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XVII LEGISLATURA 

 
Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 90 di giovedì 3 ottobre 2013 

Camera dei Deputati 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI 

      La seduta comincia alle 9,30. 

      CLAUDIA MANNINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.  
      (È approvato). 

Missioni. 

      PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Angelino 
Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Balduzzi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti 
Dell'Acqua, Matteo Bragantini, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Centemero, 
Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, 
Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gebhard, Alberto Giorgetti, Gozi, 
Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, 
Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza e Vito sono in missione a decorrere dalla seduta 
odierna.  
      Pertanto i deputati in missione sono complessivamente sessantanove, 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 resoconto della seduta 
odierna. 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,35). 

      PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento 
elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 
49, comma 5, del Regolamento.  
      Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10. 

      La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 10. 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1014 – Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (Approvato dal Senato) (A.C. 1628). 

      PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato 
dal Senato, n.  1628: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, 
recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 
turismo.  
      Ricordo che nella seduta del 2 ottobre sono stati respinti da ultimo gli identici emendamenti Simone 
Valente 6.3 e Buonanno 6.4. 

(Ripresa esame dell'articolo unico – A.C. 1628) 

      PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (Per l'articolo 
unico del disegno di legge di conversione, nel testo recante le modificazioni apportate dal Senato vedi 
l'allegato A al resoconto della seduta del 1

o
ottobre 2013 – A.C. 1628. Per le proposte emendative riferite agli 
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articoli del decreto-legge nel testo recante le modificazioni apportate dal Senato vedi l'allegato A – A.C. 
1628). 
      Passiamo all'emendamento Buonanno 7.2.  
      Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.  
      Passiamo ai voti.  
      Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buonanno 7.2, con 
il parere contrario della Commissione e del Governo. 
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Binetti, Stumpo, Bindi, Arlotti, Moretti, Damiano, Fioroni, Rossomando...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     408              
            Votanti     404              
            Astenuti         4              
            Maggioranza     203              
                Hanno votato sì       93                  
                Hanno votato no     311. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Costantino 7.5, su cui vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.  
      Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Costantino 7.5 formulato dal 
relatore. 

      CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, grazie sottosegretario, intuisco già quale sarà il risultato 
del voto su questo emendamento e pure decido di intervenire lo stesso. Mi dispiace molto che non sia 
presente il Ministro in Aula perché Sinistra Ecologia Libertà ha fatto una scelta su questo decreto e non ha 
presentato una miriade di emendamenti, ma ne ha presentati solo sette. Li abbiamo presentati nell'ottica di 
migliorare questo decreto.  
      Nello specifico, i miei emendamenti 7.5 e 7.4 vanno esattamente nella direzione e intervengono nella 
direzione in cui il Ministro Bray ha tentato, insomma, in questo decreto di seguire un meccanismo di 
semplificazione e di sburocratizzazione di alcuni settori.  
      Per quanto riguarda lo specifico di questo emendamento, interviene sulla legge per la musica dal vivo. 
Faccio fatica, Presidente, faccio fatica. 

      PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole. Colleghi, colleghi ! 

      CELESTE COSTANTINO. Tra l'altro, questa è una riflessione che parte dal live music Act del 2012, 
legge del Regno Unito, e si chiede che i locali che non superano i 200 posti abbiano la possibilità di vedere 
abolita, per gli spettacoli di musica dal vivo, la SIAE e l'ex ENPALS. Ecco, questa misura potrebbe agevolare 
un meccanismo di fruizione e di promozione della musica dal vivo per tutti quei gruppi che a fatica riescono a 
fare musica e a diffondere la propria arte nel nostro Paese ed è un emendamento che, appunto, va in 
un'ottica europea.  
      Dispiace che in Commissione sia stato bocciato, ma per noi era importante riportarlo qui in Aula perché è 
stato anche frutto di una petizione online di una proposta di iniziativa popolare che dà l'idea di come questo 
tema venga estremamente sentito nel nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia 
Libertà). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buonanno. Ne ha facoltà. 

      GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente, condivido a pieno quello che ha detto la mia collega di 
Sinistra Ecologia Libertà perché ritengo veramente che sia una rapina, tra virgolette, quello che purtroppo 
succede in tutte la parti del nostro Paese quando si fanno manifestazioni anche con poche persone, magari 
con associazioni di volontariato e con gli stessi enti locali e ci si ritrova, poi, che la SIAE costa di più di quello 
che vorrebbero raccogliere e cercano di raccogliere per fare qualcosa per le proprie associazioni e per 
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aiutare la gente che ne ha bisogno.  
      Io in più occasioni, in questi anni da parlamentare, ho chiesto che la SIAE non fosse quello che è oggi, 
capitanata dal presidente attuale Gino Paoli, il noto cantante e cantautore, che, ovviamente, non ha delle 
colpe perché è arrivato anche da pochissimo.  
      Ma così come è concepita la SIAE si mortificano e si bastonano coloro che sul territorio cercano di fare 
qualcosa, e poi va sostanzialmente a beneficio solo dei grandissimi.  
      Allora mi viene in mente ad esempio quella che è la manifestazione canora più grande del nostro Paese, 
cioè il Festival di Sanremo, che è una manifestazione innanzitutto che ha una visione sinistroide anche 
nell'ambito di chi conduce il programma, tipo Fazio, la Littizzetto, Crozza e compagnia bella, che possono 
anche far ridere in alcuni casi, ma comunque hanno una loro idea ben precisa. Vengono pagati fior di milioni 
e poi dopo, quando si chiede di intervenire ad esempio su situazioni piccolissime dove si cerca di fare 
qualcosa di buono sul territorio, il risultato è che la SIAE rimane imperterrita a far pagare anche quanti 
capelli uno ha in testa e se ne frega di quello che invece si vuol fare sul territorio. Ci fosse la possibilità... Io 
non riesco a parlare. 

      PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo andare avanti parecchio. Abbiamo parecchie votazioni e ci sono 
persone che hanno il diritto di parlare senza essere massacrate dal sottofondo che c’è. Quindi pregherei tutti 
di ascoltare o quanto meno di parlare a più bassa voce. 

      GIANLUCA BUONANNO. Quindi, per finire il mio piccolo intervento, vorrei che l'Aula e i deputati, di 
qualsiasi colore politico siano, pensassero che, quando tornano nel loro territorio e hanno associazioni, enti 
locali e tutti che si lamentano perché gran parte dei soldi che raccolgono devono andare alla SIAE, fosse 
invece possibile riuscire almeno per le manifestazioni più piccole a non far pagare. Mi sembra una cosa 
talmente di buon senso che mi stupirei se invece venisse bocciata. 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantino 7.5, con 
il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Carrescia, Catania, Madia, Paris, Lomonte...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     441              
            Votanti     434              
            Astenuti         7             
            Maggioranza     218              
                Hanno votato sì     130                  
                Hanno votato no     304. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo alla votazione dell'emendamento Costantino 7.4.  
      Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore. 

      CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, non lo ritiro e chiedo che venga messo in votazione. 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantino 7.4, con 
il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Paris, Nicchi, Capodicasa...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 
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            Presenti     441              
            Votanti     438              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     220              
                Hanno votato sì     131                  
                Hanno votato no     307. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'articolo aggiuntivo Buonanno 7.03.  
      Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Buonanno 7.03, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo, e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso 
parere contrario.  
      Dichiaro aperta la votazione. 
      (Segue la votazione). 

      Paris, Paola Bragantini, Marazziti...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     443              
            Votanti     329              
            Astenuti     114              
            Maggioranza     165              
                Hanno votato sì       20                  
                Hanno votato no     309. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Fratoianni 9.1. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fratoianni 9.1, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

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

            Presenti     455              
            Votanti     364              
            Astenuti       91              
            Maggioranza     183              
                Hanno votato sì       31                  
                Hanno votato no     333. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Rampelli 9.51. Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 9.51, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 
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      Folino, Carbone, Ricciatti, Polidori...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     458              
            Votanti     452             
            Astenuti         6              
            Maggioranza     227              
                Hanno votato sì     105                  
                Hanno votato no     347. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Rampelli 9.50. Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rampelli 9.50, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Gribaudo, Tidei, Lomonte, Arlotti, Vecchio...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     459              
            Votanti     456              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     229              
                Hanno votato sì       19                  
                Hanno votato no     437. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Di Benedetto 9.3 formulato dal 
relatore. 

      SIMONE VALENTE. Signor Presidente, insisto per la votazione e vorrei esporre l'emendamento. 

      PRESIDENTE. Scusi, non ho capito. Chiede di parlare per dichiarazione di voto ? 

      SIMONE VALENTE. Sì, signor Presidente. 

      PRESIDENTE. Prego. 

      SIMONE VALENTE. Con questo emendamento volevo sottoporre alla vostra attenzione un tema molto 
delicato, di cui spesso si discute, ma al di fuori di quest'Aula, e dove nessuna normativa omogenea di 
carattere nazionale è ancora intervenuta in maniera incisiva.  
      Mi riferisco alla delicata situazione in cui versano gli animali dei circhi, oggetto, al momento, solo di 
alcune inchieste televisive, di petizioni e di timidi di interventi normativi locali volti ad attenzionare una 
problematica realmente esistente da tempo.  
      Nel corso degli anni, la tradizione circense ha imposto la pratica del confronto tra l'uomo e l'animale, per 
suscitare meraviglia e curiosità negli spettatori... 

      PRESIDENTE. Scusi, onorevole...prego. 

      SIMONE VALENTE. ...in esercizi che prevedono l'esecuzione, da parte degli animali, di precisi comandi 
del domatore, che nascondono però una rigida preparazione durante la quale l'animale viene addestrato e 
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ammansito.  
      Sul piano etico riteniamo non accettabile che gli animali vengano utilizzati per il soddisfacimento dei 
nostri divertimenti, anche perché questo si traduce in una detenzione, in un addestramento, che non sono 
esattamente compatibili con le caratteristiche etologiche degli animali, che vengono sfruttati ed impiegati in 
situazioni irrispettose dei loro bisogni e delle loro caratteristiche. Basti solo pensare che nel 2012, degli oltre 
3 milioni 400 mila euro dati dallo Stato ai circhi, una cifra tra 250 mila e 336 mila euro è stata assegnata a 
circhi condannati per reati contro gli animali o che comunque hanno violato le disposizioni normative statali e 
sovrastatali di protezione degli animali.  
      E allora, vi siete mai chiesti cosa provano gli animali usati nel mondo dell'intrattenimento ? Per loro la vita 
è un eterno carnevale, ma non c’è molto divertimento. Addestrare animali selvatici a fare cose che non 
capiscono, molto spesso richiede la forza. Non dimentichiamo poi che tutto questo avviene dopo che 
l'animale è stato allontanato dal suo habitat naturale – nel caso dei cuccioli, anche dalla madre – e posto in 
un luogo sconosciuto e inadeguato. Quando non debbono esibirsi, gli animali rimangono per il resto del 
tempo in gabbie anguste, assolutamente non adatte a soddisfare le più elementari esigenze etologiche. Per 
molti animali esotici, non abituati al lungo inverno europeo, il freddo rappresenta una vera sofferenza. Anche 
i continui spostamenti creano gravi disagi, visto che avvengono anche in condizioni durissime ed estenuanti 
per gli animali.  
      È spiacevole constatare come, al momento, non esista alcuna normativa atta a regolamentare l'attività 
dell'animale all'intero del circo. Ma se ci fermiamo a riflettere, essa non sarebbe più una priorità, se si insinua 
in noi l'idea di non utilizzare, né tanto meno sfruttare, gli animali all'interno di queste arene. Fatte queste 
premesse, il MoVimento 5 Stelle ritiene indispensabile un intervento in tale direzione e, in effetti, con la 
nostra proposta emendativa, intendiamo azzerare i contributi statali che ogni anno vengono assegnati, a 
valere sul FUS, a tutti i circhi che esercitano un'attività con gli animali. L'obiettivo posto con il nostro 
emendamento è quello di vietare l'utilizzo degli animali, spesso detenuti in condizioni disumane. Ciò 
rappresenta un passo importante e un segno di grande civiltà.  
      Gli animali selvatici sono fatti per vivere liberi. Hanno tutto il diritto di vivere nella loro terra d'origine. Non 
hanno commesso alcun crimine che giustifichi la loro prigionia a vita, il loro maltrattamento e la loro 
umiliazione durante gli spettacoli. Perché la cultura vuol dire che questo: significa sopprimere qualunque 
forma di ingiusta barbarie perpetrata sugli animali innocenti, voler attribuire il giusto riconoscimento ai diritti 
degli animali. Alcuni circhi hanno scelto di non utilizzare più gli animali. Si pensi ad esempio ai 
canadesi Cirque du Soleil e molti altri, che puntano sulla valorizzazione e la bravura dei giocolieri, dei 
trapezisti, clown, comici, mimi, contorsionisti (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), questi 
sì, dei veri e propri artisti. Ed è questa la direzione da seguire, l'unica civile (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto a titolo personale, l'onorevole Cristian 
Iannuzzi. Ne ha facoltà. 

      CRISTIAN IANNUZZI. Signor Presidente, mi rivolgo con un appello – parlando chiaramente alla 
Presidenza – a tutti i colleghi che la sera tornano a casa e hanno un animale di compagnia in casa o nel 
giardino, anche ai colleghi distratti, ai colleghi che oggi – e non solo oggi – votano per spirito di 
maggioranza, per spirito di coalizione e spesso non sanno neanche l'emendamento che si sta votando (non 
sempre, però ogni tanto capita). Voi rendetevi conto, cercate di guardare dentro di voi e di capire se è 
coerente che rispettiate e amiate gli animali che avete in casa come se fossero dei vostri parenti, e poi 
permettete che vengano sfruttati, torturati, ingabbiati e tenuti in condizioni indecenti gli animali nei 
circhi (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Quindi, votate secondo coscienza ! 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Brescia. Ne 
ha facoltà, per un minuto. 

      GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente, io con un gruppo di attivisti della mia zona ho messo su un 
piccolo gruppo di lavoro su questo tema e siamo andati a vedere un po’ che cosa avevano fatto, che cosa 
avevano proposto gli altri gruppi di questo Parlamento su questa tematica. Ci siamo accorti che ci sono 
moltissime proposte di legge avanzate da PD, PdL e Scelta Civica: è un tema che è trasversale, che 
interessa tutti quanti.  
      In questa occasione voi potete dare seguito alle parole, che per ora sono soltanto su carta. Molte volte è 
difficile portare la discussione in Aula su queste tematiche. Questa è una piccola occasione per dimostrare 
che non sono soltanto chiacchiere. Quindi, votate a favore di questo emendamento (Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle). 
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      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Castelli. Ne 
ha facoltà. 

      LAURA CASTELLI. Io userò questo minuto per dire che l'Unesco nel 1978 ha varato una Dichiarazione 
dei diritti dell'animale. L'Unesco, quella che quando vi piace fa cose sagge, quando non vi piace, invece, non 
è da calcolare. All'articolo 10 di questa Dichiarazione si dice che nessun animale deve essere usato per 
divertimento dell'uomo, perché va contro la dignità, ok ? Dunque, l'Unesco è un organo che dovrebbe essere 
sempre preso in considerazione, non solo – come abbiamo visto ieri – quando inficia direttamente i vostri 
interessi. Quindi, mettetevi una mano sulla coscienza e usate l'Unesco come obiettivo comune sempre. Non 
vi astenete per cortesia, abbiate il coraggio di dire «sì» o «no» a questa cosa (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Benedetto 9.3, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo. 
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Iannuzzi, Giuliani, Malisani.  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     451              
            Votanti     448              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     225              
                Hanno votato sì     139                  
                Hanno votato no     309. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni – Applausi polemici dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Matteo Bragantini 
9.4, con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Boschi, Nicchi, Ginefra.  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     460              
            Votanti     457              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     229              
                Hanno votato sì     137                  
                Hanno votato no     320. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Di Benedetto 9.2 non accedono all'invito al ritiro 
formulato dalla Commissione. 

      Passiamo dunque ai voti. 
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Benedetto 9.2, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 
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            Presenti     455              
            Votanti     452              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     227              
                Hanno votato sì     122                  
                Hanno votato no     330. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Uva 9.5. Prendo atto che i presentatori non accedono 
all'invito al ritiro formulato dal Governo ed insistono per la votazione.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Uva 9.5, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Paris. Vecchio. Beni. Businarolo. Rostan.  Realacci.  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     463              
            Votanti     460              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     231              
                Hanno votato sì     122                  
                Hanno votato no     338. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo alla votazione dell'emendamento Costantino 10.2, su cui vi è invito al ritiro da parte di 
Commissione e Governo, altrimenti il parere è contrario, e su cui anche la V Commissione (Bilancio) ha 
espresso parere contrario.  
      Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore. 

      CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, signora sottosegretario, il nostro emendamento invece 
interviene sul grande vuoto che c’è all'interno di questo decreto, perché questo è un punto su cui il decreto 
non si esprime ed è la grande questione dei teatri stabili. Noi negli emendamenti 10.2 e 10.50 poniamo due 
questioni: una di finanziamento e di incentivazione rispetto ai piccoli teatri, che in questo momento sono in 
grande difficoltà, perché a causa delle produzioni sovradimensionate possono solamente operare 30 teatri 
stabili in tutta Italia, e poi interveniamo sulla questione della direzione artistica, perché purtroppo ci sono 
teatri che vivono di direzioni artistiche trentennali e questo impedisce un turnover, una rigenerazione anche 
degli organici e della possibilità di fare investimenti sulle nuove generazioni. Quindi, questi due emendamenti 
puntano a rinnovare un settore che in questo momento è fortemente in crisi, che è molto ingessato. Lo fanno 
chiedendo rifinanziamenti, ma lo fanno anche proponendo un emendamento che è a costo zero, ma che 
serve invece a regolamentare e a fare in modo che ci sia appunto un ricambio vero all'interno del nostro 
Paese. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buonanno. Ne ha facoltà. 

      GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente, anche in questo caso sono perfettamente d'accordo su 
quello che ha detto la collega di Sinistra e Libertà, perché in questo Paese troppe volte si vedono persone 
che stanno decenni nello stesso posto e troviamo persone, anche in politica, che dopo cinquant'anni o 
sessant'anni ci fanno ancora la morale su come bisogna fare o non fare, dopo che loro per cinquant'anni 
hanno mandato al macello questo Paese. Quindi, mi viene anche da ridere a pensare a determinate cose.  
      Per quanto riguarda la cultura e il teatro, è la stessa identica situazione: ci sono persone che 
mantengono il loro regno, le loro lobby, le loro amicizie e vanno avanti sempre gli stessi. Poi, nell'ambito 
della cultura sappiamo bene che la sinistra è imperante, così come è imperante nel giornalismo, è imperante 
nella cultura, insomma sono tutti comunisti o figli di comunisti e quindi hanno la loro idea, fanno loro 
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spettacoli e gli artisti – combinazione – sono quasi tutti di sinistra casualmente. Insomma, tutto funziona a 
sinistra in questo Paese. Allora, ci dobbiamo domandare il perché. Ovviamente c’è magari il testamento di 
qualcuno...non riesco a parlare signor Presidente, ogni volta è la stessa cosa per me... 

      PRESIDENTE. Onorevole Coscia, abbia pazienza. 

      GIANLUCA BUONANNO. Aspetto che finisca la telefonata la mia collega. Posso ? No, disturbo la 
telefonata... 

      PRESIDENTE. Sì, però sono convinto che lei ce la fa lo stesso. 

      GIANLUCA BUONANNO. Io ce la faccio. 

      PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Buonanno. 

      GIANLUCA BUONANNO. Bene. No, non volevo disturbare, perché evidentemente il mio intervento vale 
meno della telefonata. 

      Dicevo appunto della sinistra. In questo caso mi fa piacere, però, che la stessa di Sinistra e Libertà fa 
questo tipo di ragionamento. Significa appunto che magari c’è una metamorfosi nell'ambito della sinistra più 
radicale e, cioè, il fatto che bisogna disarcionare la situazione anche nell'ambito della cultura e che nei teatri 
non ci devono sempre restare le stesse persone o gli stessi cognomi o gli amici degli amici. Noi vogliamo 
cambiare. E prendo proprio spunto, signor Presidente, anche se non c’è il Ministro, ma se c'era gli rifacevo la 
stessa domanda, visto che nella precedente legislatura l'ex onorevole Melandri si è dimessa da deputato 
perché è andata a fare il presidente del Maxxi. Casualmente chissà perché si è dimessa e proprio lei è 
andata a fare il presidente. Evidentemente, qualche collegamento c’è oppure è il mago Houdini che ha fatto 
anche queste cose ?  
      Vorremmo capire perché questi collegamenti danno ulteriore spazio al fatto che anche nell'ambito ripeto 
culturale dei musei c’è comunque un cordone ombelicale che collega la sinistra di questo Paese a quello che 
sono le questioni che riguardano la gestione della cultura del nostro Paese. Io sono contrario a queste cose 
perché se la sinistra intende avere il monopolio su tutto come se fosse una dittatura, nell'ambito giornalistico, 
come ripeto, nell'ambito dello spettacolo, nell'ambito teatrale, nell'ambito della scuola, perché anche lì siamo 
nella stessa identica situazione, io a queste cose non ci sto assolutamente. E vorrei scardinare questo 
sistema perché la sinistra in questa maniera ha fatto in modo che l'Italia, invece di andare avanti, è andata 
indietro e ha sempre avuto i paraocchi. Noi vogliamo libertà, nel teatro, nella scuola, nella cultura, nei musei 
e che non ci siano deputati che si dimettono per andare a fare un altro lavoro quando poi dicono che quel 
lavoro lo vanno a fare gratuitamente, come ha detto la Melandri in questa Assemblea, e poi, a quanto pare, 
prende dei soldi. Questa è un'altra vergogna di cui la sinistra se ne deve far carico. 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantino 10.2, 
con il parere contrario della Commissione, del Governo e della V Commissione (Bilancio).  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Cani, De Lorenzis, Ribaudo, Castricone, Pelillo..., intanto che aspettiamo approfitto per salutare gli alunni 
e i docenti dell'istituto tecnico-commerciale «Luigi Einaudi» di Roma, che sono presenti in tribuna e seguono 
i nostri lavori (Applausi). 

      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     457              
            Votanti     454              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     228              
                Hanno votato sì     136                  
                Hanno votato no     318. 
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      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Costantino 10.50, su cui vi è un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.  
      Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato da Commissione e Governo 

      CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, non lo ritiro e chiedo che venga messo in votazione. 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantino 10.50, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Zampa, Civati, Murer, Giacomelli, Porta... 
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     467              
            Votanti     464              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     233              
                Hanno votato sì     139                  
                Hanno votato no     325. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Fratoianni 11.30. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento 
Fratoianni 11.30 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fratoianni 11.30, 
con il parere contrario della Commissione, del Governo e anche della V Commissione (Bilancio).  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Gallo Luigi ... Vignaroli....  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     472              
            Votanti     469              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     235              
                Hanno votato sì     122                  
                Hanno votato no     347. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Luigi Gallo 11.11, 
formulato dal relatore. 

      LUIGI GALLO. Signor Presidente, le fondazioni sono rimaste a metà tra il pubblico ed il privato per via di 
una riforma errata e mai completata da parte dell'allora Ministro Veltroni con legge n.  346 del 1997. Infatti, al 
contrario di quanto crede l'opinione pubblica, in realtà le vere privatizzazioni in questo Paese sono state fatte 
dal centrosinistra. Le privatizzazioni anche della scuola con Berlinguer, con D'Alema. Queste sono state 
trasformate da enti pubblici a fondazioni di diritto privato finanziate in quota parte dal FUS. Ciò non è stato 
però accompagnato dalle corrette forme di agevolazione per l'ingresso dei privati negli enti lirici, come tax 
shelter, che perseverano in condizioni economiche devastanti dovute all'alto costo del personale e allo 
scarso apporto dei privati unitamente ai continui tagli al FUS. Il piano di risanamento è quindi oltremodo 
rigido nonostante alcune piccolissime conquiste ottenute al Senato e non può in alcun modo aiutare le 
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fondazioni a risollevarsi dalla crisi, introducendo il principio di pareggio di bilancio, da raggiungere in tre anni, 
e la creazione di un commissario governativo con eccessivi poteri di intervento in merito all'approvazione e 
all'integrazione dei piani di risanamento stessi.  
      La disposizione che prevede l'applicazione delle norme del pubblico impiego ai dipendenti delle 
fondazioni è validissima così come l'assoggettazione alle norme del codice dei contratti. Occorre però una 
decisione politica importante sulla condizione giuridica degli enti: o sono pubblici o sono privati. Infatti, se è 
pur vero che la Corte costituzionale, con sentenza n.  153 del 2011, ha ribadito la qualificazione in senso 
pubblicistico degli enti lirici, nonostante la legge Veltroni, e ha affermato che esse concorrono al conto 
economico consolidato e figurano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, ci si chiede perché vengono 
finanziate in maniera irrisoria dallo Stato. Le trattiamo come pubbliche al cento per cento o troviamo le 
corrette forme per far arrivare ingenti fondi anche dai privati ?  
      Grave invece è la previsione che il personale licenziato non abbia certezza di essere ricollocato, creando 
una possibile schiera di disoccupati che ha capacità professionali molto specifiche e particolari.  
      Difatti le eccedenze previste dai piani di risanamento sono assorbite da ALES Spa, non rispettando 
principi di prossimità geografica, solo nelle vacanze di organico della società medesima. La riforma 
della governance non pare incisiva e non tiene conto dei rappresentanti delle categorie lavorative. 
Sicuramente positivo, però, che finalmente si giunga ad una produzione su base triennale ma, al contempo, 
ci si domanda se non sia eccessivo prevedere che un'attività come questa sia in pareggio visto che si tratta 
di un'attività culturale di rilievo. Il ricorso ad entrate di indebitamento è concesso solo nell'accesso ad un 
fondo rotativo del MiBAC pari a 75 milioni: briciole, visto che i teatri interessati al piano di risanamento con lo 
scopo di accedere proprio al Fondo rotativo sono, a detta di Bray, almeno sei su quindici. 

      Non si capisce, ancora una volta, la nomina di un commissario governativo che abbia ampi poteri di 
incidere sui piani di risanamento a lui proposti. Come al solito viene scelta una modalità errata a monte, per 
salvare il sistema delle fondazioni liriche, che invece richiede una visione più ampia e un lunghissimo 
termine, iniziando una seria riforma di governance, di contribuzione privata, di programmazione delle 
stagioni.  
      Le colpe della politica in questo disastro economico-finanziario sono abnormi e non possono affatto 
ricadere sulle spalle dei lavoratori di qualità del settore, tanto meno sulle spalle del settore culturale. 

      PRESIDENTE. La invito a concludere. 

      LUIGI GALLO. L'emendamento è teso ad impedire il licenziamento del personale delle fondazioni liriche, 
che rappresenta la forza delle fondazioni stesse ed un livello di professionalità artistica eccezionalmente 
elevato.  
      Concludo: licenziare il 50 per cento del personale significherebbe non garantire il lavoro della 
Fondazione, oltre a lasciare senza introito certo intere famiglie. Ma non era il Partito Democratico che 
metteva al centro il lavoro in questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) ? 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Simone 
Valente. Ne ha facoltà. 

      SIMONE VALENTE. Signor Presidente, con questo emendamento vogliamo impedire che nel piano di 
risanamento sia prevista la riduzione della pianta organica della Fondazione in essere al 31 dicembre 2012... 

      PRESIDENTE. Scusi, onorevole Valente.  
      Colleghi, rimane sempre la richiesta di abbassare un po’ il tono della voce, grazie. 

      SIMONE VALENTE. ... l'obiettivo principale dev'essere, però, quello di non mettere in mezzo alla strada 
personale, poiché ALES non garantisce il riassorbimento di tutti. 
      Allora mi preme fare un esempio: quello del Carlo Felice di Genova. Il Carlo Felice di Genova è già sotto 
organico di diverse unità rispetto alla pianta organica ministeriale. Il sindaco Doria, area PD, questa estate 
ha annunciato l'intenzione, ora al vaglio del Consiglio di amministrazione, di mettere in mobilità quarantotto 
dipendenti, di cui dodici orchestrali, dodici tecnici, undici coristi, undici impiegati e due maestri collaboratori. 

      PRESIDENTE. La invito a concludere. 

      SIMONE VALENTE. Nell'eventualità che questa grave scelta venga approvata, comporterebbe un 
aggravio alla produzione teatrale e lascerebbe senza occupazione queste quarantotto persone. 
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      PRESIDENTE. Concluda, onorevole Valente. 

      SIMONE VALENTE. Concludo, dicendo che fa specie vedere che un partito a parole tiene tanto ai 
lavoratori e ai diritti dei lavoratori, ma nei fatti decide di lasciare senza tutela parecchio personale altamente 
qualificato(Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Luigi Gallo 11.11, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Bargero, Ginato, Lavagno, Palazzotto, Terrosi, Mottola. Hanno votato tutti ? Bargero.  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     454              
            Votanti     451              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     226              
                Hanno votato sì     136                  
                Hanno votato no     315.                 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Marzana 11.13.  
      Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore. 

      MARIA MARZANA. Signor Presidente, non ritiro l'emendamento e chiedo che venga posto in votazione, 
ma prima vorrei esporlo.  
      La valorizzazione della cultura che il Governo starebbe attuando attraverso questo decreto si può 
riassumere nella contrattazione irritante a cui abbiamo assistito durante i lavori al Senato, ma soprattutto 
nella frenetica votazione degli emendamenti avvenuta in Commissione qui alla Camera. Questo modo di 
procedere conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che l'idea di cultura che questa classe politica ha, 
è davvero pessima. E pensare che di cultura l'Italia potrebbe vivere.  
      E, invece, la cultura rimane una scelta ancora trascurata, perché siamo ridotti a ratificare un 
provvedimento del Governo, perché questo decreto elargisce poltrone e perché si preoccupa di sostenere 
solo alcuni siti, anziché adottare una strategia politica in tutta Italia e a lungo termine nell'ambito culturale, 
basata su una distribuzione delle risorse trasparente e, soprattutto, basata su criteri oggettivi, come le 
condizioni dei beni e delle associazioni culturali, piuttosto che chi le gestisce.  
      In questo articolo, l'aiuto alle fondazioni lirico-sinfoniche viene mascherato dall'ennesimo taglio alla 
cultura: infatti, il piano di risanamento del bilancio e la possibilità di attingere al fondo per la concessione di 
finanziamenti a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche sono vincolati dalla riduzione della dotazione 
organica del personale tecnico e amministrativo e da una razionalizzazione del personale artistico. 
Insomma, nel settore culturale si sta ripetendo ciò che è avvenuto nelle piccole e medie imprese: l'assenza 
di una politica di salvaguardia delle entità più deboli ed esposte alla crisi, cioè i lavoratori.  
      La situazione di crisi delle fondazioni deriva da una drastica e progressiva riduzione del FUS avvenuta 
negli ultimi anni e da gestioni poco oculate e fallimentari da parte di amministratori, espressioni di nomine 
politiche, che, spesso, al termine dei loro mandati, hanno lasciato alcune fondazioni in situazioni 
economicamente drammatiche. L'emendamento è teso ad assicurare una più equa riduzione della pianta 
organica, assicurando, al contempo, la ricollocazione del personale. Proponiamo, infatti, la riduzione del 25 
per cento, anziché del 50 per cento, dei lavoratori, più funzionale all'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, 
a condizione che, nella riassegnazione dei lavoratori ad altri incarichi, venga rispettata la loro professionalità 
e la prossimità geografica tra i luoghi di residenza e i luoghi di lavoro. In un Paese che il mondo ama proprio 
per essere la culla della lirica e della musica classica, speriamo di non abbassare definitivamente il 
sipario (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buonanno. Ne ha facoltà. 
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      GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente, fa specie che coloro che vengono definiti rozzi in 
quest'Aula, cioè... 

      PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Buonanno. Onorevole Vignali, dovreste abbassare leggermente la 
voce. Prego, onorevole Buonanno. 

      GIANLUCA BUONANNO. Come dicevo, fa specie, in quest'Aula così piena di ipocrisia, che i due gruppi 
che vengono definiti rozzi, che vengono definiti non acculturati, sovversivi, e, cioè, il MoVimento 5 Stelle e la 
Lega, sono coloro che portano avanti delle questioni che riguardano, invece, la cultura, la musica classica, 
quello che è importante in un Paese evoluto e pieno di storia come il nostro, dove ci sono tante 
eccellenze (Applausi di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). E fa ridere, in maniera ironica, vedere la 
sinistra, quella con la puzza sotto il naso, i radical chic, quelli che vanno sempre nei salotti a far vedere che 
loro ne sanno più degli altri, che, ovviamente, ha messo, come dicevo prima, gli uomini e le donne nei posti 
giusti – lo ripeto, nel giornalismo, nella televisione, tra gli artisti, nelle scuole, nelle università, nella 
magistratura, insomma, hanno messo dappertutto persone, donne e uomini – fanno tutto e, poi, quando è 
ora di votare cose che, comunque, riguardano l'ambiente che loro si vantano di avere stimolato, accudito, 
aiutato con tutte le varie persone che vi hanno pure infilato, quando si presentano degli emendamenti di 
buonsenso votano contro.  
      Allora, bisogna far sapere anche alla gente: peccato che la scolaresca sia andata via, perché, magari, 
queste poche parole potevano essere utili, perché chi viene dalla scuola e viene in questa Assemblea vede 
un'immagine, però, poi, ovviamente, vede solo votare e non si può rendere conto attentamente, perché 
hanno pochi minuti, di quello che accadde. Qui cosa sta accadendo ? Ancora una volta, la commedia 
dell'assurdo: cioè, qui noi presentiamo tutti gli emendamenti, ce li bocciate tutti, perché, altrimenti, se ne 
passa uno, il provvedimento deve tornare al Senato. Allora cosa stiamo qua a fare ? Giochiamo ? Noi 
cerchiamo di portare delle cose di buon senso. Se anche avessimo fatto un emendamento in cui si diceva 
che il Governo è bravo, buono e bello e che bisogna sempre votare nella vita Partito Democratico, perché 
così bene, e votate poi quello che vi capita nelle altre occasioni, il PD avrebbe votato contro, perché tanto 
qualsiasi cosa non va bene. 

      È una presa in giro, signor Presidente. Lei che è membro di questa Assemblea da tanti anni ci aiuti a far 
capire ai suoi colleghi della sinistra che così non va bene, perché, alla fine, i radical chic, prima o poi, 
rimangono soloradical e lo chic, magari, lo perdono pure. Noi siamo stufi dei salotti e – lo ripeto – di quelli 
ben sistemati che vanno in televisione e che poi nella vita non fanno un tubo di niente e vogliono solo dare 
lezioni agli altri.  
      Noi vorremmo fare qualcosa di concreto per chi lavora nella cultura e nella musica e invece quelli della 
sinistra – e questo lo devono sapere – fanno la voce bella e dicono delle belle parole in pubblico e, poi, 
quando è ora di votare, glielo mettono nel didietro. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marazziti. Ne ha facoltà. 

      MARIO MARAZZITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di votare su questo emendamento, 
vorrei che questa nostra Aula si fermasse un attimo, perché le notizie che ci arrivano... 

      PRESIDENTE. Onorevole Marazziti, mi scusi ma la devo interrompere per una questione di correttezza. 
Ho già avuto altre richieste, peraltro una viene dalle mie spalle, e ho detto chiaramente che avrei potuto dare 
la parola su questo argomento almeno al momento in cui avremmo finito le dichiarazioni di voto sugli 
emendamenti e il voto sugli emendamenti. Sarebbe scorretto, da parte mia, se adesso dessi la parola a lei. 
Quindi la prego di attendere; appena finiamo di votare sugli emendamenti, prima di passare agli ordini del 
giorno, brevemente darò la parola a tutti su questo argomento.  
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Lello. Ne ha facoltà. 

      MARCO DI LELLO. Signor Presidente vorrei approfittare della presenza della sottosegretaria Borletti 
Buitoni Dell'Acqua perché possa valutare, davvero, l'apposizione del vincolo di bene demoetnoantropologico 
all'onorevole Buonanno, che, per la straordinaria profondità e varietà delle argomentazioni che utilizza, mi 
sembra una eccelsa espressione di «homo padanus trogloditus» e quindi chiedo se il Governo voglia 
valutare un'apposizione del vincolo in questa direzione. 

      PRESIDENTE. Onorevole Buonanno, non ho sentito la coda del suo intervento perché stavo parlando 
con la collega di SEL a proposito dell'argomento di cui sopra. La pregherei, magari, di considerare riprese le 
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ultime parole.  
      Passiamo, quindi, ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marzana 11.13, con 
il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Bargero, Minardo, Ricciatti, Altezza, Carnevali, Vecchio, Piepoli, Ventricelli, Beni...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     472              
            Votanti     468              
            Astenuti         4              
            Maggioranza     235              
                Hanno votato sì     142                  
                Hanno votato no     326. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Di Lello 11.1.  
      Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento formulato dal relatore. 

      MARCO DI LELLO. Signor presidente, colgo l'occasione per confermare il ritiro degli emendamenti Di 
Lello 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10, anche perché sussunti in distinti ordini del 
giorno di cui potremo discutere successivamente. 

      PRESIDENTE. A questo punto l'emendamento Di Lello 11.1 è ritirato. 

      GIANLUCA BUONANNO. Chiedo di parlare. 

      PRESIDENTE. Su cosa, onorevole Buonanno ? 

      GIANLUCA BUONANNO. Quello che ho detto prima si vede adesso. Il collega Di Lello ritira tutto perché 
bisogna... 

      PRESIDENTE. Sì, ma lei non può parlare su questo, onorevole Buonanno, perché l'emendamento è 
stato ritirato. Quando ci sarà un altro emendamento potrà prendere la parola, la ringrazio.  
      Passiamo all'emendamento Battelli 11.14.Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battelli 11.14, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Colletti, Malisani, Lotti, Righetti, Magorno, Rostan, Tancredi...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     465              
            Votanti     433              
            Astenuti       32              
            Maggioranza     217              
                Hanno votato sì     111                  
                Hanno votato no     322. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 
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      Passiamo all'emendamento Migliore 11.27. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliore 11.27, con 
il parere contrario della Commissione, del Governo e della V Commissione (Bilancio). 
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Magorno, Carbone, Carella...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     467              
            Votanti     464              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     233              
                Hanno votato sì     123                  
                Hanno votato no     341. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Marzana 11.12. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marzana 11.12, con 
il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Nuti, Rostan, Borghi, Francesco Sanna...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     474              
            Votanti     471              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     236              
                Hanno votato sì     140                  
                Hanno votato no     331. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Valente 11.15. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato 
del relatore. 

      SIMONE VALENTE. Signor Presidente, non ritiro l'emendamento con il quale cerchiamo di modificare il 
principio del pareggio di bilancio, condizione inderogabile del piano di risanamento, con un semplice rispetto 
di una norma già esistente. Infatti, la «legge Veltroni», la n.  367 del 1996, all'articolo 21, comma 1, lettera b), 
prevede dei parametri economici e patrimoniali superati i quali si commissaria la fondazione.  
      Chiediamo, quindi, semplicemente che il piano di risanamento preveda, anziché il pareggio del conto 
economico entro il 2016, il rispetto dei limiti superati i quali si provvede al commissariamento e allo 
scioglimento del cda della Fondazione. 

      Questo, ovviamente, non garantisce che non si crei un nuovo debito, ma almeno può impedire che ci sia 
una liquidazione coatta, nel caso non si raggiunga il pareggio di bilancio, e il commissariamento, che altro 
non fa che aggravare le condizioni degli enti lirici. Il comma prevede quindi il rispetto di una norma già 
esistente, chiedendo alle fondazioni di evitare di farsi commissariare.  
      Un settore come quello culturale non può vivere sotto la ferrea disciplina del pareggio di bilancio, 
principio enunciato da pazzi burocrati della finanza europei e costituzionalizzato dalle larghe intese, in 
sordina, nell'articolo 81 della Carta costituzionale, sancendo di fatto la morte delle più banali politiche 
economiche di espansione e sostegno, necessarie alla salvaguardia del tessuto sociale e del settore 
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culturale che, in periodo di pesante recessione come quello che stiamo attraversando, sono i due ambiti che 
necessitano di maggiori finanziamenti e sostegni da parte dello Stato (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Simone Valente 
11.15, con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Palese, Gregori, Nesi, Ventricelli, Arlotti...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     468              
            Votanti     465              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     233              
                Hanno votato sì     140                  
                Hanno votato no     325. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento D'Uva 11.16. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato 
dal relatore. 

      FRANCESCO D'UVA. Signor Presidente, questo emendamento chiede la soppressione della 
lettera g) dell'articolo 11 riguardante il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. La lettera g), in 
particolare, chiede la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore. Questa eventuale 
cessazione va a violare i diritti acquisiti.  
      Siccome molto spesso, quando noi parliamo di pensioni d'oro, ci viene detto: voi non tenete conto dei 
diritti acquisiti, come potete chiedere l'annullamento delle pensioni d'oro ? Bene, se adesso voi non votate 
questo emendamento, sappiate che questo qui è un precedente. Quando poi noi andremo a discutere sulle 
pensioni d'oro, ci riferiremo a questo, perché se i diritti acquisiti possono essere violati per questi casi, 
possono essere violati anche, evidentemente, per le pensioni d'oro. Quindi, sappiate quello che state 
facendo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Uva 11.16, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Nardi, Rizzetto, Vignaroli, Giacomelli...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     470              
            Votanti     466              
            Astenuti         4              
            Maggioranza     234              
                Hanno votato sì     140                  
                Hanno votato no     326. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Andiamo ora a pagina 12 del fascicolo, dove ci sono due identici emendamenti. Ricordo che 
l'emendamento Di Lello 11.2 è stato ritirato, rimane l'emendamento Fratoianni 11.29, su cui vi è un invito al 
ritiro, altrimenti il parere è contrario. Prendo atto che l'onorevole Fratoianni accede all'invito al ritiro formulato 
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dal relatore.  
      L'onorevole Chimienti voleva intervenire, ma non può parlare perché gli emendamenti sono stati ritirati.  
      Passiamo all'emendamento Di Benedetto 11.17, su cui vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è 
contrario. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Di Benedetto 11.17 non accedono all'invito al 
ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Benedetto 11.17, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Per favore, ognuno voti per se stesso, gentilmente... Nardella, Piepoli...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     476              
            Votanti     473              
            Astenuti         3              
            Maggioranza     237              
                Hanno votato sì     143                  
                Hanno votato no     330. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Buonanno 11.26. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al 
ritiro formulato dal relatore.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buonanno 11.26, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Taricco, Capone, Nicoletti, Ventricelli, Vignaroli... 
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     478              
            Votanti     474              
            Astenuti         4              
            Maggioranza     238              
                Hanno votato sì     115                  
                Hanno votato no     359. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Brescia 11.18. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brescia 11.18, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Colletti, Carrescia, Paris, Paglia, Minardo...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     477              
            Votanti     445              
            Astenuti       32              
            Maggioranza     223              
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                Hanno votato sì     114                  
                Hanno votato no     331. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Ricordo che gli emendamenti di Lello 11.3 e 11.4 sono stati ritirati.  
      Passiamo all'emendamento Giancarlo Giordano 11.28. Prendo atto che i presentatori non accedono 
all'invito al ritiro formulato dal relatore. 
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giancarlo Giordano 
11.28, con il parere contrario della Commissione, del Governo e della V Commissione (Bilancio).  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Bossa, Magorno...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     472              
            Votanti     468              
            Astenuti         4              
            Maggioranza     235              
                Hanno votato sì     129                  
                Hanno votato no     339. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Vacca 11.19. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro 
formulato dal relatore.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vacca 11.19, con il 
parere contrario della Commissione, del Governo e della V Commissione (Bilancio).  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Barbanti, Buttiglione, Fiano...  
      Dichiaro chiusa la votazione. 

            (Presenti     474              
            Votanti     442              
            Astenuti       32              
            Maggioranza     222              
                Hanno votato sì       98                  
                Hanno votato no     344). 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Sull'ordine dei lavori (ore 10,20). 

      PRESIDENTE. Colleghi, io avevo comunicato che avrei dato la parola, su quanto accaduto a 
Lampedusa, alla fine del voto sugli emendamenti. Però, la consistenza della vicenda e della tragedia è 
particolarmente rilevante e, quindi, penso che a questo punto, se non ci sono obiezioni, darei la parola per 
alcuni minuti agli oratori che l'hanno chiesta (Applausi) e anche, ovviamente, a chi non l'ha ancora chiesta, 
perché credo che sia giusto, prima di andare avanti, che in quest'Aula questo argomento venga affrontato.  
      Ha chiesto di parlare l'onorevole Fratoianni. Ne ha facoltà.  
      Ovviamente, onorevole Fratoianni, prego a tutti la sintesi, in maniera che riusciamo poi a riprendere i 
nostri lavori. 

      NICOLA FRATOIANNI. Signor Presidente, le devo dire che ho vissuto questa mattinata, dall'arrivo della 
notizia e dell'incredibile e allucinante evoluzione del numero e della conta delle vittime. In poche ore, anzi in 
pochi minuti, dai primi dati, 25 morti, siamo ad oltre 80 morti accertati e 300 dispersi, con moltissimi bambini.  
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      Allora, io credo che quest'Aula debba non solo discutere, non solo trovare la forza di fermarsi, non solo 
trovare il coraggio e la dignità di commemorare questi nuovi incredibili insopportabili morti che si aggiungono 
alle migliaia di morti che fanno del Mediterraneo il più grande cimitero a cielo aperto del mondo, ma io credo, 
signor Presidente, che quest'Aula e questo Parlamento abbiano il dovere di dire «basta».  
      Io credo che noi non possiamo più commuoverci all'unanimità di fronte alle morti, applaudire entusiasti 
alle parole del Papa che va a Lampadesa dicendo «basta con la globalizzazione dell'indifferenza». Noi non 
possiamo più applaudire le parole del Presidente del Consiglio che annuncia, ad ogni nuova fiducia, una 
svolta anche sulle politiche dell'immigrazione. No ! Noi dobbiamo chiedere che il Governo venga qui in Aula 
a riferire e dobbiamo prendere fino in fondo e assumere fino in fondo una responsabilità, quella, da un 
lato, di riportare igiene perfino nel nostro dibattito, quello inquinato dalle parole di chi, come l'onorevole Pini 
attraverso le agenzie, accusa Laura Boldrini e il Ministro Kyenge di essere responsabili di questa ennesima 
tragedia. Quelle parole hanno contribuito – quelle sì, quelle sì – a portare questo Paese nella condizione di 
vergogna nella quale oggi si trova. 

      EMANUELE PRATAVIERA. Sei un ipocrita ! 

      PRESIDENTE. Per favore. 

      NICOLA FRATOIANNI. Quelle parole e quelle leggi che voi avete costruito ... 

      DAVIDE CAPARINI. Cambiale se sei capace ! 

      NICOLA FRATOIANNI. ... quelle leggi che sono ogni giorno la fucina delle morti che si accusano nel 
nostro mare (Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). 

      PRESIDENTE. Colleghi, per favore ! Colleghi ! Colleghi ! Onorevole Caparini, la prego gentilmente. 
Facciamo finire il collega. 

      NICOLA FRATOIANNI. Allora – e ho concluso –, è arrivato il momento che alle parole, alle parole buone 
che a volte è bene pronunciare anche per l'ecologia delle parole, comincino a seguire dei fatti. Ce lo chiede 
l'Europa, l'Europa di cui tutti parlano e che ogni giorno dice che le nostre politiche sono inadeguate, 
sbagliate e controproducenti.  
      Lo dice l'Unicef, che afferma ancora una volta: tragedie annunciate ed evitabili. Allora è arrivato il 
momento di cancellare la Bossi-Fini, di cambiare tutta la legislazione sull'immigrazione (Applausi dei deputati 
dei gruppi Sinistra Ecologia Libertà e Partito Democratico). È arrivato il momento che questo Paese passi 
dalle parole ai fatti e ritrovi un po’ di dignità, altrimenti è inutile e insopportabile ogni nuova commozione e 
ogni nuova retorica commozione collettiva (Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Ecologia Libertà e 
Partito Democratico). 

      PRESIDENTE. Colleghi, ci sono altri iscritti a parlare. Parliamo di una tragedia che al momento vede più 
di ottanta morti. Il Presidente vorrebbe non intervenire in questo dibattito. Quindi, pregherei tutti di ascoltare 
ciascuno e lasciare che ognuno esprima le proprie opinioni (Applausi). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Chaouki. Ne ha facoltà. 

      KHALID CHAOUKI. Signor Presidente, in questi momenti le parole, i comunicati e le dichiarazione 
rischiano davvero di apparire superflue, anche perché siamo davvero di fronte ad una tragedia che sta 
assumendo, secondo quello che ci stanno riportando, dimensioni enormi e incredibili per la storia del 
Mediterraneo, del nostro Paese e di quell'isola, che è stata abituata da molto tempo a vivere queste tragedie. 
Ma quella di fronte a cui ci stiamo trovando oggi è davvero una tragedia senza paragoni nella storia degli 
sbarchi nel Mediterraneo in questo Paese.  
      Allora, di fronte a questo, credo che noi dobbiamo assumere una risposta forte, una risposta che parte 
da una storia comune, da una umanità che non possiamo dimenticarci in questo momento.  
      Per questo noi chiediamo davvero che, oltre all'azione del Governo, in tempi brevissimi, ci sia una 
risposta forte anche da parte nostra, che si formi al più presto una delegazione di tutti i gruppi parlamentari 
intanto per andare direttamente lì sul posto e cercare davvero di portare solidarietà a quella che si prospetta 
una tragedia con almeno 80 morti, e i numeri stanno crescendo.  
      Erano 500 in questo barcone. Quindi per non sentirci sulle nostre spalle la responsabilità di non poter 
dire un giorno che noi potevamo fare di più e non l'abbiamo fatto, il mio appello e il nostro appello è quello 
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davvero in questo momento così difficile di cercare di lanciare anche un messaggio forte all'Europa proprio a 
partire dalla nostra testimonianza di italiani, di mediterranei, di europei.  
      Questa testimonianza, oltre alla presa di posizione politica forte di un'Europa che deve oggi assumersi la 
responsabilità insieme a tutti noi nelle politiche di accoglienza dei profughi, nella lotta senza quartiere ai 
trafficanti e ai criminali di vite umane, nella responsabilizzazione dei Paesi del nord Africa (Applausi dei 
deputati dei gruppi Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà e Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) – 
Liberali per l'Italia (PLI)).  
      D'altra parte crediamo anche nel messaggio e nell'appello del Papa di qualche settimana fa e del 
Presidente Giorgio Napolitano e noi qui in questo Parlamento dobbiamo chiedere con forza anche una 
giornata di lutto nazionale affinché tutta l'Italia faccia sentire la sua vicinanza a questi giovani, a queste 
donne, a questi bambini.  
      Un grazie di cuore alla sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini e al popolo di Lampedusa, che ancora in 
questi momenti sta dimostrando davvero grande umanità, grande senso di civiltà. Ed è questo davvero il 
valore forte del nostro Paese. Penso che possiamo partire da questo, riprendendo quello che diceva ieri il 
Presidente Enrico Letta, da un'Italia che deve farsi forte in Europa e soprattutto dobbiamo chiedere e 
pretendere che il tema dell'immigrazione diventi un tema di tutta l'Europa, che non sia solo un tema di 
sicurezza, ma anche di tutela dei diritti umani (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Sinistra 
Ecologia Libertà e Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI)). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marazziti. Ne ha facoltà. 

      MARIO MARAZZITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come chi mi ha preceduto, avevo chiesto un 
momento di riflessione di quest'Aula perché questa ultima tragedia di questa mattina, la quantità dei morti, la 
quantità delle vittime, purtroppo ripetute, rischiano addirittura di creare una assuefazione, se noi non 
abbiamo la forza morale, civile e politica di aiutare il Paese e l'Europa a diventare diversi.  
      Allora, 25 mila sono già i morti accertati nel Mediterraneo: duemila nel 2011, 1.700 nel 2012. Abbiamo 
questa ultima tragedia, abbiamo nelle stesse ore 117 profughi siriani salvati e accolti a Catania. Abbiamo 7 
milioni solo di profughi siriani all'interno e all'esterno della Siria. 

      Allora la globalizzazione dell'indifferenza come possiamo combatterla ? Noi la possiamo combattere in 
modi molto concreti. Mi unisco alla richiesta di dichiarare una giornata di lutto nazionale per aiutare tutta la 
comunità nazionale italiana e per dare un messaggio all'Europa e a noi stessi. La seconda cosa che 
possiamo fare è chiedere a questa Presidenza della Camera di calendarizzare, finalmente, la legge sulla 
cittadinanza.  
      Penso che dobbiamo anche, come parlamentari, unirci per creare delle soluzioni più civili al problema dei 
CIE e penso che dobbiamo, dal Parlamento, chiedere ufficialmente al Governo italiano che chieda al 
Governo di Bruxelles di mettere all'ordine del giorno questo problema dei profughi del Mediterraneo, per 
creare, come proposta italiana, un corridoio umanitario, monitorato dall'Unione europea, per creare 
sicurezza e salvare vite umane e per mettere allo studio, nel caso, la creazione di un porto europeo – 
potrebbe essere a Lampedusa o in un altro punto dell'Italia – perché sia l'Europa, poi, ad assumersi il 
problema, insieme all'Italia, dell'asilo politico, dell'aiuto ai rifugiati, di una risposta a questo grande 
problema (Applausi dei deputati dei gruppi Scelta Civica per l'Italia e Partito Democratico). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Di Battista. Ne ha facoltà. 

      ALESSANDRO DI BATTISTA. Grazie, Presidente Giachetti, anche per la sensibilità che ha dimostrato. 
Grazie davvero. Anche noi vogliamo unirci al cordoglio per le vittime di Lampedusa. Provate a pensare alla 
religione della depredazione, una religione mondiale, quella che si sta creando nel nostro pianeta. Questo è 
un mondo che non va ! Per anni abbiamo schiavizzato l'Africa, l'abbiamo depredata, la ricchezza dell'Europa 
proviene dagli anni del commercio triangolare. Esseri umani strappati a mamma Africa e portati sui barconi a 
lavorare in America; oro, argento e zucchero che arrivano in Europa e che permisero la nascita delle 
industrie tessili europee; tessuti che finivano nelle mani di certi capitribù africani, che li ripagavano a suon di 
schiavi. 
      La ricchezza dell'Europa si basa sul genocidio e sulla diaspora africana. Tutto per i soldi ! Oggi i fratelli 
africani cercano di riprendersi un pezzo di quella ricchezza che gli è stata sottratta salpando verso 
Lampedusa su barche della morte, della disperazione e dell'illegalità. I fratelli africani devono stare a casa 
loro: non «devono stare a casa loro», ma devono stare a casa loro perché quella è casa loro.  
      Ma non hanno alcuna speranza a casa loro, perché a casa loro vi sono immense imprese europee e 
nordamericane che «ungono» le classi dirigenti locali per avere appalti e concessioni e continuare la 
depredazione dell'Africa (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia Libertà), 
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costringendo i cittadini africani a cercare nuovi spazi e nuove opportunità.  
      Quel che succede già a noi, in fondo, anche se non moriamo nel Mar Mediterraneo ! Già espatriamo in 
direzione USA, Australia, Gran Bretagna, ma in futuro andremo noi a vendere le rose nei bar delle zone più 
ricche di Mumbai. È tutto un circolo vizioso. Fanculo i soldi, Presidente !  
      Il dramma dei morti di Lampedusa è tutto qui, nel primato del profitto sull'umanità, dell'oro sul sangue. I 
soldi sono uno strumento, non un fine; sono un mezzo per avere quelle comodità che ci rendono piacevole 
questa avventura che è la vita, non certo l'obiettivo delle nostre esistenze. Io la povertà l'ho vissuta e l'ho 
vista, ma i più poveri che ho conosciuto sono quelli così poveri che hanno soltanto i soldi (Applausi dei 
deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia Libertà). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianluca Pini. Ne ha facoltà. 

      GIANLUCA PINI. Signor Presidente, chiaramente anche noi ci uniamo al cordoglio per le ennesime 
vittime di un'operazione ipocrita, che sta avvenendo soprattutto in questo Paese; in generale in Europa, ma 
soprattutto in questo Paese, dove avviene, in qualche modo, uno sciacallaggio su questi morti.  
      Sciacallaggio perché, se si pensa veramente che il problema sia lo ius soli, la cittadinanza o la riforma 
dell'asilo politico, che fermi queste cose qui, allora o non si è capito assolutamente nulla di quello che sta 
avvenendo nelle zone di conflitto e nelle zone dell'Africa oppure si mente sapendo di mentire e si sfruttano, 
sulla pelle di queste persone morte, delle occasioni per poter portare avanti le proprie idee 
politiche (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie).  
      Perché, alla fin fine, è vero, i dati che citava Marazziti sono veri. Il problema è che non ha citato i due 
anni precedenti, quando vi era la cosiddetta Bossi-Fini, che è una legge fatta per regolare i flussi, per fare in 
modo che le persone che vogliono venire qui a lavorare, a studiare, a vivere, ad integrarsi, lo possano fare 
nel rispetto delle leggi. La legge c'era, la legge c’è. Il problema è che quando c'era un Governo con Roberto 
Maroni a capo del Ministero dell'interno egli aveva fatto anche un qualcosa – che in qualche modo citava il 
collega Di Battista –, cioè era andato in Africa (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico)... 

      PRESIDENTE. Colleghi, vi prego ! 

      GIANLUCA PINI. Era andato nelle coste dell'Africa a fare in modo che le persone venissero 
effettivamente aiutate a casa loro, al netto di quelle che possono essere le speculazioni delle grandi 
multinazionali che citava qualche collega.  
      Non è un problema di Bossi-Fini. Il problema è della percezione che abbiamo all'esterno. Quegli 
ottantadue morti – e non solo quegli ottantadue morti – sono sulla coscienza di chi utilizza delle pratiche 
ipocrite dando dei segnali assolutamente sbagliati: il Ministro Kyenge, il Presidente Boldrini e tutte le 
persone che strumentalmente, tutte le volte, per un loro scopo politico, per un loro scopo politico di 
disintegrare quelle che sono le basi della nostra società, non fanno altro che dire «Venite, tanto c’è posto per 
tutti !».  
      Non c’è posto per tutti e, soprattutto, devono essere messe delle regole. Non si può continuare a dare 
dei segnali, ripeto, ipocriti e pericolosissimi, di accoglienza senza regole, perché altrimenti questi sono i 
risultati e i morti sono sulle vostre, di coscienze (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie – 
Commenti dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà) ! 

      ARTURO SCOTTO. Vergogna ! 

      PRESIDENTE. Colleghi, per favore ! Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà. 

      LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, noi crediamo che è assurdo, anche questa mattina, sentire parlare 
in quest'Aula – mi riferisco anche all'ultimo intervento –, criticare la Ministra e il Presidente di quest'Aula. 
Credo che sia ingiusto, e credo che sia oltretutto offensivo per tutti quanti noi e per i morti che questa 
mattina ci sono stati.  
      Noi dobbiamo recuperare una grande cultura dell'accoglienza. Noi dobbiamo capire ciò che sta 
accadendo nel mondo, in quell'area particolare del mondo. Noi dobbiamo iniziare ad affrontare un 
ragionamento forte, capace di costruire in questo Paese, come dicevo prima, una nuova cultura 
dell'accoglienza, avendo sicuramente delle regole.  
      Non è possibile che di fronte a quei morti ci possa essere qui tanta ipocrisia, e soprattutto si possa 
determinare quella condizione di strumentalizzazione di questi morti. È qualcosa di offensivo per le nostre 
coscienze. È qualcosa che, ovviamente, per i cittadini italiani diventa insostenibile.  
      Noi di fronte a queste morti dobbiamo essere uniti. È giusto quello che diceva poco fa il nostro collega di 
Scelta Civica: la dimostrazione di un popolo unito di fronte a questi drammi, è quella di una giornata di lutto 
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nazionale, per dimostrare il nostro senso di responsabilità, di accoglienza, di capacità, soprattutto di capire 
quello che sta accadendo in quella parte del mondo.  
      Siamo un popolo capace di farlo, sapendo che dobbiamo ricostruire delle regole e sapendo che la nostra 
presenza in Europa può e deve garantire, anche lì, uno nuovo meccanismo dell'accoglienza e dei sistemi 
migratori che abbiamo. Ed è per questo che noi, come socialisti, ci associamo con forza alla richiesta di un 
giorno di lutto nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Misto – Partito Socialista Italiano – Liberali per 
l'Italia). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà. 

      ENRICO COSTA. Signor Presidente, grazie per aver avviato questa discussione, perché è un momento 
difficile per quello che sta capitando, per le notizie che ci stanno giungendo e perché quest'Aula non può 
essere indifferente. Anche una riflessione come quella che stiamo facendo in questa circostanza può essere 
importante. Ma può essere importante se serve a dare l'avvio ad una riflessione più ampia, una riflessione 
soprattutto che punti ad evitare che ciascuno di noi, che ciascuna forza politica svolga un'azione finalizzata a 
piantare delle bandierine, delle bandierine che non vadano oltre i confini, oltre gli steccati delle loro tesi 
precostituite.  
      È importante avviare una riflessione che sia non soltanto di fredda attività giuridica, di astratte norme 
giuridiche che disciplinino questa o quella fattispecie, ma è necessario avviare un dibattito culturale, un 
dibattito soprattutto che esca dai confini del nostro Paese e che faccia in modo di distinguere quello che 
succede in una parte del mondo, distinta da un'altra parte del mondo: una parte del mondo, una parte 
dell'Europa sulla quale incombono delle responsabilità forti e, soprattutto, delle ripercussioni notevoli e una 
parte dell'Europa che in certi momenti sembra stare a guardare.  
      Bisogna fare in modo che ci sia una visione complessiva. In questo dico che è necessario un approccio 
culturale, e non freddamente giuridico. Possiamo cambiare i codici, possiamo cambiare le norme nel nostro 
Paese, possiamo cambiare il testo unico sull'immigrazione: tutti aspetti importanti. Ma senza un approccio 
che ci consenta di avviare un percorso fuori dai nostri confini questo non può portare da nessuna parte.  
      Apprezzo molto l'iniziativa del Ministro dell'interno, Angelino Alfano che si sta recando sul posto proprio 
per testimoniare, non soltanto la vicinanza del Governo, ma soprattutto – e questo è l'auspicio di tutti – il 
fatto che da una tragedia di questo genere possa iniziare un percorso culturale, un percorso nuovo e, 
soprattutto, un percorso che faccia andare, non soltanto l'Italia fuori dai suoi confini, ma ogni forza politica 
fuori da quelle che sono le tesi precostituite, per arrivare ad un dialogo anche maturo tra di noi (Applausi dei 
deputati del gruppo Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tabacci. Ne ha facoltà, per un minuto. 

      BRUNO TABACCI. Signor Presidente, la ringrazio per il minuto. Volevo semplicemente osservare che a 
distanza di pochissimi anni siamo passati dalla retorica dei respingimenti all'offerta a Gheddafi di 5 miliardi di 
euro noi e l'Europa perché presidiasse le frontiere, come se il tema dell'emigrazione e dell'immigrazione 
fosse un problema di polizia. Ancora stamane il discorso... 

      PRESIDENTE. Scusate, colleghi qui davanti... 

      BRUNO TABACCI. ...ho finito, Presidente... 

      PRESIDENTE. Non c’è l'ho con lei onorevole Tabacci, ce l'ho con i colleghi ... 

      BRUNO TABACCI. Abbiamo dedicato tempo a discutere della tutela degli animali selvatici. Noi siamo 
fuori dalla realtà... 

      PRESIDENTE. Onorevole Tabacci ascolti, non la stavo interrompendo, stavo chiedendo silenzio perché 
lei potesse parlare... 

      BRUNO TABACCI. Si può anche essere un po’ reattivi di fronte alla sproporzione degli avvenimenti. 
Allora, quanto dedichiamo di risorse agli aiuti allo sviluppo, noi e l'Europa ? Questo occidente non si rende 
conto che l'idea che esiste da solo sull'emisfero non regge più (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Centro 
Democratico, Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà). Allora, è inutile che ci piangiamo addosso. La 
retorica dei respingimenti è stata nostra. Abbiamo pensato a lungo che fosse un fatto di polizia, non è un 
fatto di polizia.  
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      È che chi vive nel cuore dell'Africa deve vivere con 2 dollari al giorno (Applausi dei deputati dei gruppi 
Misto – Centro Democratico, Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà). E gli sarà pur capitato, 
qualche volta, di mettersi davanti ad un televisore e di vedere che qui noi facciamo la pubblicità per i cibi dei 
cani e dei gatti: non regge più questa cosa, rendiamocene conto (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-
Centro Democratico, Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà). 

      PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo – ed è qui presente anche il sottosegretario per i rapporti 
con il Parlamento, l'onorevole Amici – che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Franceschini, si è 
messo in contatto con la Presidente della Camera. Ovviamente, come ha detto anche l'onorevole Costa, il 
Ministro dell'interno sta recandosi in questo momento a Lampedusa. Non appena siamo in grado di sapere 
quando sarà di ritorno, saremo anche in grado di sapere, tra oggi speriamo e domani, quando è possibile 
che venga a riferire in Aula. Quindi, questo aggiornamento lo avrà sicuramente più tardi la Presidente, che è 
in contatto con il Ministro per i rapporti col Parlamento e con il Ministro dell'interno. Quindi, a questo punto, 
se siete d'accordo, andrei avanti e riprenderei la discussione ed il voto sugli emendamenti al provvedimento 
che stavamo esaminando. 

Si riprende la discussione (ore 11,40). 

(Ripresa esame dell'articolo unico – A.C. 1628) 

      PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Battelli 11.20. Chiedo ai presentatori se 
accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore. 

      SIMONE VALENTE. Signor Presidente, questo emendamento è molto semplice e di buon senso e non 
dovrei neanche spiegarlo. Si tratta della soppressione del comma 14, che prevede la liquidazione coatta 
amministrativa per gli enti lirici, che devono raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2016 e devono 
prevedere dei piani di risanamento entro i termini prescritti dal comma 1. La liquidazione coatta presenta un 
fatto politico molto grave: significa svendersi un bene culturale per pagarsi i debiti, come se, ad esempio, noi 
svendessimo il Colosseo o la fontana di Trevi. L'Italia ha inventato la lirica e l'Italia non riesce a mantenerla. 
Forse la ratio di questo comma è invogliare la fondazione a raggiungere gli obiettivi del piano nei tempi 
prescritti, ma pensiamo alle conseguenze. Pensiamo ad esempio nuovamente, come ho descritto prima, al 
Carlo Felice di Genova: il sindaco Doria aveva ipotizzato la cessione gratuita dell'immobile in capo alla 
fondazione. 

PRESIDENZA VICEPRESIDENTE LUIGI DI MAIO (ore 11,45). 

      SIMONE VALENTE. Questo ovviamente per incrementare il valore patrimoniale della fondazione stessa. 
Ma in caso di liquidazione coatta che succede ? Ovvio: si avvia la vendita degli immobili per pagare i 
creditori e la perdita – altro che spiccioli ! – qualora vada a buon fine, dei teatri pubblici. E poi ancora: 
lasciare senza lavoro più di 200 persone per ogni fondazione liquidata, elevate professionalità artistiche in 
mezzo alla strada, la perdita dell'opera lirica, del balletto, della stagione sinfonica, la perdita di una risorsa 
per la città. Tra l'altro, la liquidazione è già prevista dall'articolo 20 della legge Veltroni, che prevede la 
liquidazione coatta in caso di insolvenza. Perché, per quale motivo prevedere allora una norma che di fatto 
delinea già il futuro a cui sono certamente destinate le fondazioni in grave crisi (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle) ? 

      PRESIDENTE. Saluto gli studenti della scuola media Leonardo da Vinci di Figline Valdarno (Firenze), 
che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).  
      Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 
Battelli 11.20, con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione. 
      (Segue la votazione). 

      Paris...Carbone...Brandolin...Segoni...Galperti...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     434              
            Votanti     432              
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            Astenuti         2              
            Maggioranza     217              
                Hanno votato sì     140                  
                Hanno votato no     292. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Simone Valente 11.21. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito 
al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Simone Valente 
11.21, con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Paris, Vignaroli, Di Salvo, Antezza, Misuraca, Fucci, Chiarelli...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     446              
            Votanti     416              
            Astenuti       30              
            Maggioranza     209              
                Hanno votato sì     112                  
                Hanno votato no     304. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Ricordo che l'emendamento Di Lello 11.6 è stato ritirato.  
      Passiamo dunque all'emendamento D'Uva 11.22.  
      Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo pertanto ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Uva 11.22, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Sisto, Vecchio, Grassi, Ginoble, Morassut...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     461              
            Votanti     460              
            Astenuti         1              
            Maggioranza     231              
                Hanno votato sì     49                  
                Hanno votato no     411. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Di Benedetto 11.23.  
      Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Benedetto 11.23, 
con il parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 
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      Carrescia, Romele...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     463              
            Votanti     434              
            Astenuti       29              
            Maggioranza     218              
                Hanno votato sì     113                  
                Hanno votato no     321. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo all'emendamento Battelli 11.25.  
      Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battelli 11.25, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Vignaroli....Baruffi...Prestigiacomo sta andando a votare...chi non ha votato ancora ? 
Ermini...      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     468              
            Votanti     467              
            Astenuti         1              
            Maggioranza     234              
                Hanno votato sì     144                  
                Hanno votato no     323. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo alla votazione dell'emendamento Brescia 11.24.  
      Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.  
      Passiamo dunque ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brescia 11.24, con il 
parere contrario della Commissione e del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Giordano Silvia...Carbone...Berlinghieri....Locatelli...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     475              
            Votanti     474              
            Astenuti         1              
            Maggioranza     238              
                Hanno votato sì     145                  
                Hanno votato no     329,                 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Passiamo alla votazione dell'emendamento Chimienti 12.1. 

      MILENA SANTERINI, Relatore. Chiedo di parlare. 
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      PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

      MILENA SANTERINI, Relatore. Signor Presidente, volevo intervenire su questo articolo a chiusura di 
quest'analisi di un decreto-legge che, come sappiamo, al di là di tutti gli interventi migliorativi che possono 
essere fatti, costituisce un indubbio segnale di volontà politica di attenzione alla cultura, nel solco di quanto 
abbiamo ascoltato anche ieri dal Presidente del Consiglio sul rilancio della cultura e dell'educazione. 
L'articolo 12 prevede le disposizioni per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della 
cultura e il coinvolgimento dei privati. Quello che vorrei sottolineare è che la cultura è cosa di tutti e che le 
donazioni e il coinvolgimento dei privati sono un orizzonte di azione... 

      PRESIDENTE. Chiedo di liberare i banchi del Governo per favore...presidente Brunetta, se è possibile 
liberare i banchi del Governo... 

      MILENA SANTERINI, Relatore. Le donazioni e i coinvolgimenti dei privati sono un orizzonte di azione 
secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, sono un luogo di educazione 
alla cittadinanza. Per questo dobbiamo certamente evitare ogni commercializzazione indebita; dobbiamo 
facilitare, potremmo dire, la vita delle grandi fondazioni che sanno attrarre grandi sponsor privati, per 
esempio salvaguardandone la composizione organizzativa ma, più di tutto è importante sottolineare 
l'affidamento dei beni al terzo settore, come appunto abbiamo sempre sostenuto. La possibilità di affidare a 
organizzazioni non lucrative la cura dei beni vuol dire affermare il principio che sono i cittadini la risorsa per i 
beni culturali. Volevo soltanto concludere dicendo che speriamo che dopo questo decreto si vada con ancor 
più coraggio verso la gestione aperta dei beni culturali. 

      PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Chimienti 12.1 se accedano all'invito al ritiro 
formulato dal relatore. 

      SILVIA CHIMIENTI. No, Signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 

      PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

      SILVIA CHIMIENTI. Signor Presidente, all'articolo 12, comma 2, il decreto in esame prevede delle non 
precisate forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali. La crisi e le 
misure di austerità adottate dagli ultimi Governi rappresentano una continua minaccia per il patrimonio 
culturale italiano. Il Paese infatti è sempre più spesso costretto a ricorrere al settore privato cedendo i diritti 
di uso dei monumenti oppure, come sta avvenendo in questi giorni, affinando la sponsorizzazione dei lavori 
di restauro alle imprese. 

      Dal momento che il meccanismo delle sponsorship concede ai soggetti privati un'estrema libertà di scelta 
sui progetti da sostenere e, ancor più importante, garantisce loro un ritorno di immagine non indifferente, 
riteniamo necessario che da queste generiche forme di coinvolgimento siano espressamente escluse tutte 
quelle che prevedono la sponsorizzazione di marchi o loghi commerciali direttamente esposti su monumenti 
o in siti di interesse naturale, scientifico e culturale.  
      Senza questa esplicita previsione oggetto del nostro intervento emendativo, il decreto risulterebbe troppo 
vago e, temiamo, aprirebbe la strada a incontrollate corse da parte dei mecenati di turno a infarcire i 
monumenti italiani di giganteschi pannelli pubblicitari. Il tutto, sia ben chiaro, in nome della conservazione del 
nostro straordinario patrimonio artistico e culturale.  
      È notizia di pochi giorni fa che durante i lavori di restauro del Colosseo, finanziati dalla Tod's di Della 
Valle su tutte le recensioni si ergeranno pannelli di due metri che potranno contenere pubblicità, mentre per 
quanto riguarda le possibili attività culturali all'interno del Colosseo, il set di un film o di un concerto, sarà alla 
soprintendenza a vagliare le singole richieste.  
      A fronte di un investimento di 25 milioni di euro, lo sponsor Della Valle avrà l'esclusiva per quindici anni 
sul logo di uno dei monumenti più visitati del mondo, ma questo è solo l'ultimo caso in ordine cronologico. 
Nell'ottobre del 2010 il quotidiano inglese The Guardian ha pubblicato la foto del Palazzo Ducale avvolto da 
un enorme pannello pubblicitario della Coca-Cola, che nascondeva interamente l'edificio rendendolo 
praticamente irriconoscibile. Un portavoce del sindaco di Venezia spiegò allora al quotidiano The 
Observer che Venezia era costretta a ricorrere a questi espedienti per conservare i suoi preziosi 
monumenti.  
      Non vorremmo che, per coprire l'ennesima e tragica incapacità della nostra classe politica, si stesse in 
realtà procedendo a una svendita progressiva del nostro immenso patrimonio artistico, con la conseguenza 
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che, a fronte di investimenti anche ingenti, lo Stato sarà costretto ad assecondare in tutto e per tutto le 
volontà del soggetto privato in questione, più o meno discutibili.  
      Un primo passo per evitare questa deriva è, appunto, quello di vietare l'esposizione diretta di marchi o 
loghi sui nostri monumenti, ed è per questo che vi chiediamo di votare favorevolmente al nostro 
emendamento. Ministro Bray, i beni culturali appartengono a tutti cittadini, non avete il diritto di 
svenderli (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Piccoli Nardelli. Ne ha facoltà. 

      FLAVIA PICCOLI NARDELLI. Signor Presidente, voglio solo ricordare qualcosa che questa Camera sa 
bene: l'articolo 9 della nostra Costituzione è il frutto di una conquista, quella della consapevolezza, alla fine 
della Seconda Guerra mondiale, che il patrimonio culturale non era più privilegio dei principi e dei dittattori, 
ma era patrimonio dei cittadini. La visione attraverso la scuola investiva anche la fruizione di biblioteche, 
archivi, musei e portava ad una concezione diffusa del patrimonio culturale che questo decreto conferma 
pienamente, così come conferma che solo nel rapporto virtuoso tra pubblico e privato noi riusciremo a dare 
piena attuazione a quell'articolo 9. E di questo consapevole apporto dei privati noi abbiamo bisogno.  
      Compito della politica è scegliere le priorità, anche a costo di scelte dolorose. Tutti noi sappiamo che 
distribuzioni a pioggia, guerre di poveri e beghe di campanile hanno penalizzato e continuano a penalizzare 
la nostra politica culturale. Ma chi lavora nel mondo della cultura ha bisogno di rileggere questo dibattito 
come un riconoscimento vero dell'importanza di questo settore.  
      Per questo, per i musei, per le biblioteche e per gli archivi, io credo che approvare questo provvedimento 
significhi oggi molto, moltissimo, per il nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Simone 
Valente. Ne ha facoltà. 

      SIMONE VALENTE. Signor Presidente, sarò rapidissimo, intervengo solo per specificare che con questo 
emendamento non si vuole mettere in discussione la sponsorizzazione da parte di privati. Noi siamo ben 
contenti. Chiediamo solo che, però, le sponsorizzazioni non vadano ad influire sui siti, sui monumenti e che i 
loghi non vengano esposti.  
      Su questo punto abbiamo un esempio eclatante in Italia, in Campania, a Ercolano, dove una 
famosissima multinazionale che investe in prodotti elettronici ha, comunque, contribuito a rilanciare il sito di 
Ercolano, però, non esponendosi, diciamo, pubblicamente ovvero senza mettere i suoi loghi sparsi per 
questo sito. Quindi, è possibile investire in una maniera virtuosa nei beni culturali anche da parte di 
privati (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare il presidente della Commissione esteri del Parlamento 
argentino, l'onorevole Carmona, e il presidente del Gruppo amicizia Italia-Argentina, l'onorevole Giaccone, 
che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).  
      Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Rampi. Ne ha facoltà. 

      ROBERTO RAMPI. Signor Presidente, solo per ringraziare i colleghi del gruppo del Partito Democratico, 
che hanno lavorato in questi tre giorni per convertire questo decreto, che tra poco diventerà legge. Io credo 
che amare la cultura non significhi porre delle bandierine sulla cultura, non significhi ripresentare degli 
emendamenti fotocopia già discussi e bocciati nell'altro ramo del Parlamento, non significhi leggere dei 
comunicati, magari, scritti da altri.  
      Amare la cultura significa avere passione e questo va riconosciuto a chi, ad esempio, nel mio gruppo, 
crede che occorra una riforma del diritto d'autore, ma sa che è estranea alla materia di questo decreto e si 
impegnerà per lavorarci; a chi nel mio gruppo vuole la tutela degli animali da circo e sa che nel decreto 
questa tutela c’è già; a chi nel mio gruppo ha letto, ha conosciuto, conosce questo decreto e pensa che sia 
un provvedimento storico, che finalmente riporterà risorse e attenzione per la cultura in Italia.  
      Questo per noi significa amare la cultura e questo è il motivo per cui noi abbiamo bocciato molti 
emendamenti: lo abbiamo fatto con il silenzio per non far decadere questo decreto, perché, delle volte, il 
silenzio è oro(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

      SIMONE VALENTE. Chiedo di parlare. 

      PRESIDENTE. Il deputato Simone Valente è già intervenuto, non può intervenire di nuovo.  
      Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buonanno. Ne ha facoltà. 
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      GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente, gli concedevo un po’ del mio spazio. Ho sentito l'ultimo 
intervento del collega Rampi, che ha detto che hanno bocciato molti emendamenti: li hanno bocciati tutti, 
quindi, non è che c'era molto da discutere (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie), perché 
se ne passava uno, il provvedimento doveva tornare al Senato, come abbiamo detto prima. La cosa assurda 
e che la Lega ha chiesto tantissime volte, ovviamente non solo oggi, è che deve finire questa situazione, per 
cui il Senato e la Camera fanno le identiche stesse cose, perché, altrimenti, questo Paese non andrà mai 
avanti.  
      Noi abbiamo bisogno di un Senato federale e abbiamo bisogno di una Camera: uno fa una cosa e uno 
ne fa un'altra. Non è possibile che qua si giochi su questioni molto importanti, che riguardano settori 
strategici del Paese, e poi non si può toccare una virgola, perché, altrimenti, il Senato non ha più tempo per 
fare un'altra cosa. Ci prendiamo in giro: questa è una situazione vergognosa, signor Presidente (Applausi dei 
deputati dei gruppi Lega Nord e Autonomie e MoVimento 5 Stelle). È inutile che parliamo di cose serie, per 
poi arrivare a situazioni del genere. Poi, il PD dice che è il silenzio d'oro: no, il silenzio è di latta oggi, non è 
d'oro, è una latta arrugginita perché ci sono cose importante di cui abbiamo discusso ieri, oggi e anche in 
Commissione, che, alla fine, abbiamo dovuto mettere dentro uno scatolone e questo scatolone viene messo 
in cantina, perché non gliene può fregare niente a nessuno, altrimenti, il decreto non decolla. Questa è la 
realtà.  
      Dopo di che, in merito alla sponsorizzazione, signor Presidente, io sono e la Lega è favorevole alle 
sponsorizzazioni, ma qui vorrei richiamare un attimino l'attenzione del signor Ministro – le faccio i 
complimenti che rimarrà Ministro, quindi, avrà tempo ancora di vedere parecchie cose, di affrontarle e di 
risolverle, speriamo – sul fatto che le sponsorizzazioni, secondo me e secondo la Lega, devono essere 
delimitate e devono avere delle regole per tutti. Così come ho detto ieri: se a Pompei fanno la cena della 
Fondiaria Sai, ad esempio, o la Ferrari affitta il Ponte Vecchio Firenze, come ho detto ieri, per fare le sue 
cene con i suoi clienti, bisogna mettere dei paletti, delle regole che valgono per tutti. Perché, altrimenti, a 
Firenze fanno una cosa, a Pompei ne fanno un'altra, al Colosseo se ne fa un'altra ancora e, quindi, siamo 
sempre il Paese dove tutti fanno tutto e il contrario di tutto. Mettiamo delle regole e, poi, coinvolgete... 

      PRESIDENTE. Bisognerebbe liberare i banchi del Governo, grazie. 

      GIANLUCA BUONANNO. No, però, era uno di Sinistra e Libertà... 

      PRESIDENTE. Prego, deputato, andiamo avanti. 

      GIANLUCA BUONANNO. ... io sono amico con quelli di Sinistra e Libertà, quindi, non avrei certamente 
detto nulla. 

      PRESIDENTE. Le regole valgono per tutti; prego, deputato Buonanno. 

      GIANLUCA BUONANNO. Signor Ministro, coinvolga i sindaci, le associazioni nazionali dei comuni, per 
esempio, e si mettano poche regole che possano essere utili per tutti perché senza i privati tante cose non si 
possono fare e non si possono risolvere, ma, nello stessa tempo, siccome l'imprenditore non è San 
Francesco, è evidente che poi tutti vogliono qualcosa. Allora, non si possono avere cose pacchiane su 
monumenti di livello mondiale, così come il pubblico ha bisogno di finanziamenti per poter fare le cose 
semplici perché lo Stato non ci arriva in quanto, molto spesso, sperpera il denaro, magari, per pagare, come 
succede, sovrintendenti, direttori, superdirettori e compagnia bella, gente che sta dietro la scrivania e che, lo 
ribadisco, invece che risolvere i problemi, li complica. Questo, invece, è un Paese che ha bisogno di 
risolvere i problemi, non di gente che li complica perché la gente che li complica è meglio che vada in 
pensione al più presto. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Luigi Gallo. 
Ne ha facoltà. 

      LUIGI GALLO. Signor Presidente, volevo intervenire sul dibattito perché credo che sia assurdo che 
venga affermato dall'onorevole Rampi che, qui alla Camera, non si possa discutere degli emendamenti che 
sono stati già presentati al Senato perché tanto sono già stati bocciati al Senato. In pratica, qui, abbiamo già 
raggiunto l'unicameralismo perfetto ancor prima di fare la riforma costituzionale.  
      Poi, vorrei capire se i colleghi del Senato e i colleghi della Camera siano uniti tramite un chip, così hanno 
le stesse sensazioni e le stesse idee su tutti gli emendamenti (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle). Ce lo dicessero perché così potremmo risparmiare tantissimi soldi fermando l'Aula e mandando a 
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casa tutti i parlamentari di questa Camera. Così, questi soldi magari li utilizziamo in modo diverso, visto che 
veniamo stipendiati qua per parlare di emendamenti, per affrontare il decreto-legge e magari modificarlo in 
meglio. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Brescia. Ne 
ha facoltà. 

      GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente, anch'io vorrei ribadire il concetto che noi non ci stiamo affatto 
a questa modalità. L'abbiamo detto tante volte quindi non mi soffermo su questo, voglio invece soffermarmi 
proprio su quell'emendamento a cui ha fatto riferimento l'onorevole Rampi sulla questione dei finanziamenti 
ai circhi che non utilizzano animali. Questo è quello che dice il provvedimento contenuto nel decreto-legge. 
Noi proponevamo una cosa diversa, proponevamo che venissero aboliti i finanziamenti, lo ripeto, aboliti i 
finanziamenti esistenti ai circhi che invece li utilizzano. Sono due cose diverse e noi siamo convinti che molti 
di voi avrebbero votato in favore di questo nostro emendamento se solo ci fossero stati i tempi. Siccome il 
provvedimento è arrivato qui blindato, voi avete dovuto autocensurarvi. Ecco il metodo che noi vogliamo 
combattere. È questa la metodologia che non vogliamo accettare. Quindi, ragionateci e ridate dignità a 
questo Parlamento. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Crippa. Ne 
ha facoltà. 

      DAVIDE CRIPPA. Signor Presidente, vorrei a questo punto riflettere un attimino sulle tempistiche perché 
noi all'interno della Commissione Attività produttive, quindi una Commissione consultiva per quanto 
concerne il turismo, in qualche modo siamo stati interessati di questo decreto-legge lunedì. Il parere è stato 
scritto martedì e direi che i tempi, a questo punto, devono essere segnalati. Chiedo alla Presidenza di 
insistere affinché una delle due Camere non si tenga un decreto-legge per un tempo così lungo perché è 
evidente che bocciare tutti gli emendamenti, come quelli di buonsenso, non fa sicuramente bene al Paese. 
Volevo citare, a questo punto, quello che è stato scritto nel parere all'interno della Commissione Attività 
produttive: Si rileva con rammarico che contrariamente a quanto indicato nel titolo del provvedimento esso 
non contiene alcuna disposizione volta alla valorizzazione e rilancio del settore del turismo.  
      Io mi immaginerei che dopo ci sia scritto «Parere contrario», invece hanno scritto «Parere 
favorevole» (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato De Lorenzis. 
Ne ha facoltà per un minuto. 

      DIEGO DE LORENZIS. Signor Presidente, troviamo molto curioso che l'artico 67 della Costituzione, cioè 
il vincolo di mandato, venga usato da questa maggioranza a uso e consumo perché in alcuni casi quando 
l'assenza di vincolo di mandato può essere usata per valutare gli emendamenti di un'altra forza politica nel 
merito, senza alcuna preclusione preconcetta, questo non viene neanche utilizzato come dovrebbe. 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chimienti ed altri 
12.1, non accettato da Commissione e Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Onorevoli Paris, Palma, Rughetti, Chaouki, Mucci...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     488              
            Votanti     456              
            Astenuti       32              
            Maggioranza     229              
                Hanno votato sì     103                  
                Hanno votato no     353                 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 
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      Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione 
dell'articolo unico ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale, a 
norma dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento. 

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 1628) 

      PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A-A.C.1628). Se 
nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno invito il rappresentante del Governo ad 
esprimere il parere. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Signor Presidente, il Governo 
accoglie l'ordine del giorno Gitti 9/1628/1.  
      L'ordine del giorno Abrignani 9/1628/2 è accolto con la seguente riformulazione: «siano prese in 
adeguata considerazione le posizioni soggettive degli esercenti legittimamente autorizzati». Altrimenti vi è il 
parere contrario.  
      Il Governo accoglie, poi, i seguenti ordini del giorno: Mongiello 9/1628/3, Petrenga 9/1628/4, Fitzgerald 
Nissoli 9/1628/5, Rampi 9/1628/6, Carocci 9/1628/7, Bonomo 9/1628/8, Blazina 9/1628/9, Piccoli Nardelli 
9/1628/10, Ghizzoni 9/1628/11.  
      L'ordine del giorno Manzi 9/1628/12 è accolto compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.  
      Il Governo accoglie, poi, i seguenti ordini del giorno: Narduolo 9/1628/13, Malisani 9/1628/14.  
      L'ordine del giorno Bossa ed altri 9/1628/15 è accolto nel quadro delle compatibilità economico-
finanziarie.  
      Il Governo accoglie l'ordine del giorno: Amoddio ed altri 9/1628/16.  
      L'ordine del giorno Di Lello ed altri 9/1628/17 è accolto con la seguente riformulazione: «Impegna il 
Governo ad intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché l'eventuale riduzione delle dotazioni 
organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche interessate al percorso di risanamento e di rilancio, sia contenuto 
nei limiti strettamente necessari, comunque non superi tendenzialmente il 30 per cento per quelle fondazioni 
che, pure interessate dal piano di risanamento, presentano condizioni di sostanziale equilibrio e che hanno 
conseguito sensibili miglioramenti negli ultimi esercizi». 

      Il Governo accoglie l'ordine del giorno Gasparini n.  9/1628/18, mentre accoglie l'ordine del giorno Zampa 
n.  9/1628/19: «compatibilmente con le esigenze di bilancio». Il Governo accoglie l'ordine del giorno 
Sammarco n.  9/1628/20, in luogo però dei «diritti acquisiti» – come nell'ordine del giorno Abrignani 
n.  9/1628/2 – «siano prese in adeguata considerazione le posizioni giuridiche degli esercenti legittimamente 
autorizzati». 

      PRESIDENTE. Quindi quando lei dice: «compatibilmente con le esigenze di bilancio», la intendo come 
una riformulazione ? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esatto. Il Governo accoglie 
l'ordine del giorno Molea n.  9/1628/21, mentre accoglie l'ordine del giorno Vezzali n.  9/1628/22 
«compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica». Il Governo accoglie l'ordine del giorno Brunetta 
n.  9/1628/23, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di ogni possibile 
intervento al fine di assicurare il rispetto del notevole interesse pubblico e dei valori del paesaggio agrario 
dell'area compresa tra le zone storiche della Laurentina e Ardeatina e dell'area archeologica limitrofa al 
Santuario del Divino Amore, potenziandone l'attrattività turistica e salvaguardandone la bellezza, la salubrità 
e il valore artistico dei suoi monumenti, anche contrastando e prevenendo fenomeni di abusivismo, in 
coerenza con il vincolo paesaggistico apposto sull'area con decreto dirigenziale del gennaio 2010, 
nell'esercizio delle funzioni di tutela di cui alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio e nel 
quadro delle previsioni e prescrizioni di tutela in esso contenute».  
      Il Governo respinge l'ordine del giorno Matteo Bragantini n.  9/1628/24, perché già il Senato ha 
aggiornato il comma 1-bis dell'articolo 9, dove si dice che le risorse del FUS terranno conto di quei circhi che 
progressivamente non utilizzeranno animali. 

      PRESIDENTE. Lo respinge, quindi è un parere contrario ? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sì. Il Governo accoglie l'ordine 
del giorno Saltamartini n.  9/1628/25, con la seguente riformulazione, sempre come l'ordine del giorno 
Abrignani n.  9/1628/2: «siano prese in adeguata considerazione le posizioni giuridiche degli esercenti 
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legittimamente autorizzati».  
      Il Governo accoglie l'ordine del giorno Polidori n.  9/1628/26, con eccezione del secondo impegno, 
mentre accoglie l'ordine del giorno Schirò Planeta n.  9/1628/27, con la seguente riformulazione: impegna il 
Governo «a valutare l'opportunità di prevedere».  
      Il Governo accoglie l'ordine del giorno D'Ottavio n.  9/1628/28, mentre accoglie l'ordine del giorno Bonafè 
9/1628/29 «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica». Il Governo accoglie l'ordine del giorno 
Pastorelli n.  9/1628/30, ma non «d'intesa con i comuni», ma «sentiti i comuni» perché, come ben sapete, le 
funzioni di tutela spettano allo Stato.  
      Il Governo accoglie gli ordini del giorno Capua n.  9/1628/31, Fedriga n.  9/1628/32 (Nuova 
formulazione) e Molteni n.  9/1628/33, mentre accoglie l'ordine del giorno Guidesi n.  9/1628/34 
«compatibilmente con i vincoli ...». Il Governo accoglie l'ordine del giorno Di Gioia n.  9/1628/35 con la 
seguente riformulazione: nell’incipit della lettera a) non «di abrogare», ma «di rivedere le disposizioni», 
mentre accoglie l'ordine del giorno Rampelli n.  9/1628/36, «compatibilmente con i vincoli di finanza 
pubblica». Il Governo accoglie gli ordini del giorno Ribaudo n.  9/1628/37, Battelli n.  9/1628/38 e Simone 
Valente n.  9/1628/39, mentre accoglie l'ordine del giorno Di Benedetto n.  9/1628/40 «compatibilmente con i 
vincoli...».  
      Il Governo accoglie l'ordine del giorno Luigi Gallo n.  9/1628/41, mentre accoglie «compatibilmente con i 
vincoli...» l'ordine del giorno Chimienti n.  9/1628/42 (Nuova formulazione). Il Governo accoglie l'ordine del 
giorno D'Uva n.  9/1628/43 (Nuova formulazione), mentre accoglie l'ordine del giorno Totaro n.  9/1628/44 
con la seguente riformulazione: impegna il Governo «ad assumere iniziative dirette ad assicurare la piena e 
corretta attuazione dell'accordo di valorizzazione stipulato tra il Ministero e Roma Capitale, al fine di 
consentire il rilancio e lo sviluppo dell'attività del teatro indicato in premessa».  
      Il Governo accoglie gli ordini del giorno Tagliatatela n.  9/1628/45, Binetti n.  9/1628/46, Rosato 
n.  9/1628/47, Quintarelli n.  9/1628/48, Giovanna Sanna n.  9/1628/49 ed Ermini n.  9/1628/50. Infine, il 
Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Rondini n.  9/1628/51. 

      PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Gitti 
n.  9/1628/1, accettato dal Governo.  
      Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Abrignani n.  9/1628/2, accettato 
dal Governo, purché riformulato. 

      IGNAZIO ABRIGNANI. Signor Presidente, siccome il Ministro prima ha letto velocemente la 
riformulazione, chiederei al Ministro se cortesemente può ripetermela perché non sono riuscito a capirla. 

      PRESIDENTE. Ministro Bray, può ripetere la riformulazione dell'ordine del giorno Abrignani n.  9/1628/2 
? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sì: in luogo di «diritti acquisiti», 
«siano prese in adeguata considerazione le posizioni soggettive degli esercenti legittimamente autorizzati». 
Qualora la riformulazione non venga accolta, il parere del Governo è contrario. 

      IGNAZIO ABRIGNANI. Signor Ministro, questa frase dove la inserisce ? All'inizio dell'impegno ? 

      PRESIDENTE. Dopo «impegna il Governo». 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dopo «Impegna il Governo», 
«fatti salvi i diritti...» al posto di quello «siano prese in adeguata considerazione le posizioni soggettive degli 
esercenti legittimamente autorizzati». 

      IGNAZIO ABRIGNANI. Va bene, signor Presidente, accetto la riformulazione del mio ordine del giorno. 

      PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del 
giorno Mongiello n.  9/1628/3, Petrenga n.  9/1628/4, Fitzgerald Nissoli n.  9/1628/5, Rampi n.  9/1628/6 e 
Carocci n.  9/1628/7, accettati dal Governo. 

      ETTORE ROSATO. Chiedo di parlare. 

      PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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      ETTORE ROSATO. Signor Presidente, per semplificare i lavori, per quanto attiene il gruppo del PD, 
voglio precisare che tutte le riformulazioni proposte dal Governo sono accolte, tranne eccezioni che non mi 
sembra vi siano, e che non insistiamo per la votazione di tutti gli ordini del giorno accolti. 

      PRESIDENTE. La ringrazio.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Bonomo 
n.  9/1628/8, Blanzina n.  9/1628/9, Piccoli Nardelli n.  9/1628/10 e Ghizzoni n.  9/1628/11 accettati dal 
Governo.  
      Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del 
giorno Manzi n.  9/1628/12, accettato dal Governo, purché riformulato.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Narduolo 
n.  9/1628/13 e Malisani n.  9/1628/14, accettati dal Governo.  
      Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del 
giorno Bossa n.  9/1628/15, accettato dal Governo, purché riformulato.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Amoddio 
n.  9/1628/16, accettato dal Governo.  
      Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del 
giorno Di Lello n.  9/1628/17, accettati dal Governo, purché riformulati.  
      Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Gasparini n.  9/1628/18, 
accettato dal Governo. 
      Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dei rispettivi 
ordini del giorno Zampa n.  9/1628/19 e Sammarco 9/1628/20, accettati dal Governo, purché riformulati.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Molea n.  9/1628/21, 
accettato dal Governo.  
      Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del 
giorno Vezzali n.  9/1628/22, accettato dal Governo, purché riformulato.  
      Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Brunetta n.  9/1628/23, accettato 
dal Governo, purché riformulato. 

      RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, semplicemente per ringraziare il Ministro Bray per la sua 
sensibilità riguardo a questo particolare tema e a questo particolare territorio. 

      PRESIDENTE. Quindi, la riformulazione dell'ordine del giorno Brunetta n.  9/1628/23 è accettata.  
      Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Matteo Bragantini 
n.  9/1628/24, non accettato dal Governo. 

      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Matteo Bragantini 
n.  9/1628/24, con il parere contrario del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Paris, Sereni, Brugnerotto, Ventricelli, Taricco, Paola Bragantini, Impegno, Cimmino, Fantinati...  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     482              
            Votanti     453              
            Astenuti       29              
            Maggioranza     227              
                Hanno votato sì     122                  
                Hanno votato no     331. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 

      Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione dell'ordine del 
giorno Saltamartini n.  9/1628/25, accettato dal Governo, purché riformulato.  
      Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Polidori n.  9/1628/26, accettato 
dal Governo, purché riformulato. 
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      CATIA POLIDORI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Ministro se mi ripete la riformulazione per 
favore. 

      PRESIDENTE. Ministro Bray, può rileggere la riformulazione ? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Signor Presidente, l'ordine del 
giorno Polidori n.  9/1628/26 è accolto con eccezione del secondo impegno e anche qui con la precisazione: 
«al fine di salvaguardare le attività già autorizzate», come l'ordine del giorno Abrignani n- 9/1628/2. 

      PRESIDENTE. Quindi, l'ordine del giorno Polidori n.  9/1628/26 è riformulato sopprimendo il secondo 
impegno e aggiungendo ... 

      CATIA POLIDORI. Scusi Ministro, se ho capito bene si espunge una parte del secondo impegno, ma 
lascia la salvaguardia alle attività già autorizzate... Accetto la riformulazione. 

      PRESIDENTE. Quindi, la deputata Polidori accetta la riformulazione del suo ordine del giorno 
n.  9/1628/26.  
      Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Schirò Planeta n.  9/1628/27, 
accettato dal Governo, purché riformulato. 

      GEA SCHIRÒ PLANETA. Sì, signor Presidente. 

      PRESIDENTE. Sta bene.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno D'Ottavio 
n.  9/1628/28, accettato dal Governo.  
      Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione dell'ordine del 
giorno Bonafè n.  9/1628/29, accettato dal Governo, purché riformulato.  
      Deputato Pastorelli, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n.  9/1628/30, accettato dal 
Governo, purché riformulato ? 

      ORESTE PASTORELLI. Signor Presidente, signor Ministro, io credo che il nostro ordine del giorno sia 
volto a sentire gli enti locali e «non d'intesa». Perciò, non mi ritengo soddisfatto della riformulazione proposta 
dal Governo. 

      PRESIDENTE. Quindi, chiede di metterlo ai voti ? 

      ORESTE PASTORELLI. Sì, signor Presidente. 

      PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
      Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Pastorelli 
n.  9/1628/30, con il parere contrario del Governo.  
      Dichiaro aperta la votazione.  
      (Segue la votazione). 

      Schirò Planeta, Malpezzi, Taricco, Rizzetto. Sembra che abbiano votato tutti.  
      Dichiaro chiusa la votazione.  
      Comunico il risultato della votazione: 

            Presenti     476              
            Votanti     445              
            Astenuti       31              
            Maggioranza     223              
                Hanno votato sì     128                  
                Hanno votato no     317. 

      La Camera respinge (Vedi votazioni). 
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      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Capua n.  9/1628/31, 
Fedriga n.  9/1628/32 (Nuova formulazione) e Molteni n.  9/1628/33, accettati dal Governo.  
      Deputato Guidesi, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n.  9/1628/34, accettato dal 
Governo, purché riformulato ? 

      GUIDO GUIDESI. Signor Presidente, riguardava i limiti della finanza pubblica. È giusto Ministro ? 

      PRESIDENTE. Ministro, se ci fosse ... 

      GUIDO GUIDESI. Va bene, signor Presidente. 

      PRESIDENTE. Quindi, accetta la riformulazione.  
      Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Di Gioia n.  9/1628/35, accettato 
dal Governo, purché riformulato. 

      LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, intervengo semplicemente per richiedere, per un attimo, se 
gentilmente mi rilegge la riformulazione. 

      PRESIDENTE. Ministro Bray, può leggere la riformulazione dell'ordine del giorno Di Gioia n.  9/1628/35 ? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si chiede di riformulare l’incipit: 
non «abrogare», ma «rivedere le disposizioni». 

      PRESIDENTE. Va bene ? 

      LELLO DI GIOIA. Va bene, grazie. 

      PRESIDENTE. Quindi, accetta la riformulazione.  
      Deputato Rampelli, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n.  9/1628/36, accettato dal 
Governo, purché riformulato ? 

      FABIO RAMPELLI. Signor Presidente, l'importo che è stato segnalato rispetto a questo ordine del giorno 
il finanziamento dell'archivio del Museo storico di Fiume è un importo irrilevante ai fini delle finanze generali.  
      Siccome è stato definanziato, nonostante esista una legge apposita al riguardo, io la invito ad eliminare 
questo vincolo, anche perché si tratta di un ordine del giorno e in quanto tale è già un invito non solenne e 
non vincolante per il Governo. Quindi, se all'accoglimento dell'ordine del giorno si aggiunge 
«compatibilmente con le finanze», quando si tratta, se non vado errato, di poche decine di migliaia di euro, io 
chiedo un gesto di comprensione da parte del Ministro. L'ordine del giorno non è un emendamento, è un 
invito ad una sensibilità, a recepire una richiesta. Se lei me lo vincola addirittura – non so adesso la 
formulazione giusta, perché lei Presidente non l'ha detta nel parere – io aspetto che il Governo dia 
un'indicazione in merito. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Chiedo di parlare. 

      PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Signor Presidente, il Governo 
accoglie la richiesta. 

      PRESIDENTE. Quindi, il parere è favorevole e il deputato Rampelli non insiste per la votazione.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Ribaudo 
n.  9/1628/37, Battelli n.  9/1628/38 e Simone Valente n.  9/1628/39, su cui il Governo ha espresso parere 
favorevole. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione 
dell'ordine del giorno Di Benedetto n.  9/1628/40, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, purché 
riformulato.  
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Luigi Gallo 9/1628/41, 
su cui il Governo ha espresso parere favorevole.  
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      Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Chimienti n.   9/1628/42, su cui 
il Governo ha espresso parere favorevole con riformulazione. 

      SILVIA CHIMIENTI. Signor Presidente, cortesemente posso avere la lettura della riformulazione ? 

      PRESIDENTE. Ministro Bray, può rileggere la riformulazione dell'ordine del giorno Chimienti 
n.   9/1628/42 ? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La riformulazione è la seguente: 
«compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». 

      PRESIDENTE. Deputata Chimienti, accetta la riformulazione ? 

      SILVIA CHIMIENTI. Sì, Signor Presidente. 

      PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno D'Uva 
9/1628/43, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.  
      Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione dell'ordine del 
giorno Totaro n.  9/1628/44, su cui il Governo ha espresso parere favorevole con riformulazione. 
      Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Taglialatela 
n.  9/1628/45, Binetti n.  9/1628/46, Rosato n.  9/1628/47, Quintarelli n.  9/1628/48, Sanna n.  9/1628/49 ed 
Ermini n.  9/1628/50, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Chiedo di parlare. 

      PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Signor Presidente, se il 
presentatore dell'ordine del giorno Rondini n.  9/1628/51 è d'accordo, il Governo lo accoglie con la possibilità 
di valutarlo. 

      PRESIDENTE. «A valutare l'opportunità di» quindi è la riformulazione ? 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sì, Signor Presidente. 

      PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Rondini n.  9/1628/51, su cui il Governo ha espresso parere favorevole con 
riformulazione. 

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 1628) 

      PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.  
      Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Di Gioia. Ne ha facoltà. 

      LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, noi crediamo che un Paese che non investe in cultura è un Paese 
destinato a perire e il nostro Paese, che è pieno di cultura, credo che abbia il dovere politico e il dovere 
morale di investire in cultura e sui suoi beni culturali.  
      Noi voteremo a favore di questo decreto. L'abbiamo già esplicitato con grande dovizia di particolari nella 
discussione sulle linee generali e lo faremo anche qui nel voto finale. 
      I tre pilastri che compongono questo decreto ci convincono, ci convince il grande progetto per Pompei, ci 
convince l'intervento sulla cinematografia e sulla discografia, ci convince anche l'intervento che riguarda gli 
investimenti nella cultura, negli enti e nelle fondazioni. Però, vorremmo sottolineare a lei, signor Ministro, che 
credo che abbia il dovere di ascoltarci al di là dei colleghi. 

      Dicevo a lei, signor Ministro: credo che in questo decreto manchino alcuni pezzi importanti. Un grande 
progetto come quello di Pompei deve essere accompagnato ad un grande progetto di recupero della Magna 
Grecia; un grande progetto come quello di Pompei deve essere accompagnato anche ad un grande progetto 
di fruizione e di recupero del barocco, e lei è degno rappresentante della terra in cui si è sviluppato.  
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      Credo anche, però, che manchi in questo decreto un'altra area importante, pregnante di cultura e di 
storia, che è l'area dell'isola sarda. Credo che lì bisogna intervenire con forza perché i beni culturali di 
quell'area possono determinare un volano di sviluppo e di crescita, dopo che questi anni hanno determinato, 
con interventi soprattutto di invadenza su quel territorio da un punto di vista ambientale e paesaggistico, 
l'arretratezza, e quindi la non crescita e la disoccupazione.  
      Ecco, io credo, signor Ministro, che se lei, in un progetto organico, come ha tentato di fare con questo 
decreto, a cui va il riconoscimento, nel prossimo futuro prenderà in considerazione queste iniziative, noi 
cominceremo ad intervenire su quello che è l'asse portante dello sviluppo, della crescita di questo Paese, 
dell'occupazione, che sono appunto i beni culturali, la storia, la cultura di questo Paese. Per questo motivo, 
ripeto, voteremo a favore di questo decreto (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Partito Socialista Italiano 
(PSI) – Liberali per l'Italia (PLI)). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Petrenga. Ne ha facoltà. 

      GIOVANNA PETRENGA. Gentile Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, oggi ci prepariamo a 
votare un provvedimento che ha come obiettivo principale la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. Apprezziamo gli sforzi che il Governo ha certamente prodotto con questo 
provvedimento, ritenendo che esso costituisca sicuramente un passo molto importante, un primo passo, e 
suggerendo che su alcuni punti c’è ancora da fare.  
      «Valore cultura»: in queste parole è racchiuso l'obiettivo principale del provvedimento, ovvero 
l'investimento nella cultura, uno dei beni più preziosi per il nostro Paese, che appartiene a tutti noi. Lo 
straniero che arriva in vacanza in Italia viene letteralmente catturato dall'imponenza del patrimonio 
architettonico e paesaggistico che il nostro Paese offre, eredità dei grandi artisti, scultori, pittori e architetti 
che si sono succeduti nel corso dei secoli, creando opere di inestimabile valore.  
      Purtroppo, però, c’è anche il rovescio della medaglia: in moltissimi casi tale patrimonio versa in 
condizioni di degrado e di abbandono, a causa dell'imperizia, della scarsità di risorse e dell'indifferenza. E 
allora ben venga questo decreto che investe in cultura, perché è da qui che l'Italia può e deve ripartire per un 
rilancio socio-culturale, ma anche economico. Apprezziamo le parole del Ministro Bray, che ha sottolineato 
l'obiettivo del decreto, ovvero «la messa in sicurezza del comparto della cultura».  
      Ciò testimonia che il Governo... 

      PRESIDENTE. Prego di liberare i banchi del Governo, deputato Di Gioia. 

      GIOVANNA PETRENGA. ...dopo i toni trionfalistici iniziali, ha riportato il tutto a livelli più reali e concreti. 
Il provvedimento contiene diverse misure che spaziano nei settori più diversi: giudichiamo positive quelle 
destinate alla tutela, al restauro ed alla valorizzazione dei beni culturali, in particolare al sito archeologico di 
Pompei.  
      Si tratta di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, ma che versa in uno stato di degrado tale per 
cui di recente l'UNESCO ha lanciato un ultimatum al Governo, esortandolo ad adottare misure idonee per 
Pompei.  
      Ci auguriamo che l'istituzione della figura di un direttore generale del «Progetto Pompei» per gestire e 
coordinare gli interventi e gli appalti fuori e dentro il sito archeologico e migliorare la gestione del sito, creata 
appositamente per la guida del nuovo «Progetto Pompei», contribuisca a risollevarne l'immagine, sia a livello 
turistico, che a livello proprio di tutela.  
      Positiva anche per la parte del provvedimento dedicata ai giovani, nella quale si prevede l'attuazione di 
un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione 
del patrimonio culturale italiano, con l'assunzione di 500 giovani, con meno di 35 anni, laureati in discipline 
afferenti al programma o in possesso di specifici titoli di studio, da formare, per dodici mesi, nelle attività di 
inventariazione e digitalizzazione.  
      Anche questo rappresenta certamente un segnale positivo per le giovani generazioni del nostro Paese, 
gravemente penalizzate dalla precarietà del lavoro, ma, ricordiamo che si tratta solo di tirocini e dunque non 
di posti di lavoro concreti e quindi ci auguriamo che ciò non costituisca una illusione per questi giovani.  
      Riteniamo positive anche le misure dirette a favorire lo sviluppo dei musei italiani e soprattutto il fatto, 
non trascurabile, che si consenta un accesso più ampio da parte del pubblico. Troviamo assurdo infatti che 
l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura sia spesso limitato perché mancano le risorse per la gestione e il 
mantenimento del personale addetto.  
      Positive le misure a favore del settore musicale, in modo da fronteggiare la situazione di grave 
emergenza che ha colpito il mercato musicale italiano. Tali misure sono apprezzabili soprattutto perché 
offrono un sostegno e dunque un'opportunità ai giovani artisti.  
      Il provvedimento concede una boccata di ossigeno anche per gli enti culturali vigilati dal MIBAC e i teatri 
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stabili pubblici, per i quali non si applicheranno i tagli orizzontali previsti dalla spending review, permettendo 
così maggiore autonomia nell'attività di promozione e di organizzazione.  
      Di notevole importanza, inoltre, le misure a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, che versano in 
una situazione di estrema gravità, legata soprattutto alle difficoltà di gestione e per le quali si prevede che 
potranno accedere ad un fondo di 75 milioni di euro, che sarà gestito da un commissario straordinario.  
      Esprimiamo però alcune perplessità rispetto ad alcuni punti del provvedimento: innanzitutto per quanto 
concerne le coperture individuate, con le quali si determina un aumento della pressione fiscale, legata 
all'aumento delle accise sugli olii lubrificanti, sulla birra, sull'alcol etilico, sui prodotti alcolici intermedi e sui 
tabacchi lavorati, che incidono sulle tasche dei cittadini italiani o a quelle che incidono sui fondi destinati alle 
imprese.  
      Il decreto, poi, non interviene incisivamente su un settore strettamente connesso alle attività culturali e 
cioè il settore turistico. Il binomio cultura-turismo dovrebbe essere alla base del rilancio sia in termini sociali 
ed economici che culturali.  
      Il rilancio dell'Italia può avvenire dall'investimento in cultura, ma anche da tutto ciò che ad essa è 
collegato, ovvero al settore del turismo e quindi a tutto l'indotto.  
      Questo provvedimento destina una somma notevole per stabilizzare un credito di imposta a favore del 
settore cinematografico. Qui, permettetemi di dire, stiamo parlando di cultura e il cinema rientra nel settore 
dello spettacolo.  
      E allora perché non impiegare parte di questa somma a sostegno del turismo, settore trascurato da 
questo provvedimento, e che invece rappresenta un settore di sviluppo fondamentale ed un settore di 
crescita economica di notevole importanza ?  
      L'immagine Italia è legata profondamente al concetto di cultura... 

      PRESIDENTE. Chiedo di liberare i banchi del Governo, per favore. 

      GIOVANNA PETRENGA. ...inteso non soltanto come patrimonio artistico-culturale-paesaggistico, ma 
anche gastronomico-artigianale-folkloristico. In tutto il mondo l'Italia è percepita come una meta esclusiva 
per quanto riguarda il turismo culturale. È necessario diversificare e arricchire maggiormente l'offerta, 
rendendo il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo.  
      Auspicando dunque che il percorso iniziato con questo provvedimento porti buoni frutti dichiaro il voto 
favorevole del Popolo della Libertà. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Capelli. Ne ha facoltà. 

      ROBERTO CAPELLI. Signor Presidente, il Centro Democratico plaude al disegno di legge che stiamo 
andando a votare e riteniamo che sia un passaggio importante quando si investe in cultura, quando si 
investe sull'uomo e sulla persona. Abbiamo necessità di investire sulla persona nel nostro Paese, sia per la 
formazione stessa della persona sia per il nostro PIL. La cultura, i beni che l'Italia può esporre al mondo 
sono sicuramente una grande risorsa di questo Paese.  
      Il nostro voto, che sarà sicuramente favorevole, però, non è un voto senza «se» e senza «ma». Vede, 
Presidente, io ho ascoltato alcune sottolineature dei gruppi politici che rimarcavano che in questo 
bicameralismo cosiddetto «perfetto», ma fondamentalmente imperfetto, arrivano dei disegni di legge, dei 
decreti che non possono essere trasformati dalla Camera perché dovrebbero tornare al Senato. Bene, a 
volte questa affermazione è comprensibile e a volte no, perché ci sono i gruppi che sono rappresentati sia 
alla Camera che al Senato, potrebbero coordinarsi e potrebbero anche semplificare questo sistema, ma 
capisco l'osservazione. Diverso è ancora per chi non ha rappresentanze in una delle due Camere, come il 
nostro gruppo, per cui ha una sola possibilità, quella di poter portare all'attenzione di questa Camera la 
propria opinione, il proprio punto di vista, ma, per indicazioni, per rispetto di maggioranza, si vota – a volte 
non si nota il voto di non condivisione che si esprime da questi banchi – e bisogna accettare quello che 
viene proposto.  
      Nonostante questo, noi voteremo convintamente questo passo avanti che si fa sulla cultura, rimarcando 
anche però un altro aspetto. La cultura deve investire con le proprie risorse, lo Stato deve investire con le 
proprie risorse sulla cultura in tutto il Paese. Molto spesso ci sono delle diseguaglianze, i fondi non sempre 
vengono distribuiti nel modo opportuno. Ricordo che abbiamo iniziato i lavori in quest'Aula con i fondi per 
Roma Capitale: facciamo sempre delle eccezioni, e tra le eccezioni non ci sono mai quelle regioni o quelle 
parti del Paese che avrebbero tanto bisogno di essere salvaguardate dagli investimenti statali. Il mio collega 
Di Gioia ha già rimarcato quanto non avviene, per esempio, in Sardegna, dove abbiamo dei beni culturali 
che sono assolutamente degni di attenzione, soprattutto in una regione che collega cultura, turismo, 
artigianato e sviluppo e su quello fonda il proprio PIL.  
      Rimarco e segnalo per l'ennesima volta lo strabismo dei Governi che si susseguono nei confronti di 
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alcune regioni che meriterebbero molta più attenzione, non soltanto quando mettono a disposizione 
dell'Italia, del Paese le loro aree per migliaia di chilometri quadrati per le basi militari o per rendere un 
servizio al Paese. Bene, signor Ministro, io credo che a questo si possa porre rimedio. Richiamo anche, per 
esempio, il Fondo unico dello spettacolo che percentualmente dimentica sistematicamente alcune regioni, 
forse politicamente deboli, forse con voci non autorevoli per richiamare l'attenzione di uno Stato che si sta 
sempre più allontanando anche dalle periferie, dall'unica isola che oggi fa parte di questo Stato. L'unica isola 
che richiama civilmente e democraticamente ancora la vostra attenzione, ma che richiama anche lo Stato e il 
Governo sul fatto che la pazienza ha un limite e siamo agli sgoccioli. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buonanno. Ne ha facoltà. 

      GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente e signor Ministro, sono qua al tavolo dei nove perché tutto il 
provvedimento è stato seguito dalla Commissione e ringrazio anche la relatrice, che è qua a fianco a me e 
che ha svolto il suo ruolo secondo me in maniera molto attenta ed efficace ed ha cercato anche di 
dispensare dei consigli. Quindi anche se fa parte di un altro partito a me non interessa di che colore uno è, 
ma se dice delle cose sagge e cerca di lavorare, secondo me è molto meglio che avere dei cretini dalla 
stessa parte che non fanno niente di utile.  
      Allora, fatta questa piccola premessa signor Ministro, le devo dire che noi voteremo contro questo 
provvedimento. Non è che lo faremo per partito preso, ma perché ci sono una serie di valutazioni che non ci 
trovano d'accordo. Non ci trovano d'accordo ancora una volta, anche se non è colpa sua, perché lei è 
Ministro da pochi mesi e come le ho detto ho stima nei suoi confronti e mi auguro di vederla presto nei 
territori dove io faccio l'amministratore, cioè in Valsesia e a Varallo, dove c’è un patrimonio dell'Unesco a 
livello mondiale, come sa, come Sacro Monte di Varallo. Avrei piacere di farle vedere che ci sono tanti piccoli 
tesori in questo Paese che sono dimenticati perché non sono a Firenze piuttosto che a Venezia piuttosto che 
a Roma, tanto per citare le città più importanti nell'ambito culturale ed artistico. Però è da lì che secondo me 
bisognerebbe partire, cioè dalle piccole realtà che hanno dei tesori importanti e che sono spesso dimenticate 
e se non ci fosse il comune di appartenenza in qualche maniera ad affrontare i problemi purtroppo sarebbero 
distrutte.  
      E poi perché in questo Paese le regole, se valgono al nord, non valgono al sud ? Ci sono situazioni 
assurde, come abbiamo visto anche nel decreto, e ne abbiamo discusso, riguardo a Pompei, gestite in una 
maniera vergognosa. Io ho chiesto a lei, signor Ministro – non mi ha dato risposta, ma glielo richiederò – 
perché mi piacerebbe conoscere la pianta organica del sito di Pompei: quanta gente lavora, quanta gente 
sta in mutua, quanta gente fa qualcosa o fa finta di fare qualcosa, quanta gente c’è dietro ad una scrivania. 
Insomma, vedere come funziona una realtà che potrebbe dare denaro, e non solo denaro, cioè che farebbe 
funzionare un po’ tutto il turismo, visto che nel meridione giustamente si lamentano perché non c’è il lavoro; 
ma il lavoro bisogna anche cercarlo !  
      Quello che le ho detto l'altro giorno della riviera romagnola: se la riviera romagnola avesse il mare del 
sud, sarebbe la capitale del mondo sotto questo aspetto. Ci vuole una mentalità diversa.  
      E quando ho fatto l'esempio – e qualcuno mi ha preso un po’ in giro, e lo dico ancora in 10 secondi – 
sulla questione dei cani randagi: ma perché è una realtà. Se noi pensiamo a tutti i turisti che vengono da 
tutto il mondo a Pompei e vedono situazioni da terzo mondo, ma che cosa vuole che pensi questa gente, se 
non c’è nessuno che gli dice qualcosa, se gran parte dei luoghi è chiusa e non si sa magari neanche il 
perché e non c’è nessuno che dà un'indicazione ? Ma dove vogliamo andare con il turismo, pur avendo il 
petrolio (perché è il nostro petrolio il turismo, così chiamato) ? Altri hanno il petrolio vero, noi abbiamo il 
turismo e la cultura e non siamo capaci di sfruttarli. Abbiamo una parte del Paese che potrebbe vivere in 
maniera importante e soddisfacente – sto parlando del sud – sul turismo e non è capace di sfruttarlo. Non è 
capace o non glielo fanno sfruttare. C’è una classe dirigente a cui evidentemente non interessa quello che 
può essere il futuro di quel territorio, però poi alla fine bisogna mantenere determinate cose grazie ai soldi 
che arrivano da un'altra parte del Paese, che è il nord.  
      Allora le faccio un altro esempio: si è parlato, sempre in questo decreto, di questioni dell'ambiente, 
riferite ovviamente alla cultura, e delle autorizzazioni. Ma se in questo Parlamento, così come ho detto ieri e 
l'altro ieri, non siamo stati capaci di fare ancora oggi – o meglio, non è che non siamo stati capaci, non sono 
stati capaci PD e PDL o presunto tale, perché non si capisce più se è ancora PDL o no – di fare la 
Commissione antimafia e di rinnovare la Commissione antimafia qua alla Camera e al Senato, per una 
questione di poltrone, ma come si fa poi a pretendere che nei decreti che vengono votati ci sia poi la 
possibilità di intervenire sui territori dove la mafia impera, dove la camorra impera, dove 
la ’ndrangheta impera, dove la sacra corona unita impera, se la dirigenza politica di questo Paese non è 
capace neanche di formare la Commissione antimafia e di fare un presidente ? 
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      Infatti, lì si ragiona se uno mette il sedere a destra o a sinistra e non si riesce a individuare una persona 
che, invece, possa fare qualcosa di serio nella Commissione antimafia e che il Parlamento possa intervenire 
e andare a lavorare su quei luoghi dove, invece, si potrebbe fare molto e, purtroppo, non si riesce a fare, per 
centomila motivi. Queste sono le domande. Io le chiedo, la prossima volta che c’è il Consiglio dei ministri, 
signor Ministro, di domandare al Presidente del Consiglio: ma perché non c’è ancora la Commissione 
antimafia ? Visto che qui dicono tutti di lottare contro la mafia. O è, come si dice, una lotta fatta perché uno 
fa il mestiere di essere antimafia, ma poi in realtà se ne frega se c’è la mafia e quello che conta è andare in 
televisione o scrivere magari dei libri e poi per il resto chi se ne frega ? No, bisogna fare le cose serie e 
concrete.  
      Così come seri e concreti secondo me erano alcuni emendamenti che abbiamo segnalato, non solo io, 
ma l'ha segnalati anche la collega di Sinistra e Libertà che mi divide anni luce per il suo pensiero, sul fatto 
della SIAE. Ma vogliamo renderci conto che la SIAE per certi aspetti è veramente una cosa indegna che 
invece di aiutare le piccole associazioni, gli enti locali che cercano di fare qualcosa sul territorio, che cercano 
di ravvivare il territorio, che cercano di tirare su dei soldi per aiutare la gente che fa comunque volontariato e 
deve aiutare la gente che non sta bene, per aiutare, magari nel periodo di Natale, quelli che non hanno 
neanche i soldi per comprare i regali ai propri figli o per far divertire i propri figli, magari con un piccolo 
concerto, magari facendo delle cose di intrattenimento, perché almeno a Natale facciamo divertire un po’ 
tutti i bambini, in modo imperante, anche se tu fai una piccola cosa, ti chiede i soldi ? Ma questo è lo Stato o 
questo è un tiranno ? Per me è un tiranno. Poi mi diranno che però la SIAE la dobbiamo fare perché ci sono 
quelli che ovviamente sono i diritti d'autore. Benissimo, i diritti d'autore va bene, ma la SIAE si prende la sua 
percentuale, no ? È evidente. E noi dobbiamo chiedere la percentuale anche a quelli che fanno le cose solo 
per volontariato o per cercare di far... se fa smettere la signora Zampa che è così tanto elegante, portavoce 
di Prodi, che quando io parlo deve sempre parlare e disturba... 

      PRESIDENTE. No, vada avanti. Vada avanti, deputato. 

      GIANLUCA BUONANNO. Visto che fa parte della Commissione... 

      PRESIDENTE. Non mi pare il caso, perché in questo momento io ho richiamato all'ordine anche alcuni 
colleghi. C’è questa usanza di parlare mentre gli altri parlano, e va stigmatizzata. Però, per il resto, andiamo 
avanti, grazie. 

      GIANLUCA BUONANNO. La ringrazio. Dicevo, interveniamo anche sulla SIAE, almeno per le piccole 
cose, veramente piccole. Fino a, come si diceva nell'emendamento, duecento, trecento persone almeno non 
andiamo a chiedere i soldi. Io faccio il «presidente» di un'associazione che si chiama Alpàa che fa nel mese 
di luglio una serie di concerti a livello nazionale. Sa quanto deve pagare l'associazione che io presiedo alla 
SIAE per fare i concerti ? Oltre 50 mila euro che potrei spendere, questi soldi, per fare altre cose, ben più 
redditizie sotto l'aspetto del territorio. Eppure, non lo posso fare e questi ci vengono a contare anche quanti 
capelli abbiamo in testa. E questo succede, come ripeto, anche per gli enti di volontariato. È una cosa 
indecorosa, che spero lei possa, signor Ministro, risolvere. La SIAE poi, a mio giudizio, è anche un 
carrozzone. È un carrozzone perché si mettono le persone che vanno a provvigione. Ma come si può avere 
nella SIAE quelli che stanno sul territorio a verificare che vanno a provvigione ? E certo che vanno a girare 
dappertutto, perché più multe fanno, più contratti fanno, più soldi guadagnano, perché vanno a provvigione. 
Questo è un altro insulto. Tanta gente non lo sa, ma funziona così.  
      Così come, le dicevo, le sponsorizzazioni. Ben vengano le sponsorizzazioni se si fa qualcosa di 
importante e di utile e si possono comprare delle cose che altrimenti non si comprerebbero. Però anche qui 
noi chiediamo che vengano messi dei paletti e che ci siano poche regole, ben definite, per tutti perché, come 
dicevo, altrimenti vediamo Fondiaria SAI che fa una cena a Pompei o il sindaco di Firenze che chiude il 
ponte Vecchio per prendere i soldi dalla Ferrari e via discorrendo. Poi, e concludo signor Presidente, perché 
ho finito credo... 

      PRESIDENTE. Ha quaranta secondi. 

      GIANLUCA BUONANNO. Dicevo, i soldi per finanziare queste cose voi li avete presi dai fondi per le 
imprese e li avete presi aumentando le accise su alcune cose. Prendere i soldi sempre tassando la gente o 
andando a togliere i soldi alle imprese che già non stanno bene non mi sembra una grande soluzione.  
      Vediamo invece di far lavorare i fannulloni che ci sono nel suo Ministero, i fannulloni che ci sono nelle 
sovrintendenze, i fannulloni che regnano un po’ dappertutto e che ingiustamente devono essere sistemati e 
diamo merito a chi, nel suo Ministero, nelle sovrintendenze e negli altri enti, invece, lavora con merito e che 
dovrebbe essere premiato per quello che fa.  
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      Insomma, signor Ministro, concludo il mio intervento dicendo: contatti di più i sindaci, faccia in modo che i 
sindaci sul territorio possano essere la sua sentinella e possano collaborare con lei. Lasci stare i burocrati 
che stanno nei Ministeri e nelle sovrintendenze e usi una parola magica che si chiama meritocrazia e vedrà 
che lei diventerà il Ministro della cultura più bravo del dopoguerra ! 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Costantino. Ne ha facoltà. 

      CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, signor Ministro, il decreto-legge che ci apprestiamo a 
convertire ci racconta in maniera paradigmatica ed esemplare l'origine dello spettacolo a cui abbiamo 
assistito ieri in quest'Aula.  
      La necessità di questo decreto, l'urgenza con cui siamo costretti a votarlo, ci parlano dell'ineluttabilità del 
futuro fallimento delle larghe e piccole intese. Questo voto, infatti, non fa altro che provare a salvare il 
salvabile, tenta di non far sprofondare un settore che è stato umiliato e ridotto all'osso per vent'anni, in 
maniera costante. Se siamo giunti a tutto questo, se tutto ciò ha assunto la dimensione dell'emergenza, non 
si può certo fare finta di ignorarne le responsabilità e bisogna fare uno sforzo di chiarezza e dire che la 
nascita di questo Governo parte proprio da questo presupposto, è figlia di queste scelte.  
      Signor Ministro, non sono stati dei marziani atterrati sulla terra a privare di dignità la cultura italiana, sono 
stati vent'anni di malapolitica a danneggiare luoghi, paesaggi e patrimoni unici al mondo. Ed è per colpa 
delle scelte politiche e ideologiche di Forza Italia, PdL, adesso di Nuova Forza Italia che sono crollati siti 
archeologici e monumenti, se sono state abbandonati teatri, cinema, biblioteche.  
      Allora, oggi i complementi più sentiti vanno fatti all'onorevole Giulio Tremonti. A colui che solo tre anni ha 
avuto il coraggio di dire quello che tutti pensano all'interno della sua area politica e cioè che con la cultura 
non si mangia: un atteggiamento retrivo, eletto a sistema Paese, un'impostazione che ha permesso di fare 
con grande disinvoltura in questi anni tagli spregiudicati al MiBAC e al FUS. E i passati Governi hanno 
sempre agito con questa consapevolezza e con questo mantra stampato sulla fronte. Solo così si può 
spiegare il bilancio del Ministero dei beni ed attività culturali: dal 2008 ridotto alla metà, nel silenzio più 
assordante. Non ci risultano, infatti, proteste né dell'ex Ministro Bondi né dell'ex Ministro Ornaghi. Invece noi 
pensiamo che la cultura è un settore strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. Noi pensiamo 
– e i fatti e i numeri lo dimostrano – che con la cultura si mangia e con noi lo gridano quasi un milione 400 
mila italiane e italiani, ovvero quei 5,6 per cento degli occupati del Paese che lavorano con la cultura, un 
settore che possiede un valore aggiunto, prodotto dal sistema culturale che ammonta a quasi 76 miliardi di 
euro, pari al 5,4 per cento dell'economia di questo Paese.  
      In Italia gli investimenti sulla cultura sono stati considerati un orpello, la crisi è stata alimentata privando 
di direzione e risorse quella parte di Paese che provava ad andare ad un'altra velocità. Mentre venivano 
organizzati festival passando sui diritti dei lavoratori, risparmiando talvolta sulla loro sicurezza, ogni artista si 
è inventato autore, produttore, manager, organizzatore, segretario, distributore. Il risultato di tutto questo è 
stato creare nei fatti un sistema diventato sempre più ingestibile, caratterizzato da precarietà e da tasse per 
niente commisurate a un lavoro che è intermittente per natura.  
      È da queste considerazioni che nasce la nostra valutazione, da questa fotografia della realtà, dall'analisi 
di questo quadro confuso e drammatico. Ed è per questa ragione che voteremo «sì», perché intravediamo 
nel testo che ci ha presentato, Ministro Bray, il tentativo di rimettere in piedi la cultura italiana che però, non 
dimentichiamo, è stata messa in ginocchio esattamente da chi in questo momento continua a governare con 
voi. 

      Vi sono alcuni punti di questo decreto che voglio sottolineare: l'articolo 1, Pompei, un atto fortemente 
simbolico che non ci parla solo di Mezzogiorno, come al solito, in maniera propagandistica, ci hanno abituato 
agli esponenti della Lega, ma che rappresenta il cambio di passo necessario e la rinascita per questo Paese; 
i fondi per le fondazioni lirico-sinfoniche – insufficienti, ma vitali – che servono a impedire la chiusura di parte 
di teatri che conservano la nostra tradizione più importante: il debito è di 330 milioni di euro, ne sono stati 
trovati 75, che sono pochi, ma che oggi permettono di guardare avanti; le norme sulla musica dal vivo 
(anche se avremmo voluto che si affrontasse con decisione il tema, ormai antico, della regolamentazione 
della SIAE); il coinvolgimento dei giovani nel progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano; lo 
stanziamento dei fondi per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura; gli 
interventi che servono a favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi; la scelta di investire per la 
realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea; in ultimo, l'intervento per favorire la trasparenza, 
la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo e al cinema.  
      Concludo, signor Ministro, affermando che è stato grazie al lavoro anche dell'opposizione – e in 
particolare di Sinistra Ecologia e Libertà, che crede fortemente nel valore della cultura e che si è fatta carico 
di tenere insieme con fatica le tante istanze che sono venute dal mondo della cultura e dello spettacolo – se 
oggi votiamo «sì» a questo testo, a dimostrazione che la «responsabilità» è una parola che ha ancora un 
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valore e non deve essere abusata e svilita, come avviene ogni giorno in questo Parlamento. Non deve 
essere, la responsabilità, utilizzata come giustificazione, magari a farvi dire, anche in una giornata come 
quella di oggi, «sì» ad un lutto nazionale e non, invece, all'abrogazione della Bossi-Fini (Applausi dei 
deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). Perché «responsabilità» è quella di un'opposizione capace di 
farsi carico del bene comune, del futuro del Paese e del destino delle lavoratrici e dei lavoratori, non è certo 
quella che anima la voglia di autoconservazione di un intero gruppo dirigente che ci ha portato fino a qui 
oggi (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà – Congratulazioni). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Molea. Ne ha facoltà. 

      BRUNO MOLEA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il decreto oggi all'esame dell'Aula 
riveste sicuramente notevole importanza. La cultura entra, con questo provvedimento, nell'agenda di 
Governo, rientra dopo anni di tagli e anche di indifferenza nei confronti di questo settore. È anche per questa 
ragione, signor Ministro, che esprimo il mio rammarico per i tempi molto stretti che la VII Commissione della 
Camera ha avuto per l'esame di questo provvedimento, tempi che non ci hanno permesso di apportare 
ulteriori modifiche a quelle già fatte al Senato. Ma nonostante ciò, comunque il giudizio di Scelta Civica è 
complessivamente un giudizio positivo.  
      Il decreto «valore cultura» è, infatti, un primo significativo atto politico rispetto alla consapevolezza e alla 
colpevole trascuratezza del passato, e riconosce al Governo delle larghe intese non soltanto la sensibilità, 
ma anche un'assunzione di responsabilità politica, certamente attesa, almeno dalla nostra parte politica, per 
nulla ovvia e tanto meno scontata, considerato il contesto in cui la maggioranza opera.  
      Il decreto «valore cultura» è senza dubbio ispirato a una visione moderna della cultura, una visione che 
considera il cittadino primo beneficiario del patrimonio culturale. Affrontare il tema della cultura è molto 
urgente in Italia. E con urgenza il Ministro si è messo al lavoro per portare questo provvedimento 
all'attenzione del Parlamento. Scelta Civica condivide da sempre queste priorità, presenti nelle nostre 
campagne e che abbiamo sempre richiesto. Sono richieste fondamentali, che noi riteniamo fondanti per lo 
sviluppo del Paese. Di fatto, è ciò che avevamo promesso agli italiani: le priorità che avevamo messo in 
campo proprio nel momento in cui abbiamo appoggiato questo Governo. Il Governo ha risposto all'appello 
con puntualità e coraggio, perché in questo momento ci vuole coraggio intervenire e, soprattutto, a scegliere 
di farlo sulla cultura. 
      Le emergenze del settore erano e sono così tante, ma tante erano anche le aspettative. C'era anzitutto 
da impostare qualcosa di molto difficile: bisognava impostare culturalmente questo decreto, che è un 
investimento nella cultura, è un investimento che in questi anni è sempre stato del tutto insufficiente.  
      La valorizzazione, la tutela e il rilancio dei beni culturali e dei siti archeologici devono essere le leve 
principali per il rilancio dell'intero settore a livello mondiale. Mi riferisco, in particolare, al «Grande progetto 
Pompei» e alle disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta, del Polo museale di Napoli, 
nonché alla promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.  
      Occorrerebbe, a mio avviso, annoverare anche Paestum, quale sito archeologico di rilevante importanza 
storica e testimone della cultura italiana a livello mondiale. Il sito si trova a pochi chilometri fra Pompei e 
Napoli e rappresenta uno dei principali siti Unesco del nostro Paese. Paestum è un sito di emergenza 
archeologica, è un sito di emergenza archeologica e ambientale e rappresenta il perfetto esempio di cattiva 
gestione del patrimonio culturale italiano, dove aree ricche di antichissimi resti, resti di enorme valore 
culturale, rischiano di essere irrimediabilmente compromesse dall'abusivismo, dalla cementificazione e dalle 
intensive pratiche agricole e zootecniche.  
      Di particolare attenzione è l'articolo 3-bis, introdotto al Senato, che disciplina la spesa stanziata per il 
Forum internazionale dell'Unesco, che avrà, appunto, luogo a Firenze nel 2014. Tale norma sta a 
sottolineare una più ampia visione del patrimonio culturale quale espressione delle identità culturale 
collettiva, e non individuale, con l'impegno, auspico, di ottenere in futuro, ancora, questo tipo di 
manifestazione in altre regioni: a Monza, ad esempio, in Lombardia, nel 2015.  
      Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche era sicuramente necessario un intervento per il loro 
rilancio, ma, soprattutto, per evitare la loro chiusura, un intervento obbligatorio, che sicuramente avrà 
bisogno di molto altro: di controllo, di trasparenza e di un nuovo rigore che dove essere assolutamente 
previsto, ma non soltanto previsto, deve essere soprattutto praticato. Pertanto, i 75 milioni di cui si parla, 
che nel decreto sono destinati al salvataggio delle fondazioni in crisi, sono necessari perché abbiamo il 
dovere di salvaguardare questo patrimonio, che è tra i più riconosciuti e riconoscibili all'interno del patrimonio 
artistico del Paese.  
      Questo è anche un decreto per la crescita, è un decreto per i giovani, introduce il programma «500 
giovani»: 500 giovani per la cultura, per la digitalizzazione, per l'inventarizzazione del patrimonio culturale. 
Le politiche per la cultura, appare evidente, sono da inquadrare in un concetto più ampio, un concetto di 
politiche di welfare, di lavoro, di politiche sociali. A questo proposito, voglio anche rammentare il grande 
ruolo delle tante associazioni culturali che operano nel territorio e che, attraverso i loro volontari, possono 



42 
 

rappresentare una grande risorsa, una risorsa a basso costo, una risorsa che deve essere valorizzata e 
maggiormente coinvolta.  
      Il decreto è anche un buon volano per il rilancio del settore del turismo nel nostro Paese e, quindi, 
dell'economia. A questo proposito, ritengo che maggiore attenzione dovrebbe essere posta verso un'azione 
più incisiva di riqualificazione e di sviluppo dei servizi esterni ai siti archeologici, come, ad esempio, il 
trasporto e la ristorazione. Sono, senza dubbio, interventi, questi, funzionali a migliorare il servizio dato al 
turista, il quale sarà così incoraggiato ad allungare la sua permanenza all'interno dei siti e nello stesso tempo 
si potrà contrastare l'abusivismo e il turismo «mordi e fuggi».  
      È un provvedimento che crede nella cultura come valore, come collante di una società, di un Paese che 
vuole essere unito e credere unito nel suo futuro. La cultura come dovere verso un patrimonio artistico e 
paesaggistico straordinario, che dobbiamo valorizzare e tutelare con continuità. 

      La cultura va promossa e sostenuta anche dove non ci si può aspettare una ricaduta pratica perché la 
vera utilità della cultura è quella dell'ampliamento degli orizzonti e della consapevolezza storica degli uomini. 
Concludo il mio intervento dichiarando il voto favorevole di Scelta Civica al provvedimento, con la speranza 
che sia il primo provvedimento di una lunga serie di misure capaci di coniugare cultura e rilancio economico 
nel nostro Paese, perché gli interventi a favore dello sviluppo e la salvaguardia del patrimonio culturale del 
Paese non devono essere vissuti come un problema, bensì come funzionali, e direi anche necessari, al 
rilancio dell'economia del Paese. 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Simone Valente. Ne ha facoltà. 

      SIMONE VALENTE. Signor Presidente, colleghi deputati, signor Ministro, il decreto-legge che ci 
accingiamo a convertire contiene, senza ombra di dubbio, alcuni elementi positivi; non lo si può negare, 
finalmente si è parlato di cultura in quest'Aula e questo, bisogna dargliene atto, è merito del Ministro Bray 
che ci ha messo la faccia e ad inizio agosto ha annunciato l'emanazione di questo provvedimento. Tuttavia, 
proprio qui iniziano i problemi che abbiamo già, più volte, sollevato sui media, in Commissione e anche qua 
in Aula. Ormai è diventata prassi l'utilizzo del decreto-legge per innovare l'ordinamento e muovere fondi da 
una parte all'altra, ma la cosa più grave è la trasformazione di fatto, in una sorta di monocameralismo, del 
nostro Parlamento. Non bastava, infatti, il semipresidenzialismo fittizio in cui abbiamo vissuto per vent'anni, 
con l'abuso della decretazione d'urgenza convertita in legge a colpi di fiducia come hanno insegnato 
Berlusconi, Prodi e, da buon allievo, anche Monti, siamo andati oltre, siamo passati ad un finto 
presidenzialismo monocamerale. Ormai i decreti-legge vengono trattenuti per l'80 per cento del tempo nella 
Camera a cui vengono assegnati per primi per poi impedirne la modifica nel passaggio all'altro ramo del 
Parlamento visto il rischio di scadenza. La Presidente Boldrini e il Presidente Grasso dovrebbero farsi 
garanti del corretto funzionamento di queste istituzioni e speriamo che questa prassi di congelare i decreti-
legge per quasi 50 giorni, come quello all'esame oggi, finisca al più presto. Finché siamo in un 
bicameralismo perfetto i diritti e i poteri dei senatori sono pari a quelli dei deputati (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle).  
      Pertanto, oggi, noi siamo stati svuotati di ogni potere, giungendo a una votazione che ha valore solo per 
fini di ratifica. Le proposte emendative, anche quelle di banalissimo buonsenso, sono state trattate come 
carta straccia; questo non è accettabile (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) ! Su questo 
dirò di più perché avete bocciato un nostro emendamento che prevedeva l'abolizione dei finanziamenti ai 
circhi che utilizzano animali; bene, noi lo abbiamo presentato sotto forma di ordine del giorno e l'avete anche 
bocciato, avete votato contro, questo per dimostrare che, forse, le nostre proposte non vengono neanche 
lette.  
      Sul metodo voglio ricordare un avvenimento: in una Conferenza dei presidenti di gruppo di un paio di 
mesi fa il Ministro Franceschini aveva garantito che una situazione simile non sarebbe più accaduta, invece, 
come possiamo constatare decreto dopo decreto, questa condizione si verifica puntualmente. Ma si sa, la 
coerenza non è una vostra peculiarità (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Dite una cosa 
e puntualmente fate l'opposto e questa è solo la cornice di questo provvedimento che nasconde altre insidie. 
Grazie al prodigioso intervento decisivo del Senato c’è stato uno stravolgimento pressoché totale del 
contenuto, trasformando un qualcosa, in parte, condivisibile in una pioggia di spiccioli per gli amici di turno. 
Pompei e le fondazioni lirico sinfoniche sono i veri punti cardine, forse quelli che veramente necessitavano di 
un celere intervento del Governo, ma guardando a fondo il cuore pulsante del provvedimento sono le 
fantastiche marchette che contiene. Come non notare i quattrocentomila euro per Firenze; Forum Unesco o 
Florence 2014 ? Non lo abbiamo ancora capito. Allora chiariamolo una volta per tutte così sapremo se il 
Senato ha prevaricato la regione Lombardia e guarda caso finiscono nelle tasche di Renzi, il sindaco più 
assenteista d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). E che dire, ancora, dei 500 mila 
euro annui per tre anni al centro Pio Rajna ?  
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      Ricalca pari pari una proposta di legge dell'ex-onorevole Narducci, presentata nella scorsa legislatura. 
Centro che riceve già finanziamenti dalla Tabella dell'articolo 1 della legge 534 del 1996. È stato previsto un 
incremento di 1 milione e 300 mila euro al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo 
del territorio, che resta riservato alle istituzioni presenti nella già citata tabella.  
      E cosa troviamo in questa lista ? Prendiamo una fondazione a caso: la fondazione del «fu latitante» 
Bettino Craxi, e pace all'anima sua. La fondazione ha nella sua mission la tutela e la valorizzazione 
dell'immagine, del patrimonio culturale e politico di uno dei migliori amici di un noto condannato in via 
definitiva per frode fiscale che, grazie al così detto. decreto Berlusconi-ter, non vide l'oscurarsi delle sue reti.  
      Ma il vero intervento strutturale di questo provvedimento, quello di cui si sentiva reale necessità, sono 
quei 5 milioni all'anno garantiti al MAXXI a partire dal 2014, presieduta da una vostra cara amica, l'ex-
ministro Meandri(Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).  
      Volete chiarire allora, e magari tranquillizzare il nostro collega Buonanno, se percepisce l'indennità per la 
carica ricoperta o meno ? Così comprendiamo se questi fondi vanno a finanziare le sue tasche o il 
funzionamento del museo.  
      Andiamo avanti. Il MEIS, benissimo, finanziamolo pure, ma sappiamo benissimo che una legge, la n.  91 
del 2003, autorizzava la spesa di 15 milioni di euro e di 1 milione di euro a partire dal 2003. Contiamo: sono 
circa 25 milioni di euro ricevuti e ne riceverà ancora e ancora. Quindi, perché fondi in più per realizzare il 
progetto di ristrutturazione dell'ex-carcere di Ferrara ? È mica una vanità a fini elettorali del ministro 
Franceschini ?  
      Qualcosa di positivo lo troviamo: il tax credit per il cinema e per la musica, provvedimenti fortemente 
richiesti da noi durante la nostra discussione del decreto del fare, di questo vi diamo atto di aver recepito le 
nostre proposte.  
      Ottimo fornire gli immobili a canone simbolico ai giovani artisti, così come l'inserimento della petizione di 
Boeri sulle esibizioni di musica dal vivo con meno di 200 persone. Ricalca molto il Live Music Act del 
Parlamento Inglese e speriamo si guardi di più all'estero su temi simili.  
      Benissimo i fondi per ristrutturare i beni a grave rischio di deterioramento, incrementati rispetto al decreto 
inizialmente emanato, ma 10 milioni sono sempre briciole rispetto al necessario.  
      L'esempio con i fondi stanziati per il patrimonio UNESCO di Ragusa ne sono l'emblema: solo 100 mila 
euro l'anno per 3 anni, per 18 monumenti sono francamente ridicoli (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). E allora sforzatevi ad allargare i cordoni della borsa !  
      Arriviamo all'articolo 11, le fondazioni lirico-sinfoniche, tema dolente. Il Carlo Felice di Genova, il Maggio 
Fiorentino su tutte, ma sono almeno sei, come dichiarato dal Ministro al Senato, sono a grave rischio. Tra la 
legge Veltroni e la legge Bondi questo settore è stato letteralmente smontato e spolpato. Il decreto tampona 
l'emergenza, ma noi, come ho già detto, rinneghiamo totalmente alcuni punti, perché siamo sicuri che il 
settore soffrirà comunque dopo una brevissima boccata d'ossigeno.  
      La riforma della governance non soddisfa alcunché: dobbiamo togliere la politica dai CdA; i sindaci sono 
stati responsabili di questo disastro economico, insieme ai tagli al FUS dei vari Governi.  
      Renzi ha trattato il Maggio come fosse un'inutile palla al piede, nominando amici, spartendo poltrone, 
arrivando persino a richiederne la liquidazione, mossa veramente inaccettabile (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle).  
      La finta privatizzazione è stato il reale problema poiché incompleta perché il FUS sostiene poco o nulla 
l'attività della Fondazione, mentre i privati portano uno scarsissimo apporto. Questo perché non c’è un 
adeguato sistema di incentivazione all'ingresso dei privati. Troviamo il modo di dar vita allora al tax 
shelter per chi investe nel settore lirico, probabilmente aiuteremo maggiormente il settore ed otterremo 
maggior liquidità.  
      Lo ribadisco: facciamoci carico di una legge di iniziativa parlamentare, che riformi totalmente il settore e 
che incentivi realmente aziende ed imprese a sostenere la lirica che abbiamo inventato noi italiani e noi 
dobbiamo mantenere ad un livello qualitativo elevato. 

      Sulle coperture di questo provvedimento che dire ? Aumentiamo le accise sull'alcol – anzi, aumentate le 
accise sull'alcol – sulle birre, sui prodotti da fumo. Sperate in comportamenti poco virtuosi, che dobbiamo 
contrastare, per finanziare un settore fondamentale come questo. Da notare che pochi giorni fa è aumentata 
l'IVA al 22 per cento e queste stesse accise aumenteranno ancora con il decreto Istruzione. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LAURA BOLDRINI (ore 13,30) 

      SIMONE VALENTE. Quindi o sperate che la gente si rechi verso l'alcolismo e il tabagismo sempre più, 
oppure questo decreto è destinato a non avere le copertura prevista (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle).  
      Ministro Bray, noi crediamo che lei abbia veramente intenzione di rilanciare il settore culturale, ma 
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riteniamo che alcune norme siano errate, se non addirittura calate da qualcuno più in alto di lei, senza 
contare che il PD al Senato ha letteralmente trasformato il decreto in una pioggia di piccoli fondi per alcuni 
amici.  
      Mi avvio alla conclusione. Signori, vista quindi la presenza dello stravolgimento del provvedimento, 
essendoci però allo stesso tempo alcune norme da noi fortemente volute e proposte non possiamo che 
decidere per l'astensione e, come dice il grande Dario Fo, «la cultura non si può ottenere se non si conosce 
la propria storia», e qua dentro, mistificando la storia, distorcete ciò che deve essere trasmesso ai nostri 
posteri (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

      PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata De Micheli. Ne ha facoltà. 

      PAOLA DE MICHELI. Signor Presidente, per chi ha vissuto la precedente legislatura, votare il decreto 
valore e cultura rappresenta un segnale di radicale cambiamento, un'epoca nuova. Gli echi di premontiana 
memoria – con la cultura non si mangia – detto nel Paese con il più grande patrimonio culturale hanno avuto 
conseguenze nefaste sugli investimenti. Il valore cultura è il primo passo per definire in maniera 
inequivocabile che lo sviluppo civile e quello economico sono inscindibili, che la cultura è un diritto ed è il più 
potente strumento di promozione del talento e del progresso.  
      Il Presidente Letta lo aveva promesso nel suo discorso di insediamento e lo ha ribadito con forza ieri, la 
cultura e la formazione sono e saranno asset strategici dell'attività di questo Governo. Ecco, il decreto, pur 
non esaustivo ma purtroppo trascurato dal grande dibattito economico nazionale, segna la definitiva 
controtendenza sul tema della cultura e il riconoscimento del ruolo propulsivo di un settore centrale per 
l'economia italiana; non a caso i dati di Unioncamere del 2012 ci dicono che la cultura e il suo indotto 
rappresenta il 15 per cento del prodotto interno lordo e occupa oltre 4 milioni e mezzo di italiani. Finalmente 
questo decreto introduce anche strumenti idonei di promozione, non più risorse a pioggia ma risorse per 
investimenti che a loro volta attivano altri investimenti privati.  
      Importante l'innalzamento delle detrazioni per le microdonazioni, che saranno ossigeno puro per l'attività 
culturale dei comuni sui quali ricade un grande peso di difesa del nostro patrimonio culturale, e poi Pompei: 
dopo un largo e anche aspro dibattito sugli strumenti che il Governo ha proposto, riteniamo comunque 
equilibrata la decisione di recuperare, preservare, rilanciare il sito in tutto il suo splendore con questi 
strumenti proposti dal Governo, in un contesto di professionalità rinnovato, perché Pompei è un patrimonio 
per tutto il mondo.  
      Il tax credit per il cinema, finalmente reso stabile e continuativo, con uno stanziamento che per il 2014 
passa da 50 a 65 milioni e per il 2015 a 110 milioni. Questo garantisce continuità di investimenti e soprattutto 
certezza di lavoro per gli operatori del glorioso cinema italiano, punto di forza del nostro sistema culturale.  
      Il decreto affronta la questione delle fondazioni liriche, stanzia 75 milioni di euro, più ulteriori 25 aggiuntivi 
e, di questo, signor Ministro, la ringraziamo. Si salva e si rilancia la cultura lirica italiana nell'anno del 
bicentenario verdiano, aprendo una prospettiva di gestione economico-finanziaria trasparente, sana e 
verificabile.  
      Il decreto «valore cultura» si occupa anche di spettacoli dal vivo, dei nostri musei, centrali per il turismo e 
per questa fondamentale risorsa economica. Finalmente, l'attenzione per l'arte contemporanea; le inutili 
polemiche sul Maxxi non scalfiscono minimamente la necessità di investire con continuità e meglio sulla 
capacità attrattiva di questo luogo, che è un punto di riferimento per tutta l'Italia, e sono fuori dal mondo le 
critiche su Firenze e sul suo sindaco: Firenze è un patrimonio di tutti.  
      Il decreto ha anche dei limiti, è vero: illudersi che un settore strategico, bistrattato e trascurato per anni, 
come la cultura, possa vedersi risolti tutti i problemi sarebbe semplicemente irrealistico. Le risorse non 
bastano: certo, non bastano mai, ma noi non ci affidiamo alle parole, a volte anche fastidiose, di chi si 
lamenta sempre. Noi crediamo che questo provvedimento cambi finalmente il segno della politica e 
dell'impresa culturale e riporta al centro la cultura come valore collettivo e di promozione nazionale. Noi 
crediamo nel radicale cambiamento dell'idea del nostro Paese attraverso la cultura, che è conservazione di 
bellezza, sapere, ma soprattutto, in questo momento di grande crisi, impresa e lavoro. Noi crediamo che le 
rivoluzioni vere non si fanno in un giorno e non si fanno con le chiacchiere. Sappiamo che solo la paziente, 
quotidiana e rigorosa tessitura del cambiamento ci consente di contrastare il declino.  
      Noi voteremo convintamente a favore del lavoro fatto dal Ministro Bray, che ringraziamo per la passione 
e per la dedizione, dalle Commissioni e dai relatori, perché, in queste righe, c’è tanto del nostro futuro, della 
nostra idea di Paese europeo, senza complessi di inferiorità e perché questo è un primo importante passo 
verso una nuova politica economica della cultura (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

      PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, ha chiesto di intervenire per un ringraziamento la 
relatrice, la deputata Santerini. 
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      MILENA SANTERINI, Relatore. Grazie, Presidente, rivolgo un rapidissimo ringraziamento a tutti quelli 
che hanno lavorato a questo decreto, al Ministro e ai colleghi, precisando che la rapidità con cui abbiamo 
proceduto non ha voluto dire accettare qualsiasi tipo di compromesso. Abbiamo respinto soltanto quelle 
proposte che ci sembravano massimaliste, non nel merito o che, già al Senato, avevano raggiunto un certo 
punto di equilibrio.  
      Vorrei dire che, personalmente, come gruppo di Scelta civica, non avremmo accettato questo tipo di 
compromessi se non avessimo pensato che erano irrilevanti rispetto all'importanza del decreto. Credo che il 
valore della cultura che abbiamo formato, sia un chiaro valore politico, che gli italiani capiranno e 
apprezzeranno da parte di tutto il Parlamento. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Chiedo di parlare. 

      PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

      MASSIMO BRAY, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Presidente, mi vorrei associare 
ai ringraziamenti della relatrice per l'impegno e la sensibilità che è stata dimostrata dagli onorevoli colleghi 
nell'approvare il decreto «valore cultura».  
      È un primo provvedimento – come ho detto – ma io ho ascoltato e valuterò con attenzione – è il mio 
impegno – tutte le proposte contenute negli emendamenti nel corso del mio prossimo e futuro lavoro. L'avere 
accolto positivamente molti degli ordini del giorno credo sia segno di questa doverosa attenzione (Applausi). 

 


