direttrici est-ovest e nord-sud,
garantendo, in tal modo, una migliore
copertura dell’intero territorio nazionale.

Tra l’altro, tengo a sottolineare che, a
seguito del protocollo di intesa che ab-
biamo firmato già nel 2009 insieme al

Ministro Maroni, destinato a reprimere
l’abusivismo, nell’ultimo anno i controlli ai
mezzi pesanti da parte della polizia stra-
dale sono più che raddoppiati, e in tale
ambito sono aumentati i controlli sui
mezzi che provengono dall’Est e su quelli
extracomunitari. Nei prossimi giorni, verrà
firmato a Trieste un protocollo specifico
per il Friuli, che coinvolgerà anche le
dogane.

Va, altresì, rilevato che stanno dimo-
strando una certa efficacia le nuove norme
inserite nel codice della strada, votato a
larga maggioranza dal Parlamento nel lu-
glio scorso. Garantisco la massima atten-
zione ai controlli, proprio nella consape-
volezza che essi, per i mezzi pesanti,
hanno una duplice finalità: garantire la
sicurezza, ma anche la regolarità del mer-
cato dell’autotrasporto, premiando com-
portamenti corretti e perseguendo quelli
scorretti.

Per quanto riguarda la localizzazione
dei controlli effettuati, il Ministero dell’in-
terno precisa che il 22,50 per cento del
totale ha interessato le regioni nord-orien-
tali, il 22,62 per cento le regioni nord-
occidentali, il 19,88 per cento il centro, il
25,09 per cento il sud Italia ed il rima-
nente 9,91 per cento le isole. Ciò è la
dimostrazione della normalità del sistema
distributivo sul territorio nazionale dei
controlli stessi.

PRESIDENTE. L’onorevole Torazzi ha
facoltà di replicare.

ALBERTO TORAZZI. Signor Ministro,
mi dichiaro parzialmente soddisfatto di
quanto lei ci ha illustrato. Vorrei, però,
chiederle di valutare due passaggi: il primo
è che estendere il controllo in maniera più
forte nel Mezzogiorno porta legalità e
contrasta anche il fenomeno mafioso; il
secondo, invece, riguarda il discorso – che
lei ha giustamente toccato – della legalità
nei trasporti extracomunitari e non solo.

Volevo, inoltre, chiederle di valutare
l’introduzione di una norma che preveda il
sequestro del mezzo quando alla guida si
trovi un cittadino clandestino, o comunque
un cittadino che non ha le autorizzazioni
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necessarie per circolare in sicurezza al-
l’interno del nostro Paese, stante le leggi
italiane.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni a risposta
immediata.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Giovedì 21 ottobre 2010, alle 9,30:

Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 15,45.

TESTO INTEGRALE DELLE DICHIARA-
ZIONI DI VOTO DEI DEPUTATI ARTURO
IANNACCONE, DONATO RENATO MO-
SELLA E GIANFRANCO PAGLIA SULLA

MOZIONE N. 1-00459

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la Convenzione
sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New
York il 20 novembre 1989 e ratificata nel
nostro Paese con la legge n. 176 del 27
maggio 1991, costituisce lo strumento nor-
mativo internazionale più importante e
completo in materia di promozione e tu-
tela dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, tra cui il diritto alla vita previsto
nel suo articolo 6, il diritto alla salute e a
godere delle prestazioni sanitarie, previsto
nell’articolo 24; il diritto all’istruzione di
cui agli articoli 28 e 29; il diritto al gioco
nell’articolo 31 ed il diritto ad essere
tutelati da ogni forma di sfruttamento e di
abuso nell’articolo 34.

La stessa Convenzione prevede una tu-
tela speciale a favore dei bambini e degli
adolescenti in situazioni di emergenza,
come i minori rifugiati e i minori impie-
gati nei conflitti armati e dei minori co-
stretti a lavorare e sfruttati economica-
mente e coloro che sono oggetto di abuso

e di sfruttamento sessuale, vittime di tratte
o di altre forme di sfruttamento che in
larga parte appartengono a minoranze
etniche o popolazioni indigene.

A tal riguardo, vogliamo ricordare che
la Commissione bicamerale per l’infanzia
ha avviato nell’ottobre del 2008 un’inda-
gine per conoscere le condizioni dei mi-
nori stranieri non accompagnati presenti
nel nostro territorio in assenza di fami-
liari.

Tale indagine aveva come obiettivo di
comprendere le ragioni per le quali questi
minori, dopo essere stati identificati e
quindi non espulsi dal territorio italiano,
abbandonano i centri di prima accoglienza
per gli immigrati.

Ebbene, colleghi, l’indagine conoscitiva
ha posto in evidenza un dato preoccu-
pante: buona parte di questi minori che si
allontanano dalle comunità alloggio non
lasciano alcuna traccia e si espongono al
rischio di traffici illeciti, allo sfruttamento
da parte della criminalità organizzata e di
chiunque abbia cattive intenzioni sui mi-
nori. Secondo il Viminale, alla data 31
ottobre 2009, il fenomeno dei minori
scomparsi continua a destare allarme per
l’entità dei dati: sono 10.768, di cui 1.994
italiani e 8.774 stranieri. La categoria dei
minori scomparsi per allontanamento da-
gli istituti e comunità di affido risulta
essere quella con il maggior numero di
casi registrati: 1.775 in totale, di cui 1.539
stranieri e 236 italiani.

Pertanto, con la mozione presentata,
Noi Sud, che ha partecipato alla stesura
della mozione unitaria, chiede che il Go-
verno si impegni ad assumere ogni inizia-
tiva necessaria che intervenga sulla con-
dizione dei minori stranieri non accom-
pagnati nel nostro Paese, in conformità
con quanto stabilito dalla Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Chiediamo all’Esecutivo di assumere
ogni provvedimento necessario alla tutela
dei minori non accompagnati secondo le
direttive dell’Unione Europea e in confor-
mità con i principi sanciti dalla Conven-
zione Europea sull’esercizio dei diritti dei
minori e ad assumere iniziative tendenti a
garantire le necessarie risorse a favore
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degli enti locali per il potenziamento delle
strutture di accoglienza dei minori stra-
nieri non accompagnati.

È necessario, inoltre, che il Governo
promuova ogni iniziativa necessaria al ri-
trovamento dei nuclei familiari dei minori
stranieri che vivono da soli ad assicurare
a detti minori la possibilità di rimpatriare
e di ricongiungersi con i propri genitori o,
eventualmente con i familiari più stretti.

Chiediamo, infine, che tutti i livelli
istituzionali si adoperino affinché sia ga-
rantita l’integrazione dei bambini e degli
adolescenti che sono in Italia perché fug-
gono da guerre, conflitti civili, scontri
religiosi che impediscono loro di vivere
serenamente nel proprio Paese.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor
Presidente, signor sottosegretario, l’arrivo
nel nostro Paese di minori stranieri non
accompagnati è un fenomeno con il quale
dovremo fare sempre più i conti: perché è
un fenomeno ampiamente diffuso e in
crescita in tutta Europa (in Francia nel
2002 i minori stranieri non accompagnati
che vivevano nelle strade erano calcolati in
circa 10.000, oggi non si riesce nemmeno
a contarli); perché l’allargarsi dell’Unione
Europea aumenta i chilometri di confini
« permeabili » e consente, una volta en-
trati, la libera circolazione dei soggetti;
perché alle mafie che gestiscono la tratta
dei clandestini conviene più il trasporto di
minori di quello degli adulti (sul minore è
più facile esercitare pressioni per ottenere
il saldo del prezzo di trasporto, e le stesse
famiglie di origine sono più ricattabili nel
timore di rappresaglie sui minori).

Alcuni dei meccanismi che stanno a
monte del fenomeno del minore emigrante
noi italiani dovremmo conoscerli bene.

Nell’epoca in cui « partivano i basti-
menti » le famiglie, non potendosi permet-
tere l’espatrio collettivo e non potendo
garantire il pane a tutti i figli, si vedevano
costrette a scegliere un figlio da mandare
da solo « in cerca di fortuna » oltre
oceano.

In quell’epoca operavano da noi orga-
nizzazioni criminali che compravano sot-
tocosto i già scarsi beni di chi doveva
finanziarsi un viaggio.

È una storia che collettivamente ab-
biamo dimenticato, che preferiamo dimen-
ticare, ma che ci farebbe bene ricostruire
e ricordare per comprendere meglio
quanta disperazione e quanto dolore ci
siano nella decisione di staccarsi da un
figlio mandandolo ad affrontare l’ignoto,
mettendolo nelle mani di trafficanti senza
scrupoli e con la quasi certezza di non
rivederlo mai più.

Quella disperazione e quel dolore me-
ritano rispetto. Meritano si faccia tutto il
possibile per non vanificarli: sul piano
delle regole, sul piano degli strumenti, sul
piano delle risorse. In una parola: sul
piano della civiltà.

Lunedì scorso Telefono Azzurro ha or-
ganizzato un convegno sul tema dei minori
che scompaiono. Ebbene la maggior parte
è costituita dai minori stranieri non ac-
compagnati, che scompaiono prima di es-
sere intercettati o anche dalle strutture di
prima e seconda accoglienza.

Il loro destino prevalente – ci avverte
Save the Children Italia – è finire coinvolti
in attività illegali: prostituzione, furti,
scippi, spaccio di sostanze stupefacenti.

Vittime preferite i minori di 14 anni,
perché se fermati dalla Forze dell’ordine
non sono perseguibili penalmente.

Ecco quindi che gli interventi per ren-
dere più semplici ed efficaci i percorsi di
accoglienza e di integrazione vanno visti
anche come uno strumento per togliere
risorse umane alla criminalità.

Cito poche cifre per dare il senso del
preoccupante rapporto che abbiamo in
Italia tra la tratta dei minori stranieri non
accompagnati e la criminalità organizzata.
In Italia sono: 14.689 le vittime di tratta
inserite nei progetti articolo 18 fra il 2000
e il 2008; 986 i minori di 18 anni vittime
di tratta fra il 2000 e il 2008; 163 le
vittime per sfruttamento lavorativo dal
2007 al 2008; 5.075 gli indagati fra il 2004
e il 2009 per articolo 600 del codice penale
(riduzione o mantenimento in schiavitù) e
articolo 601 del codice penale (tratta di
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persone); 227 i minori vittime di tratta o
riduzione e mantenimento in schiavitù fra
il 2004 e il 2009. Tra i fattori di rischio di
entrata nella criminalità vi sono – oltre la
giovane età, la mancanza di reti amicali
del paese di origine (connazionali amici),
l’ammontare dell’eventuale debito con i
trafficanti di esseri umani – alcuni sui
quali si può e si deve agire facilmente.
Ovvero: la scarsa o nessuna conoscenza
della lingua; la scarsa o nessuna cono-
scenza delle leggi e della società italiane; la
scarsa o nessuna conoscenza del com-
plesso dei servizi di cui possono fruire e
dei diritti di cui sono titolari; le condizioni
di salute precarie, che limitano la capacità
di orientarsi e inserirsi.

Sono fattori superabili con una efficace
rete di informazione e di supporto, gestita
da operatori che abbiano una qualche
familiarità con le culture dei paesi di
origine dei minori migranti e che quindi
siano specificamente formati.

I bambini e i ragazzi che arrivano da
soli nel nostro Paese fuggono da realtà
incompatibili con la loro età. Cercano da
noi un’opportunità di vita, un futuro a cui
hanno diritto, capace di lenire le ferite che
hanno subito, ferite spesso insanabili che
richiedono valutazioni e interventi straor-
dinari. La loro condizione di non accom-
pagnati ne fa persone particolarmente fra-
gili e vulnerabili che non possono essere
trascurate dalle politiche pubbliche. La
mozione unitaria che questa Camera si
appresta a votare a larga maggioranza è
un segno di speranza per le nostre Isti-
tuzioni. Noi di Alleanza per l’Italia ne
siamo lieti.

GIANFRANCO PAGLIA. Onorevoli col-
leghi, la Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza nell’ottobre del
2008 ha dato avvio ad un’indagine cono-
scitiva per approfondire la condizione dei
minori stranieri non accompagnati immi-
grati nel territorio italiano ed ivi presenti
in assenza di familiari, al fine di rico-
struirne il percorso dal momento in cui
questi minori, dopo essere stati identificati
come tali e pertanto esclusi dalla proce-
dura di esclusione dal territorio italiano,

abbandonano i centri di prima accoglienza
per gli immigrati.

Dall’indagine è emerso che una larga
parte di minori, rilasciati dai centri di
prima accoglienza, si allontanano dalle
comunità alloggio che li ospitano senza
lasciare traccia e si espongono al rischio di
sfruttamento, mettendo in pericolo la loro
stessa incolumità, da parte della crimina-
lità organizzata.

La fase cruciale, su cui mi concentrerò,
va al di là della prima accoglienza e delle
necessarie cure sanitarie.

I « bambini », termine con cui la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia, ratificata dall’Italia nel 1991,
definisce gli individui di età inferiore ai
diciotto anni, devono essere tutelati, tutti.

Forse chiamarli « bambini », più che
minori, ci aiuta ad inquadrare meglio la
situazione e ci porta ad evitare la sper-
sonalizzazione di una questione tanto
drammatica; la parola « minori » è aset-
tica: fa sembrare normale un iter di ac-
coglienza che dovrebbe invece avere una
corsia privilegiata.

Non si tratta di appropriarci dei figli
degli altri, ma di dare loro, nei modi e
tempi più celeri, l’affetto di cui hanno
bisogno. La Convenzione già prevede una
tutela particolare nei confronti di alcuni
gruppi di bambini e adolescenti in consi-
derazione della loro maggiore vulnerabi-
lità, di coloro che vivono in situazioni di
emergenza, rifugiati o impiegati nei con-
flitti armati, in situazioni di sfruttamento
economico e sessuale, delle vittime di
tratta ed infine, dei bambini adolescenti di
minoranze etniche o popolazioni indigene.

La legislazione italiana vigente prevede
che per minore non accompagnato si in-
tenda il minorenne senza cittadinanza ita-
liana (o di altro Paese dell’Unione euro-
pea) che non ha presentato domanda di
asilo politico e che si trova nel territorio
dello Stato privo di assistenza e rappre-
sentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per lui legalmente responsabili: ac-
certato questo passaggio, il minore non
può essere espulso, salvo il diritto a se-
guire il genitore o l’affidatario espulsi e,
comunque, non verso un Paese dove può
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essere oggetto di persecuzione, tuttavia
esiste la possibilità di adottare, nei con-
fronti del minore straniero non accompa-
gnato, un provvedimento di rimpatrio as-
sistito. Al minore non accompagnato, a
prescindere dalla richiesta di asilo, sono
comunque garantiti i diritti relativi al
soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie
e all’avviamento scolastico.

Sul fronte europeo, la Commissione, a
Stoccolma il 6 maggio scorso, ha presen-
tato un Piano d’azione per il periodo
2010-2014 relativo ai minori che entrano
nell’Unione Europea senza essere accom-
pagnati da una persona adulta responsa-
bile o che vengono lasciati soli sul terri-
torio europeo: il Piano prevede una serie
di iniziative volte a prevenire la tratta dei
minori attraverso una più stretta coope-
razione con i paesi di transito e di origine;
l’istituzione di programmi di protezione in
prossimità dei paesi di origine per i minori
bisognosi di protezione internazionale;
l’elaborazione di misure di accoglienza e
garanzie procedurali specifiche dal mo-
mento in cui il minore non accompagnato
è individuato alla frontiera esterna del-
l’Unione europea.

Si concentra insomma sulla preven-
zione dell’insorgere del problema.

Ecco: nel frattempo noi vorremmo che
durante l’iter burocratico, che si innesca
dal momento dell’arrivo nel nostro Paese,
questi « bambini » assumessero uno status
giuridico in grado di poterli maggiormente
tutelare; che il loro esercizio del diritto di
asilo sia reso effettivo; che, in accordo con
il Comitato minori stranieri, si instauri in
Italia una rete di comunità alloggio estesa
all’intero territorio nazionale, al fine di
ripartire equamente il carico finanziario
di tale ospitalità ed evitare che la perma-

nenza dei minori nell’ambito delle strut-
ture sia condizionata da valutazioni di
convenienza economica.

La Commissione parlamentare per l’in-
fanzia e l’adolescenza ha potuto accertare
nel corso delle audizioni svolte nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sui minori stra-
nieri non accompagnati, che molte fami-
glie già affidatarie sarebbero disponibili ad
accogliere in affido temporaneo anche mi-
nori stranieri non accompagnati: noi pen-
siamo che gli affidamenti temporanei deb-
bano essere promossi.

Si tratta di accelerare le procedure di
identificazione, le indagini familiari, il raf-
forzamento delle capacità operative nelle
aree di ingresso ma anche di rendere tali
procedure più tempestive in modo da dare
immediatamente a questi bambini la sen-
sazione di essere protetti, di poter trovare
un’accoglienza che il loro Paese ha negato,
anche se poi, una volta trovata la famiglia
di origine del bambino, egli decidesse di
tornare in Patria.

Chiediamo in sostanza che l’attenzione
per questi « bambini » sia altissima.

Questo deve essere il primo passo sulla
strada dell’integrazione: perché i bambini
non si pagano a peso e la loro presenza è
da considerare una risorsa, la loro inte-
grazione un investimento.

Soprattutto per questo motivo il gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia voterà in
favore della mozione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 18,15.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Moz. Esposito e a. - 1-437 rif. 514 513 1 257 512 1 50 Appr.

2 Nom. Moz. Delfino e a. - 1-439 515 512 3 257 493 19 50 Appr.

3 Nom. Moz. Ghiglia e a. - 1-442 rif. 516 509 7 255 491 18 50 Appr.

4 Nom. Moz. Misiti e a. - 1-454 512 508 4 255 490 18 50 Appr.

5 Nom. Moz. Allasia e a. - 1-457 516 515 1 258 497 18 49 Appr.

6 Nom. Moz.Capitanio Santolini e a.-1-459 466 466 234 466 47 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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DEPUTATI 1 2 3 4 5 6

ABELLI F F F F F F

ABRIGNANI F F F F F F

ADORNATO F F F F F

AGOSTINI F F F F F F

ALBONETTI M M M M M M

ALESSANDRI F F F F F F

ALFANO ANGELINO M M M M M M

ALFANO GIOACCHINO F F F F F F

ALLASIA F F F F F F

AMICI F F F F F F

ANGELI F F F F F F

ANGELUCCI F F F F F

ANTONIONE F F F F F

APREA F F F F F F

ARACRI F F F F F F

ARACU F F F F F F

ARGENTIN F F F F F

ARMOSINO

ASCIERTO F F F F F

BACCINI F F F F F F

BACHELET F F F F F F

BALDELLI F F F F F F

BARANI F F F F F F

BARBA

BARBARESCHI F

BARBARO F F F F F

BARBATO C C C C F

BARBI F F F F F F

BARBIERI F F F F F F

BARETTA F F F F F F

BECCALOSSI F F F F F F

BELCASTRO

BELLANOVA F F F F F F

BELLOTTI F F F F F

BELTRANDI F F F F F F

BENAMATI F F F F F F

BERARDI F F F F F F

BERGAMINI F F F F F F

BERLUSCONI M M M M M M

BERNARDINI F F F F F F

DEPUTATI 1 2 3 4 5 6

BERNARDO F F F F F F

BERNINI F F F F F F

BERRETTA F F F F F F

BERRUTI F F F F F F

BERSANI

BERTOLINI F F F F F F

BIANCOFIORE F F F F F F

BIANCONI F F F F F F

BIASOTTI F F F F F F

BIAVA F F F F F F

BINDI M M M M M M

BINETTI F F F F F F

BITONCI F F F F F F

BOBBA F F F F F F

BOCCHINO F F F F

BOCCI F F F F F F

BOCCIA F F F F F F

BOCCIARDO F F F F F F

BOCCUZZI F F F F F F

BOFFA F F F F F F

BONAIUTI M M M M M M

BONAVITACOLA F F F F F

BONCIANI F F F F F F

BONGIORNO F F F F F

BONINO F F F F F F

BONIVER F F F F F F

BORDO F F F F F F

BORGHESI F C C C C F

BOSI F F F F F F

BOSSA F F F F F F

BOSSI M M M M M M

BRAGA F F F F F F

BRAGANTINI F F F F F F

BRAMBILLA M M M M M M

BRANCHER F F F F F F

BRANDOLINI F F F F F F

BRATTI F F A A F F

BRESSA F F F F F F

BRIGUGLIO F F F F F

BRUGGER F F F F F F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6
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DEPUTATI 1 2 3 4 5 6

BRUNETTA M M M M M M

BRUNO

BUCCHINO F F F F F F

BUONANNO F F F F F F

BUONFIGLIO M M M M M M

BURTONE F F F F F F

BUTTIGLIONE F F F F F

CALABRIA F F F F F F

CALDERISI F F F F F F

CALEARO CIMAN

CALGARO F F F F F F

CALLEGARI F F F F F F

CALVISI F F F F F

CAMBURSANO F C C C C F

CAPANO F F F F F F

CAPARINI M M M M M M

CAPITANIO SANTOLINI F

CAPODICASA F F F F F F

CARDINALE F F F F F F

CARELLA F F F F F

CARFAGNA M M M M M M

CARLUCCI F F F F F F

CARRA ENZO F F F F F F

CARRA MARCO F F F F F F

CASERO M M M M M M

CASINI F F F F F

CASSINELLI F F F F F F

CASTAGNETTI M M M M M M

CASTELLANI F F F F F F

CASTIELLO F F F F F F

CATANOSO F F F F F F

CATONE F F F F F

CAUSI F F F F F F

CAVALLARO

CAVALLOTTO F F F F F F

CAZZOLA F F F F F F

CECCACCI RUBINO F F F F F F

CECCUZZI F F F F F F

CENNI F F F F F F

CENTEMERO F F F F F F

DEPUTATI 1 2 3 4 5 6

CERA F F F F F F

CERONI F F F F F F

CESA F F F F F F

CESARIO F F F F F F

CESARO F F F F F F

CHIAPPORI F F F F F F

CICCANTI F F F F F F

CICCHITTO F F F F F

CICCIOLI F F F F F F

CICU F F F F F F

CIMADORO

CIRIELLI F F F F F

CIRIELLO F F F F F F

CODURELLI F F F F F F

COLANINNO F F F F F F

COLOMBO F A A A A

COLUCCI F F F F F F

COMAROLI F F F F F F

COMMERCIO F F F F F F

COMPAGNON F F F F F F

CONCIA F F F F F F

CONSIGLIO F F F F F F

CONSOLO F F F F F F

CONTE GIANFRANCO F F F F F F

CONTE GIORGIO F F F F F

CONTENTO F F F F F F

CORSARO F F F F F

CORSINI F F F F F F

COSCIA F F F F F F

COSENTINO F F F F F F

COSENZA

COSSIGA M M M M M M

COSTA F F F F F F

CRAXI

CRIMI M M M M M M

CRISTALDI F F F F F F

CROSETTO M M M M M M

CROSIO F F F F F F

CUOMO F F F F F F

CUPERLO F F F F F F
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D’ALEMA M M M M M M

DAL LAGO F F F F F F

DAL MORO F F F F F F

DAMIANO F F F F F F

D’AMICO F F F F F F

D’ANNA F F F F F

D’ANTONA F F F F F F

D’ANTONI F F F F F F

DE ANGELIS F F F F F F

DE BIASI F F F F F F

DE CAMILLIS F F F F F

DE CORATO F F F F F F

DE GIROLAMO F F F F F F

DELFINO F F F F F F

DELLA VEDOVA F F F F F F

DELL’ELCE F F F F F F

DEL TENNO F F F F F F

DE LUCA F F F F F F

DE MICHELI F F F F F F

DE NICHILO RIZZOLI F F F F F F

DE PASQUALE F F F F F F

DE POLI F F F F F F

DE SIANO

DESIDERATI F F F F F F

DE TORRE F F F F F F

DI BIAGIO F F F F F F

DI CAGNO ABBRESCIA F F F F F F

DI CATERINA F F F F F F

DI CENTA F F F F F F

DI GIUSEPPE F C C C C F

DIMA F F F F F F

D’INCECCO F F F F F F

DIONISI F F F F F F

DI PIETRO

D’IPPOLITO VITALE F F F F F F

DI STANISLAO

DISTASO F F F F F F

DIVELLA

DI VIRGILIO F F F F F F

DI VIZIA F F F F F F
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DONADI F C C C C

DOZZO F F F F F F

DRAGO F F F F F

DUILIO F F F F F F

DUSSIN GUIDO F F F F F F

DUSSIN LUCIANO F F F F F F

ESPOSITO F F F F F F

EVANGELISTI

FADDA F F F F F F

FAENZI F F F F F F

FALLICA F F F F F F

FARINA GIANNI F F F F F F

FARINA RENATO F F F F F F

FARINA COSCIONI F F F F F F

FARINONE F F F F F F

FASSINO F F F F F F

FAVA F F F F F

FAVIA F C C C C F

FEDI

FEDRIGA F F F F F F

FERRANTI M M M M M M

FERRARI F F F F F F

FIANO F F F F F F

FIORIO F F F F F F

FIORONI F F F F F F

FITTO M M M M M M

FLUVI F F F F F F

FOGLIARDI F F F F F F

FOGLIATO F F F F F F

FOLLEGOT F F F F F F

FONTANA GREGORIO F F F F F F

FONTANA VINCENZO ANTO. F F F F F F

FONTANELLI F F F F F F

FORCOLIN F F F

FORMICHELLA F F F F F F

FORMISANO ANIELLO F C C C C

FORMISANO ANNA TERESA F F F F F F

FOTI ANTONINO F F F F F F

FOTI TOMMASO F F F F F F

FRANCESCHINI F F F F F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6

Atti Parlamentari — Votazioni IV — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2010 — N. 386



DEPUTATI 1 2 3 4 5 6

FRANZOSO F F F F F F

FRASSINETTI F F F F F F

FRATTINI M M M M M M

FRONER F F F F F F

FUCCI F F F F F F

FUGATTI F F F F F F

GAGLIONE

GALATI F F F F F F

GALLETTI F F F F F F

GARAGNANI F F F F F F

GARAVINI F F F F F F

GAROFALO F F F F F F

GAROFANI F F F F F F

GASBARRA F F F F F F

GATTI F F F F F F

GAVA F C F F F F

GELMINI M M M M M M

GENOVESE F F F F F F

GENTILONI SILVERI F F F F F F

GERMANA’ F F F F F F

GHEDINI

GHIGLIA F F F F F F

GHIZZONI F F F F F F

GIACHETTI F F F F F F

GIACOMELLI F F F F F F

GIACOMONI F F F F F F

GIAMMANCO F F F F F F

GIBIINO F F F F F F

GIDONI F F F F F F

GINEFRA F F F F F F

GINOBLE

GIORGETTI ALBERTO F F F F F F

GIORGETTI GIANCARLO M M M M M M

GIOVANELLI F F F F F

GIRLANDA F F F F F F

GIRO F F F F F

GIULIETTI A C C A C F

GNECCHI F F F F F F

GOISIS F F F F F F

GOLFO F F F F F F
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GOTTARDO F F F F F F

GOZI F F F F F F

GRANATA F F F F F

GRASSANO

GRASSI F F F F F F

GRAZIANO F F F F F F

GRIMALDI F F F F F F

GRIMOLDI F F F F F F

GUZZANTI

HOLZMANN F F F F F F

IANNACCONE F F F F F F

IANNARILLI F F F F F F

IANNUZZI F F F F F F

IAPICCA F F F F F F

ISIDORI F F F F F F

JANNONE M M M M M M

LABOCCETTA F F F F F

LAFFRANCO F F F F F F

LA FORGIA F

LAGANA’ FORTUGNO

LAINATI F F F F F F

LA LOGGIA F F F F F F

LA MALFA F F F F F

LAMORTE F F F F F F

LANDOLFI F F F F F F

LANZARIN F F F F F F

LANZILLOTTA

LARATTA F F F F F

LA RUSSA F F F F F

LATTERI F F F F F

LAZZARI F F F F F F

LEHNER F F F F F F

LENZI F F F F F F

LEO F F F F F F

LEONE T T T T T T

LETTA

LEVI F F A A F F

LIBE’ F F F F F F

LISI F F F F

LOLLI
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LOMBARDO F F F F F

LO MONTE M M M M M F

LO MORO F F F F F F

LO PRESTI

LORENZIN F F F F F F

LOSACCO F F F F F F

LOVELLI F F A F F F

LUCA’ F F A F F F

LULLI F F F F F F

LUNARDI F F F F F F

LUONGO F F F F F F

LUPI

LUSETTI F F F F F F

LUSSANA F F F F F F

MADIA F F F F F F

MAGGIONI F F F F F F

MALGIERI F F F F F F

MANCUSO F F F F F F

MANNINO

MANNUCCI

MANTINI F F F F F F

MANTOVANO M M M M M M

MARAN F F F F F

MARANTELLI F F F F F F

MARCAZZAN F F F F F F

MARCHI F F F F F F

MARCHIGNOLI F F F F F F

MARCHIONI F F F F F F

MARGIOTTA F F F F F F

MARIANI F F F F F F

MARINELLO F F F F F F

MARINI CESARE

MARINI GIULIO F F F F F F

MARONI M M M M M M

MARROCU F F F F F F

MARSILIO F F F F F

MARTELLA F F F F F F

MARTINELLI

MARTINI M M M M M M

MARTINO ANTONIO F F F F F
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MARTINO PIERDOMENICO F F F F F F

MASTROMAURO

MATTESINI F F A F F F

MAZZARELLA F F F F F F

MAZZOCCHI F F F F F F

MAZZONI F F F F F F

MAZZUCA F F F F F F

MECACCI F F F F F F

MELANDRI

MELCHIORRE M M M M F

MELIS F F F F F F

MELONI M M M M M M

MENIA M M M M M M

MEREU F F F F F

MERLO GIORGIO F F F F F F

MERLO RICARDO ANTONIO F F F F F F

MERLONI F F F F F F

MESSINA F C C C C F

META F F F F F F

MICCICHE’ M M M M M M

MIGLIAVACCA M M M M M M

MIGLIOLI F F F F F F

MIGLIORI F F F F F F

MILANATO F F F F F F

MILANESE F F F F F F

MILO

MINARDO F F F F F F

MINASSO F F F F F F

MINNITI F F F F F F

MIOTTO F F F F F F

MISIANI F F F F F F

MISITI F F F F F F

MISTRELLO DESTRO F F F F F F

MISURACA F

MOFFA F F F F F F

MOGHERINI REBESANI F F F F F F

MOLES F F F F F F

MOLGORA F F F F F

MOLTENI LAURA F F F F F F

MOLTENI NICOLA F F F F F F
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MONAI F C C C C F

MONDELLO F F F F F F

MONTAGNOLI F F F F F F

MORASSUT F F F F F F

MORONI F F F F F F

MOSCA F F F F F

MOSELLA F F F F F F

MOTTA F F F F F F

MOTTOLA F F F F F F

MUNERATO F F F F F F

MURA F C C C C F

MURER F F F F F F

MURGIA F F F F F F

MUSSOLINI F F F F F F

NACCARATO F F F F F F

NANNICINI F F F F F F

NAPOLI ANGELA F F F F F F

NAPOLI OSVALDO F F F F F F

NARDUCCI F F F C F F

NARO F F F F F F

NASTRI F F F F F F

NEGRO F F F F F F

NICCO F F A F F F

NICOLAIS F F F F F F

NICOLUCCI F F F F F F

NIRENSTEIN F F F F F F

NIZZI F F F F F F

NOLA F F F F F F

NUCARA M M M M M M

OCCHIUTO F F F F F F

OLIVERIO F F F F F

ORLANDO ANDREA F F F F F F

ORLANDO LEOLUCA M M M M M M

ORSINI F F

PAGANO F F F F F F

PAGLIA F F F F F F

PALADINI F C C C C F

PALAGIANO F C C C C F

PALMIERI F F F F F F

PALOMBA
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PALUMBO F F F F F F

PANIZ F F F F F F

PAOLINI F F F F F F

PAPA F

PARISI ARTURO MARIO L. F F F F F F

PARISI MASSIMO F F F F F F

PAROLI F F F F F F

PASTORE F F F F F F

PATARINO

PECORELLA F F F F F

PEDOTO F F F F F F

PELINO F F F F F F

PELUFFO F F F F F F

PEPE ANTONIO F F F F F F

PEPE MARIO (PD) F F F F F F

PEPE MARIO (PDL) F F F F F F

PERINA

PES F F F F F F

PESCANTE F F F F F F

PETRENGA F F F F F F

PEZZOTTA F F F F F F

PIANETTA F F F F F F

PICCHI M M M M M M

PICCOLO F F F F F F

PICIERNO F F F F F F

PIFFARI F C C C C F

PILI C A F F F

PINI F F F F F F

PIONATI F F F F F F

PIROVANO

PISACANE F F F F F F

PISICCHIO F F F F F F

PISO

PISTELLI F F F F F F

PITTELLI

PIZZETTI F F F F F F

PIZZOLANTE F F F F F F

POLI F F F F F F

POLIDORI F F F F F F

POLLASTRINI F F F F F F
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POLLEDRI F F F F F F

POMPILI F F F F F F

PORCINO F C C C C

PORCU F F F F F F

PORFIDIA F F F F F F

PORTA

PORTAS F F F F F F

PRESTIGIACOMO M M M M M M

PROIETTI COSIMI F F F F F F

PUGLIESE F F F F F F

QUARTIANI F F F F F F

RAINIERI F F F F F F

RAISI F F F F F F

RAMPELLI F F F F F

RAMPI F F F F F F

RAO F F F F F

RAVETTO M M M M M M

RAZZI F C C C C F

REALACCI F F F F F F

RECCHIA F F F F F F

REGUZZONI F F F F F F

REPETTI F F F F F F

RIA F F F F F F

RIGONI M M M M M M

RIVOLTA F F F F F F

ROCCELLA M M M M M M

ROMANI M M M M M M

ROMANO F F F F F

ROMELE F F F F F F

RONCHI M M M M M M

RONDINI F F F F F F

ROSATO F F F F F F

ROSSA F F F F F F

ROSSI LUCIANO F F F F F F

ROSSI MARIAROSARIA F F F F F F

ROSSO F F F F F F

ROSSOMANDO F F F F F F

ROTA F C C C C F

ROTONDI M M M M M M

RUBEN M M M M M M

DEPUTATI 1 2 3 4 5 6

RUBINATO F F F F F F

RUGGERI F F F F F F

RUGGHIA F F F F F F

RUSSO ANTONINO F F F F F F

RUSSO PAOLO F F F F F F

RUVOLO F F F F F

SAGLIA M M M M M M

SALTAMARTINI F F F F F F

SAMMARCO F F F F F F

SAMPERI F F F F F F

SANGA F F F F F F

SANI F F F F F F

SANTAGATA F F F F F F

SANTELLI F F F F F F

SARDELLI M M M M M M

SARUBBI F F F F F F

SAVINO F F F F F F

SBAI F F F F F F

SBROLLINI

SCAJOLA F

SCALERA F F F F F F

SCALIA F F F F F

SCANDEREBECH F F F F F F

SCANDROGLIO F F F F F F

SCAPAGNINI F F F F F

SCARPETTI F F F F F F

SCELLI F F F F F F

SCHIRRU F F F F F F

SCILIPOTI

SERENI F F F F F F

SERVODIO F F F F F F

SILIQUINI F F F F F

SIMEONI F F F F F F

SIMONETTI F F F F F F

SIRAGUSA

SISTO F F F F F F

SOGLIA F F F F F F

SORO F F F F F F

SPECIALE F F F F F F

SPOSETTI
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STAGNO D’ALCONTRES F F F F F F

STANCA F F F F F F

STASI F F F F F F

STEFANI M M M M M M

STRACQUADANIO F F F F F F

STRADELLA F F F F F F

STRIZZOLO F F F F F F

STUCCHI F F F F F F

TABACCI F F F F F

TADDEI F F F F F F

TANONI F F F F F

TASSONE

TEMPESTINI F

TENAGLIA

TERRANOVA F F F F F F

TESTA FEDERICO F F F F F F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F F F F F F

TESTONI F F F F F

TIDEI F F F F F F

TOCCAFONDI F F F F F F

TOCCI F F F F F F

TOGNI F F F F F F

TORAZZI F F F F F F

TORRISI F F F F F F

TORTOLI F F F F F F

TOTO F F F F F F

TOUADI F F F F F F

TRAPPOLINO F F F F F F

TRAVERSA

TREMAGLIA

TREMONTI M M M M M M

TULLO F F F F F F

TURCO LIVIA

TURCO MAURIZIO F F F F F F

URSO M M M M M M
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VACCARO F F F F F

VALDUCCI M M M M M F

VALENTINI F F F F F

VANALLI F F F F F F

VANNUCCI F F F F F F

VASSALLO F F F F F F

VEGAS M M M M M M

VELLA F F F F F F

VELO F F F F F F

VELTRONI F F F F F F

VENTUCCI F F F F F F

VENTURA F F F F F F

VERDINI

VERINI F A F F F F

VERNETTI F F F F F

VERSACE

VESSA F F F F F F

VICO F F F F F F

VIGNALI F F F F F F

VILLECCO CALIPARI F F F F F F

VIOLA

VITALI F F F F F F

VITO F F F F F

VOLONTE’ F F F F F F

VOLPI F F F F F F

ZACCARIA F F F F F F

ZACCHERA F F F F F F

ZAMPA F F F F F F

ZAMPARUTTI F F F F F F

ZAZZERA C C C C F

ZELLER F F F F F F

ZINZI

ZUCCHI F F F F F F

ZUNINO F F F F F F
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