
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (A.C. 54-A) 

Intervento dell’on. Ermete Realacci, gruppo Pd 

Signor Presidente, basta vedere l'elenco dei firmatari di questa proposta di legge, di cui peraltro lei è 
il secondo firmatario, per capire che si tratta di un provvedimento condiviso (lo hanno sottoscritto 
140 colleghi). Essa ha un numero molto basso: significa che è stata presentata all'inizio di questa 
legislatura. 
Questo è accaduto perché abbiamo già fatto due tentativi nel passato per far approvare una 
normativa di questo tipo; ricordo che, in occasione del primo tentativo, il relatore era il collega 
Giorgetti. In entrambi i casi la proposta di legge è passata alla Camera e poi si è arenata al Senato. 
Vi sono leggi «pesanti», che sono come dei rompighiaccio, e vi sono leggi «leggere». Questa 
proposta di legge è apparentemente leggera, una proposta di legge soft: non ridisegna le istituzioni, 
non prevede norme rigide, ma è una proposta di legge, al tempo stesso, secondo noi molto 
importante. Essa prova a leggere l'Italia con un occhio diverso: non solo - è stato detto dai colleghi, 
come l'onorevole Iannuzzi ed altri - si fa riferimento a quella larga parte del Paese che è composta 
dai piccoli comuni, che amministrano il 50 per cento del territorio nazionale (sono circa 5.800 e ci 
vivono oltre dieci milioni di cittadini), ma in questa proposta di legge vi è proprio un'idea di Italia 
tutt'altro che assistenziale. 
Non vi è in questa proposta legge una serie di norme che danno denaro a pioggia, ma vi è l'invito a 
considerare come una ricchezza del Paese questa distribuzione di comunità, questa tenuta dei 
paesaggi, del patrimonio storico-culturale, della capacità di produrre, all'ombra dei campanili, cose 
che piacciono al mondo, che non sono solo un'eredità del passato, ma una scommessa sul futuro. 
In molti di questi piccoli comuni vi sono imprese che scalano il mondo. In omaggio al collega 
Vannucci potrei ricordare il comune di Monterubbiano, dove vi è l'impresa che ha costruito le 
macchine elettriche delle Olimpiadi di Pechino, oppure il comune di Massa Martana, che ospita una 
delle aziende - lo ricordo al Ministro dell'ambiente e al Ministro dello sviluppo economico - che 
opera nel campo delle fonti energetiche rinnovabili più importanti del nostro Paese. Questo è anche 
un invito a fare presto e bene nel porre riparo ai danni che sono stati prodotti dal decreto legislativo 
sulle energie rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico, da parte del Governo. Ma, 
soprattutto, vi è un'idea di Paese che spero sia condivisa da tutti. Per questo vi è un atto di 
responsabilità da parte del Partito Democratico nel voler portare a casa questo provvedimento 
insieme e nel farlo passare anche al Senato. 
Vorrei tranquillizzare il collega Barbato: la lotteria non c'è più, perché il Governo si è impegnato a 
farla togliere. Non era quello il centro del provvedimento. 
Lo dico francamente: è facile fare una battaglia sui fondi. In questa proposta di legge vi sono delle 
risorse - 40 milioni di euro, forse qualche altra cosa si troverà anche in corso d'opera - ma sono 
risorse chiaramente insufficienti, come sono insufficienti le risorse per qualsiasi iniziativa strategica 
nel Paese. 
Vi sono, però, molte misure che attivano risorse, perché quando si parla di valorizzare i prodotti 
locali, di difendere i servizi essenziali, di diffondere la banda larga anche in questi territori e tante 
altre cose, si ragiona su un'idea di Italia che è già scritta nei cromosomi del nostro Paese. 
Ricordo che l'articolo 9 della nostra Costituzione, unico caso tra le Costituzioni che conosciamo, 
contempla insieme lo sviluppo della cultura scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico-artistico della nazione. È l'essere Italia, è lo scommettere su ciò che abbiamo di 
più profondo, che è il cuore di questa proposta di legge. È una politica, non è la soluzione dei 
problemi. Se verrà approvata alla Camera e verrà mantenuta al Senato, questa proposta di legge 
darà forza a quanti, in tanti posti di Italia, si battono per il futuro, e si sentiranno meno soli 
(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 



 

Dichiarazione di voto dell’on. Salvatore Margiotta, Gruppo Pd 

Signor Presidente, mi riservo anch'io di richiedere la pubblicazione del testo integrale della mia 
dichiarazione di voto. Vorrei solo due minuti di tempo, non più di due, per dire pochissime cose. 
Intanto è importantissimo che questa proposta di legge abbia trovato l'unanimità della Camera. 
Voglio poi dare atto e merito al collega Ermete Realacci che da anni lavora su questo tema e ottiene 
insieme a tutti noi l'approvazione da parte della Camera della proposta di legge, così come voglio 
ringraziare i bravi relatori, i colleghi Vannucci e Guido Dussin. L'Italia è questa, è una mirabile 
sintesi di ricchezze storiche, culturali, paesaggistiche, ambientali ed enogastronomiche disseminate 
in tutti i borghi del nostro territorio, quei borghi che vogliamo valorizzare con questo 
provvedimento e in cui vogliamo che continuino a vivere le persone ed i giovani in maniera 
particolare. 
Di tutti gli aspetti che questa proposta di legge affronta, ne tocco solo uno: la ricchezza dei prodotti 
tipici del nostro Paese che caratterizzano le aree interne ed i piccoli comuni. È in corso «Vinitaly», 
l'anno scorso, anno di crisi mondiale dell'economia, le esportazioni italiane in vini hanno avuto un 
valore di 3 miliardi e mezzo, quest'anno ci saranno valori anche maggiori. Ogni regione ha prodotti 
tipici, ogni contrada, ogni zona. Penso alla mia regione, la Lucania, all'Aglianico del Vulture, al 
pecorino di Moliterno e Filiano, ai fagioli di Sarcone, alle acque minerari del Vulture, all'olio di 
Barile. È un settore in cui possono lavorare giovani, con il proprio entusiasmo, il proprio 
dinamismo, la loro voglia di fare, la loro creatività. Penso ad un'associazione di giovani potentini, 
Cibò, ed alla passione che mette in questo settore nel valorizzare i prodotti dei piccoli comuni. 
Concludo, signor Presidente, con una bella frase di Bob Kennedy che dice che «la politica serve a 
rendere più dolce la vita dei cittadini su questa terra»: se questa frase è vera, oggi siamo andati in 
questa direzione e abbiamo fatto una buona politica (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). 

 


