
Mozioni Franceschini ed altri n. 1-00590, Piffari ed altri n. 1-00594, Sardelli ed altri n. 1-
00598, Lo Monte ed altri n. 1-00599, Libè, Lo Presti, Tabacci ed altri n. 1-00600, Ghiglia ed 
altri n. 1-00601 e Guido Dussin ed altri n. 1-00602: Promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili 

Intervento dell’on. Guido Dussin, Lega Nord  

Signor Presidente, la mozione unitaria così condivisa nelle sue premesse fa riferimento alle 
premesse della mozione presentata dal nostro gruppo e che abbiamo ritirato e trova, quindi, la 
massima condivisione. Mentre, per quanto riguarda il dispositivo, il parere che abbiamo espresso 
nelle Commissioni riunite, di cui il sottoscritto era anche relatore, raccoglie già, insieme alla 
mozione ritirata, la sintesi del dispositivo. Quindi ci riteniamo soddisfatti per la soluzione che 
abbiamo trovato. 
Confidiamo invece sull'azione incisiva del Governo per sostenere questo settore. Visto anche 
l'orario e le esigenze dei colleghi, avendo ribadito molte volte ed essendo stati protagonisti come 
gruppo Lega in tutto il settore delle rinnovabili sia in Commissione che nelle trattative, confidiamo 
in questo lavoro del Governo e ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto. 
Ovviamente vorrei anche replicare a quelli che nei giornali locali dicevano che la Lega fa un doppio 
gioco. La Lega non ha mai fatto il doppio gioco; alla maestrina dell'outlet di Roncade, ad un 
sindaco della nostra zona, diciamo che la Lega è stata protagonista; inoltre, i suoi colleghi mi 
ribadiscono la stessa cosa esprimendo il voto favorevole a tutti quanti noi. Quindi a queste persone 
che sono qua in Parlamento dico: più attività parlamentare in modo corretto, più dialettica così 
come avviene nelle Commissioni tra noi colleghi di tutti i partiti. 
Abbiamo trovato un'intesa, un trasversalismo che ha espresso il parere favorevole di tutti quanti sul 
parere che Guido Dussin, relatore per il gruppo della Lega, ha espresso insieme ai presidenti delle 
due Commissioni, ottava e decima (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). 

Intervento a titolo personale dell’on. Simonetta Rubinato, Pd 

Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Vorrei soltanto precisare alla Presidenza qualcosa 
in merito alla censura rivoltami dal collega Dussin, che comunque ringrazio per avermi dato della 
maestrina, è ancora una nobile professione, e anche per avermi citato in quest'Aula (Commenti dei 
deputati del gruppo Lega Nord Padania). 
Detto questo, vorrei solo precisare senza spirito di polemica, dal momento che siamo tutti qui per 
lavorare sul territorio, che lì ho imparato nei due anni di Governo Prodi a fare opposizione 
guardando anche alla Lega Nord, che ha persino fatto una manifestazione davanti al comune di cui 
sono sindaco per lamentarsi sull'ordine pubblico. Evidentemente secondo la Lega Nord era colpa 
mia se non funzionava in quel periodo. Detto questo, non personalizzo, ma ho dichiarato alla 
stampa locale che c'è una forza politica - la Lega Nord - che fa il doppio gioco e spiego perché. Sui 
giornali, infatti, ho letto le dichiarazioni di un vostro senatore che ha dichiarato e tacciato di 
incostituzionalità questo decreto legislativo e poi lo stesso giorno la Lega Nord in sede di 
Conferenza dei presidenti di gruppo ha votato contro la calendarizzazione di questo provvedimento. 
Questo è doppio gioco e all'opposizione spetta dirlo! 

 


