
del Ministero dell’interno – e quindi il
nostro impegno è volto a far si che, nel
seguito dell’esame, ci sia una coerenza con
gli impegni assunti in quell’ordine del
giorno.

Certamente saremmo stati molto lieti di
vivere tre o quattro anni fa, quando le
entrate del bilancio pubblico furono su-
periori alle aspettative e, nonostante que-
sto, ci fu un taglio di 1 miliardo e 600
milioni di euro per le risorse della sicu-
rezza (Applausi dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà). Infatti, in quel mo-
mento non si spiegavano i tagli, che oggi
invece sono stati necessitati dal quadro
complessivo e rispetto ai quali si sta fa-
cendo l’impossibile per ripianare e per
trovare risorse aggiuntive.

Il Governo nei confronti delle forze di
polizia si sente impegnato in modo parti-
colare, è grato del lavoro che svolgono
quotidianamente per tutelare l’interesse di
tutti e la funzionalità delle istituzioni,
come è avvenuto perfino qualche giorno fa
nella capitale in presenza di manifesta-
zioni di piazza, ha una sola parola nei
confronti delle forze di polizia e intende
mantenerla fino in fondo, avendo le ri-
sorse disponibili.

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

MARCO MINNITI. Signor Presidente,
ho ascoltato naturalmente con grande at-
tenzione il sottosegretario Mantovano –
sono abituato ad ascoltare –, ma mi
dispiace che il sottosegretario Mantovano,
essendo impegnato, non abbia la possibi-
lità di ascoltare me.

Su tali questioni dovremmo seguire un
principio di grande rigore e di grande
serietà. Il sottosegretario Mantovano ha
fatto una sequenza di affermazioni pur-
troppo non precise e in alcuni casi non
vere. La prima è questa:

la « specificità », come lei sa, sottose-
gretario Mantovano, e come penso sappia
quest’Aula, non è stata introdotta dal suo
Governo. È stata introdotta, con un largo
voto parlamentare, nel 1999, attraverso

una larga convergenza, da un Governo di
centrosinistra.

L’onorevole Ascierto – che in questo
momento sta giocando con il cellulare – lo
ricorderà tuttavia, perché egli stesso ebbe
modo in quest’Aula, allora, dall’opposi-
zione, di riconoscere che era un successo
portato a compimento da un Governo che,
a suo avviso, appariva non molto attento ai
problemi di quel comparto, ed ebbe a
riconoscere che quello era un successo.

Lo fece addirittura l’onorevole Ga-
sparri, richiamandosi il merito di aver
portato un Governo di centrosinistra a
fare quella legge fondamentale, una scelta
fondamentale.

D’altro canto, come sanno perfetta-
mente il sottosegretario Mantovano e an-
che l’onorevole Ascierto, quella legge è
stata applicata. Non è un caso che nelle
finanziarie precedenti, soprattutto quelle
in cui c’era il Governo di centrosinistra, si
è messa una posta di bilancio per la
specificità dei contratti del comparto si-
curezza e difesa, che, non appena arrivato
il Governo di centro-destra, è stata can-
cellata (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico) !

Vorrei anche ricordare che in questa
legislatura sono stati fatti contratti per
quanto riguarda le forze di polizia, che
hanno avuto tuttavia la possibilità di es-
sere pagati per una ragione semplicissima,
sottosegretario Mantovano, perché c’erano
le poste in bilancio per i contratti previste
dal Governo Prodi. Voi avete fatto i con-
tratti con i soldi del Governo Prodi (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico), con i soldi che abbiamo messo
noi !

MARCO MARIO MILANESE. Ma noi
stiamo pagando !

MARCO MINNITI. Non avete messo
una lira in questa legislatura !

MARCO MARIO MILANESE. Sei un
bugiardo !

MARCO MINNITI. Dovreste sincera-
mente un po’ arrossire per il fatto che di
fronte alle difficoltà venite in Parlamento
e raccontate clamorose bugie.
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Capisco che c’è un problema grande
come una casa, e cioè che nel 2008 avete
promesso che avreste investito nel com-
parto sicurezza e difesa. Ricordo a me-
moria il programma del Popolo della Li-
bertà, che parlava di significativi e certi
investimenti nel comparto sicurezza e di-
fesa. Non abbiamo visto né la certezza né
i significativi investimenti ! Abbiamo avuto
soltanto la certezza dei tagli che avete
operato (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico) !

Infine, mi si consenta di sottolineare
un’ultima questione. Posso sapere, rispetto
ai 2 miliardi cash previsti per il Fondo
unico, quanti sono i soldi immediatamente
spendibili ? Avete diviso le quote tra i
Ministeri, ma la cosa più singolare è che
non fate sapere a questo Parlamento
quanti sono i soldi che vi dividete. Non so
se è chiaro, perché ho la strana sensazione
che ancora una volta fate il gioco delle tre
carte, ci dite quanti miliardi di euro sono
a disposizione, ma la cosa vera è che per
far camminare le macchine della polizia,
dei carabinieri e della guardia di finanza
e per dare un sostegno ai militari impe-
gnati in missioni delicatissime in Italia e
all’estero, non c’è « veramente una lira ».

Capisco che tutto questo per voi costi-
tuisca un elemento di vergogna, ma la cosa
peggiore è quella di rovesciare la vergogna
sulle spalle degli altri. Nel momento in cui
un Governo non rispetta gli impegni presi,
dovrebbe soltanto venire qui e dire: ci
scusiamo, ma non ce l’abbiamo fatta.

Ho la sensazione, tuttavia, che il 14
dicembre questa notizia delle scuse e che
non ce l’avete fatta e che per questo anche
« toglierete il disturbo », diventerà una
buona notizia anche per le forze di polizia
e per le Forze armate italiane (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).

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

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, non ne faremo una questione an-
cora una volta polemica, anche se i fatti
hanno una loro forza.

Il problema non è la gara a chi ha fatto
meglio in passato o nel presente. Il pro-
blema di oggi è che il Governo sta facendo
una brutta figura rispetto agli impegni
assunti con gli stessi sindacati e le orga-
nizzazioni delle forze dell’ordine e del-
l’Esercito, ed anche con le forze parla-
mentari, perché su questo tema era stata
raggiunta un’intesa in Commissione, smen-
tita dal Ministero dell’economia e delle
finanze, e ciò ha fatto fare una brutta
figura anche ai colleghi che hanno pre-
sentato questo emendamento, in buona
fede.

Oggi dovreste davvero chiedere scusa
per un impegno non mantenuto e per una
scelta sbagliata. Escludere dalla dinamica
retributiva le indennità operative delle
Forze armate, l’indennità pensionabile, gli
assegni funzionali, l’assegno di valorizza-
zione dirigenziale, le indennità di trasfe-
rimento e missione, e così via, vuol dire
non tenere in alcun conto il lavoro delle
forze dell’ordine e della Forze armate al
servizio del nostro Paese, nonostante la
retorica delle parole, che ci vede sì uniti,
ma non nelle politiche e nelle risposte.

Il vero problema dei tagli alle Forze
armate e alle forze dell’ordine sta nelle
scelte di politica economica sbagliate di
questo Governo. Avreste dovuto garantire
le risorse per la formazione, per la sicu-
rezza, per le Forze armate e non la
retorica delle ronde e dei sindaci sceriffo.

Forse avreste dovuto fare scelte a
monte un pochino più previdenti: ridurre
le province, ridurre il capitale pubblico
nelle società pubbliche locali, magari ri-
durre i privilegi delle rendite finanziarie:
altre scelte per dare al Paese le risposte
che oggi non riuscite a dare.

Queste sono le ragioni della vostra crisi,
che in questo momento confermate con
questa brutta figura e sono anche le mo-
tivazioni della crisi profonda che attra-
versa il Paese, cui voi non riuscite a dare
risposta (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro).

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