
esprimere voto favorevole e che il deputato
Berretta ha segnalato di aver erronea-
mente espresso voto favorevole mentre
avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 1441-quater-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C. 1441-quater-A).

Invito il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sugli ordini del giorno
presentati.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario
di Stato per il lavoro, la salute e le politiche
sociali. Signor Presidente, il Governo ac-
coglie come raccomandazione l’ordine del
giorno Ascierto n. 9/1441-quater/1, purché
sia riformulato nel senso di eliminare gli
ultimi due capoversi della premessa e
l’ultimo capoverso del dispositivo.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Cazzola n. 9/
1441-quater/2, semplicemente perché c’è
bisogno di affrontare l’argomento più ap-
profonditamente, al fine di affrontare le
questioni relative alla copertura. Lo stesso
per quanto riguarda l’ordine del giorno
Messina n. 9/1441-quater/3, accolto come
raccomandazione anche perché, come
noto, sul tema già interviene il decreto-
legge n. 112 del 2008.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Palomba n. 9/
1441-quater/4 e Favia n. 9/1441-quater/5,
mentre formula un invito al ritiro dell’or-
dine del giorno Cambursano n. 9/1441-
quater/6, perché vi è già la norma che
stiamo discutendo e vi è la previsione della
relazione annuale al Parlamento da parte
del Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, che comprende, tra
l’altro, anche il monitoraggio sui precari.

Il Governo formula un invito al ritiro
dell’ordine del giorno Zazzera n. 9/1441-
quater/7, non accetta l’ordine del giorno
Porcino n. 9/1441-quater/8 e formula un
invito al ritiro dell’ordine del giorno Evan-
gelisti n. 9/1441-quater/9, perché si tratta

di una materia estremamente complessa,
che merita un approfondimento e un in-
tervento più organico.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Paladini n. 9/
1441-quater/10, mentre non accetta l’or-
dine del giorno Burtone n. 9/1441-quater/
11, perché, tra l’altro, gli ultimi provvedi-
menti sulla mobilità lunga hanno stabilito
che gli oneri finanziari sono in testa alle
imprese in bonis; la mobilità in deroga,
invece, deve essere derogata annualmente
e non è possibile una previsione di carat-
tere pluriennale.

Il Governo esprime parere favorevole
sull’ordine del giorno Baldelli n. 9/1441-
quater/12, mentre accoglie come racco-
mandazione l’ordine del giorno Antonino
Foti n. 9/1441-quater/13 e formula un in-
vito al ritiro dell’ordine del giorno Mario
Pepe (PdL) n. 9/1441-quater/14 oppure lo
accoglie come raccomandazione se rifor-
mulato nel senso di terminare il disposto
alle parole: « necessaria continuità al-
l’azione amministrativa ».

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno Poli n. 9/1441-
quater/15, mentre non accetta l’ordine del
giorno Bosi n. 9/1441-quater/16. Il Go-
verno, inoltre, accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Tassone n. 9/
1441-quater/17 e Delfino n. 9/1441-quater/
18, mentre esprime parere favorevole sul-
l’ordine del giorno Mario Pepe (PD) n. 9/
1441-quater/19, con una riformulazione
che, se il presentatore ritiene, poi speci-
ficherò, perché c’è la necessità di chiamare
in causa provincia e regione.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, sottose-
gretario, deve specificare la riformulazione
nel momento in cui la propone.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario
di Stato per il lavoro, la salute e le politiche
sociali. La specifico subito: « Impegna il
Governo a continuare positivamente l’in-
terlocuzione politica di mediazione con le
forze sociali e produttive e ad attivare tutti
gli ammortizzatori a sostegno del reddito
dei lavoratori, e ad accompagnare altresì
con misure adeguate le iniziative proposte
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dalla provincia e dalla regione con l’uti-
lizzo delle risorse nazionali e comunitarie
finalizzate alla riconversione delle aree
produttive ».

Il Governo, inoltre, invita al ritiro del-
l’ordine del giorno Gioacchino Alfano
n. 9/1441-quater/20, mentre non accetta
gli ordini del giorno Marinello n. 9/1441-
quater/21, Madia n. 9/1441-quater/22, Bel-
lanova n. 9/1441-quater/23 e Vico n. 9/
1441-quater/24.

Il Governo è favorevole ad accogliere
come raccomandazione l’ordine del giorno
Damiano n. 9/1441-quater/25, mentre non
accetta l’ordine del giorno Miglioli n. 9/
1441-quater/26 (nuova formulazione).

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Mattesini n. 9/
1441-quater/27, Montagnoli n. 9/1441-
quater/28 e Caparini n. 9/1441-quater/29.

Il Governo, inoltre, non accetta l’ordine
del giorno Ferranti n. 9/1441-quater/30,
mentre accoglie come raccomandazione gli
ordini del giorno Catanoso n. 9/1441-qua-
ter/31, Bellotti n. 9/1441-quater/32, Lo
Presti n. 9/1441-quater/33, Anna Teresa
Formisano n. 9/1441-quater/34, Capitanio
Santolini n. 9/1441-quater/35 e Ruvolo
n. 9/1441-quater/36.

Il Governo non accetta l’ordine del
giorno Nunzio Francesco Testa n. 9/1441-
quater/37, mentre accoglie come racco-
mandazione l’ordine del giorno Occhiuto
n. 9/1441-quater/38.

Il Governo non accetta l’ordine del
giorno Berretta n. 9/1441-quater/39.

L’ordine del giorno Gatti n. 9/1441-
quater/40 è simile all’ordine del giorno
Cazzola n. 9/1441-quater/2, quindi il Go-
verno accoglie anch’esso come raccoman-
dazione.

Il Governo non accetta gli ordini del
giorno Schirru n. 9/1441-quater/41, Mar-
rocu n. 9/1441-quater/42 e Codurelli n. 9/
1441-quater/43.

Il Governo, poi, esprime parere favo-
revole sull’ordine del giorno Polledri n. 9/
1441-quater/44, mentre accoglie come rac-
comandazione gli ordini del giorno Buo-
nanno n. 9/1441-quater/45 e Santagata
n. 9/1441-quater/46.

Vi sono infine due ulteriori ordini del
giorno, Scilipoti n. 9/1441-quater/47 e
Razzi n. 9/1441-quater/248, attinenti ad
una materia estremamente specifica, su
cui formulerei un invito al ritiro, perché si
tratta di una materia per la quale fran-
camente è necessario un approfondimento.

PRESIDENTE. Prendo atto che il pre-
sentatore accetta la riformulazione e non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Ascierto n. 9/1441-quater/1, accolto
dal Governo come raccomandazione pur-
ché riformulato.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, siccome
non si vota, non può intervenire per di-
chiarazioni di voto.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Cazzola n. 9/1441-quater/2, accolto
dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Messina n. 9/1441-quater/3, accolto
dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Palomba n. 9/1441-quater/4, ac-
colto dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Favia n. 9/1441-quater/5, accolto
dal Governo come raccomandazione.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione dell’ordine del giorno Cambur-
sano n. 9/1441-quater/6, su cui il Governo
ha formulato un invito al ritiro.

RENATO CAMBURSANO. Signor Pre-
sidente, non accolgo l’invito del Governo a
ritirare il mio ordine del giorno n. 9/1441-
quater/6 perché credo che il Parlamento,
se non dovesse essere accolto questo or-
dine del giorno, aggiungerebbe, ancora una
volta, un tassello allo svuotamento del
proprio ruolo.

È vero, signor sottosegretario, che l’ar-
ticolo 37-bis, ai commi 7 e 8, prevede tutta
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una serie di adempimenti in merito ai
quali le amministrazioni pubbliche devono
riferire al Governo centrale, in particolare
al Ministero competente. Ma è altresì vero,
signor sottosegretario, che l’impegno che
chiediamo al Governo con questo ordine
del giorno è esattamente quello di riferire
a chi di dovere e cioè al Parlamento
italiano – non ai giornali, né alle televi-
sioni, né alla trasmissione Porta a porta –
ciò che sta avvenendo in questo Paese sul
fronte dei precari. Chiediamo semplice-
mente questo; cosa c’è di eversivo ?

Lei mi chiede di ritirare l’ordine del
giorno, signor sottosegretario, sostenendo
che esso è già presente nel contenuto del
provvedimento, ma ciò non è assoluta-
mente vero, tant’è che non viene stabilito
espressamente che lei – o il suo Ministro
– verrà a riferire in Parlamento. Le chie-
diamo semplicemente questo !

PRESIDENTE. Prendo, dunque, atto
che il presentatore insiste per la votazione
del suo ordine del giorno.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Cambursano n. 9/1441-quater/6,
non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 490
Votanti ............................... 489
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 245

Hanno votato sì ...... 230
Hanno votato no .. 259).

Chiedo ai presentatori se accedano al-
l’invito al ritiro dell’ordine del giorno
Zazzera n. 9/1441-quater/7.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, chiedo che venga posto in vota-
zione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Evangelisti, ma stiamo esaminando l’or-
dine del giorno n. 9/1441-quater/7 a firma
Zazzera e Giulietti. Onorevole Zazzera ?

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Presi-
dente, chiedo che venga posto in vota-
zione.

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

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Zazzera n. 9/1441-quater/7, non
accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 492
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ...... 227
Hanno votato no .. 265).

Prendo atto che il presentatore insiste
per la votazione dell’ordine del giorno
Porcino n. 9/1441-quater/8, non accettato
dal Governo.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Porcino n. 9/1441-quater/8, non ac-
cettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 491
Votanti ............................... 490
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ...... 227
Hanno votato no .. 263).

Chiedo al presentatore se acceda all’in-
vito al ritiro dell’ordine del giorno Evan-
gelisti n. 9/1441-quater/9.
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FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, vorrei chiedere al rappresentante
del Governo di riconsiderare questo invito
al ritiro perché è vero, come ha sottoli-
neato il sottosegretario, che si tratta di
materia quanto mai complessa, tuttavia
essa merita, proprio per la sua comples-
sità, un’attenzione e forse una diversa
considerazione.

L’ordine del giorno, in particolare,
muove da un riferimento preciso, la vi-
cenda degli operai della Ansaldo-Breda di
Pistoia, che hanno registrato oltre due-
cento morti negli ultimi venti anni a causa
dell’amianto.

Ha avuto luogo, giusto un mese fa,
un’assemblea dei lavoratori con i parla-
mentari toscani alla quale erano presenti
anche i colleghi della maggioranza. C’è
stato un impegno di tutti noi lì presenti
(dal Popolo della Libertà al Partito Demo-
cratico, passando per l’Italia dei Valori e
l’Unione di Centro), ed in particolare il
collega Nedo Poli ha scritto una lettera al
Ministro chiedendo un incontro specifico
su questo tema (ma ancora non c’è stata
data una risposta).

Molti ricorderanno la trasmissione te-
levisiva Blu Notte, che ha evidenziato an-
cora oggi la pericolosità dell’amianto, e
qualcuno ricorderà nelle scorse settimane
i titoli relativi alle incriminazioni dei di-
rigenti coinvolti nella produzione di
amianto.

Per questo motivo chiedo al rappresen-
tante del Governo, di rivedere il proprio
parere, magari anche solo accogliendo
come raccomandazione il mio ordine del
giorno n. 9/1441-quater/9.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario
di Stato per il lavoro, la salute e le politiche
sociali. Il Governo accoglie come racco-
mandazione l’ordine del giorno Evangelisti
n. 9/1441-quater/9.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione degli ordini del

giorno Evangelisti n. 9/1441-quater/9 e Pa-
ladini n. 9/1441-quater/10, accolti come
raccomandazione dal Governo.

Prendo, inoltre, atto che il presentatore
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno Burtone n. 9/1441-quater/11, non
accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Burtone n. 9/1441-quater/11, non
accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 489
Maggioranza ..................... 245

Hanno votato sì ...... 231
Hanno votato no .. 258).

Prendo atto che il deputato Favia ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole.

Prendo atto che il presentatore non
insista per le votazioni dell’ordine del
giorno Baldelli n. 9/1441-quater/12 accet-
tato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno Antonino Foti n. 9/1441-quater/13,
accolto come raccomandazione dal Go-
verno.

Chiedo al presentatore se accede all’in-
vito al ritiro del suo ordine del giorno
Mario Pepe (PdL) n. 9/1441-quater/14, al-
trimenti accolto come raccomandazione,
purché riformulato.

MARIO PEPE (PdL). Signor Presidente
vorrei tentare, in un minuto, di convincere
sua eccellenza il Ministro Brunetta a ri-
vedere il suo parere, dato che, signor
Ministro, diceva Einaudi che non c’è cosa
più bella che essere costretti dai ragiona-
menti altrui ad ammettere di avere in
tutto, o in parte, torto.
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Devo dare atto al coraggio delle sue
parole pronunciate davanti alla conferenza
dei presidenti degli istituti di ricerca scien-
tifica, con cui lei ha sancito il suo impegno
a non « licenziare » la ricerca, perché gli
istituti di ricerca scientifica sono gli unici
ormai, dopo la crisi dell’università, a fare
ricerca. Tuttavia, devo dire che i Governi,
tutti i Governi, nei confronti degli istituti
di ricerca scientifica, hanno avuto un at-
teggiamento bizzarro, sono stati avari nei
confronti di alcuni istituti importanti per
la sicurezza della nazione e sono stati
prodighi nei confronti di altri istituti
come, per esempio, l’agenzia spaziale ita-
liana che ogni anno brucia centinaia di
milioni come un Moloc.

Signor Ministro, se lei non allarga la
pianta organica dell’istituto nazionale di
geofisica – e lo può fare con una semplice
ordinanza della protezione civile – l’arti-
colo 37-ter a che cosa serve ? Non si
possono fare i concorsi. Concludo chie-
dendo all’onorevole Cazzola, con cui ho
parlato, di aggiungere la sua firma al mio
ordine del giorno affinché il Ministro si
senta meno solo (Applausi di deputati del
gruppo Partito Democratico).

RENATO BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione.
Signor Presidente, confermo quanto già
espresso dal collega Viespoli, rassicurando,
però, i colleghi che sugli enti di ricerca
stiamo lavorando, assieme alla collega Gel-
mini, per trovare una soluzione (Commenti
dei deputati dei gruppi Partito Democratico
e Italia dei Valori) tale da non riguardare
questo, o quell’ente, ma l’insieme degli enti
di ricerca, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie e, soprattutto, nel rispetto della
continuità dell’azione amministrativa degli
enti ricercatori.

MARIO PEPE (PdL). Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE (PdL). Signor Ministro,
l’istituto nazionale di geofisica sorveglia
ventiquattr’ore su ventiquattro su tutto il
territorio nazionale, è membro della pro-
tezione civile, è un istituto importante per
la sicurezza dello Stato: non abbiamo
tempo da perdere, signor rappresentante
del Governo esprima il suo parere favo-
revole, altrimenti chiedo...

PRESIDENTE. Onorevole Mario Pepe,
accede all’invito al ritiro del suo ordine del
giorno n. 9/1441-quater/14 ?

MARIO PEPE (PdL). No e chiedo che
venga posto in votazione.

MAURIZIO TURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
intervengo per aggiungere la mia firma
all’ordine del giorno Mario Pepe (PdL)
n. 9/1441-quater/14.

GIANCARLO LEHNER. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LEHNER. Signor Presi-
dente, al fine di non far rimanere da solo
il Ministro Brunetta vorrei apporre la mia
firma sull’ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Mario Pepe (PdL) n. 9/1441- qua-
ter/14, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

la Camera approva (Applausi dei deputati
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dei gruppi Partito Democratico, Unione di
Centro e Italia dei Valori – Vedi vota-
zioni).

(Presenti ............................. 496
Votanti ............................... 493
Astenuti .............................. 3
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ...... 258
Hanno votato no .. 235).

Prendo atto che i deputati Di Virgilio e
Saltamartini hanno segnalato di aver er-
roneamente espresso voto favorevole men-
tre avrebbero voluto esprimerne uno con-
trario.

Prendo atto che il presentatore non
insiste per la votazione dell’ordine del
giorno Poli n. 9/1441-quater/15, accolto
dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che l’onorevole Bosi insiste
per la votazione del suo ordine del giorno
n. 9/1441-quater/16, non accettato dal
Governo.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Bosi n. 9/1441-quater/16, non ac-
cettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 491
Votanti ............................... 490
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ...... 229
Hanno votato no .. 261).

Prendo atto che il deputato Brandolini
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto favorevole

Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Tassone n. 9/1441- qua-
ter/17 e Delfino n. 9/1441- quater/18, ac-
colti dal Governo come raccomandazione.

Prendo altresì atto che il presentatore
accetta la riformulazione e non insiste per
la votazione del suo ordine del giorno
Mario Pepe (PD) n. 9/1441-quater/19, ac-
colto dal Governo come raccomandazione
purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori dell’or-
dine del giorno Gioacchino Alfano n. 9/
1441-quater/20 accedono all’invito al ritiro
formulato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Mari-
nello n. 9/1441- quater/21, non accettato
dal Governo.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Signor Presidente, non capisco
assolutamente le motivazioni del parere
contrario del Governo sull’ordine del
giorno in esame. Ho la vaga sensazione
che il sottosegretario – lo comprendiamo
perché sono state giornate e ore estrema-
mente dure – non ne abbia assolutamente
compreso la ratio. La questione è sempli-
cissima. In Italia esistono 16 mila farma-
cie. In queste farmacie italiane lavorano
dei dipendenti e questi dipendenti afferi-
scono a diverse figure professionali. Al-
cune sono delle figure tipiche di supporto,
quali possono essere commessi, ragionieri,
contabili e quant’altro. Altri invece sono
dei laureati in farmacia che per esercitare
devono essere regolarmente iscritti all’or-
dine professionale. Allora, sottosegretario,
sa cosa succede in Italia ? Che anche quei
laureati, che sono delle figure sanitarie
iscritte ad un ordine ben preciso ed in-
quadrate sotto un’egida particolare, hanno
un contratto di lavoro che dipende da una
contrattazione collettiva assieme alle altre
branche del commercio, così come il com-
messo – non me ne vogliano i commessi
– o anche i magazzinieri. Allora in tutta
Italia presso gli ordini dei farmacisti sta
nascendo un movimento. Questi colleghi,
questi medici, questi professionisti stanno
chiedendo semplicemente una cosa: che
nei futuri contratti loro siano inquadrati
in modo diverso, o comunque siano sepa-
rati da quella contrattazione collettiva,
così come avviene, visto che si tratta di
personale sanitario. Tra l’altro vi è in
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