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FRANCESCO BARBATO . Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

  

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

  

FRANCESCO BARBATO . Signor Presidente, intervengo proprio in ordine all'inammissibilità
del mio emendamento 5.53. Con esso chiedevo che per la Presidenza del Consiglio dei ministri,
dove vi come comandati addirittura 400 unità che fanno parte delle forze dell'ordine e delle
forze di polizia - parliamo di carabinieri, di agenti di pubblica sicurezza e polizia penitenziaria -,
fossero riassorbite queste forze, considerato che non è possibile fare neanche il 
turn over
per polizia e carabinieri nella misura massima del 20 per cento. Chiedo, quindi, di applicare la 
spending review
anche a palazzo Chigi e al Quirinale. Non è possibile che a palazzo Chigi abbiamo 4.200 unità.
Il Governo statunitense, Obama, ha 460 unità, e noi 4.200. La Presidenza della Repubblica
tedesca ha 166 unità, mentre il Presidente omologo italiano ne ha 2.187, questo è lo 
spread
! In questi palazzi bisogna applicare la 
spending review
, per questo chiedevo di rivedere il giudizio di inammissibilità del mio emendamento.

  

PRESIDENTE . Onorevole Barbato, io le ho dato la parola sull'ordine dei lavori, lei non può
illustrare nuovamente un emendamento che è stato dichiarato inammissibile.
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FRANCESCO BARBATO . Signor Presidente, io chiedevo che potesse essere rivisto il giudizio
di inammissibilità, perché è lì che la spending review deve arrivare.
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PRESIDENTE . Onorevole Barbato, adesso è più chiaro. Chiedo un attimo di attenzione ai
colleghi. L'emendamento dell'onorevole Barbato, il 5.53, prevede che tra le misure di
razionalizzazione della spesa pubblica che il commissario straordinario può segnalare alle
amministrazioni pubbliche vi sia anche quella della riduzione del personale comandato presso il
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
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Il riferimento alla Presidenza della Repubblica e la possibilità di ridurre il personale comandato
presso la Presidenza stessa, e segnatamente di ridurre quello dello staff del Capo dello Stato
che è disciplinato dal relativo regolamento interno, è ad avviso della Presidenza suscettibile di
incidere sulla funzionalità, e quindi sulla autonomia, di un organo costituzionale. È la ragione
per la quale non posso che confermarle le motivazioni alla base della dichiarazione di
inammissibilità dell'emendamento.
Tuttavia, qualora lei accetti, l'emendamento può essere posto in votazione togliendo comunque
il riferimento al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per cui si intende che
l'emendamento termini con le parole «la Presidenza del Consiglio dei ministri». Se accetta lo
pongo in votazione, in caso contrario è inammissibile.

  

FRANCESCO BARBATO . Grazie, signor Presidente, accetto la sua riformulazione e che
venga posto in votazione.

  

PRESIDENTE . Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barbato
5.53, per la parte ammissibile, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

  

Onorevoli Perina... Cazzola...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

  

(Presenti 467
Votanti 459
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Astenuti 8
Maggioranza 230
Hanno votato sì 67
Hanno votato no 392).

  

Passiamo all'emendamento Barbato 5.52. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro
dell'emendamento Barbato 5.52 formulato dal relatore.
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FRANCESCO BARBATO . Deputato Presidente, con questo emendamento vorrei far eliminare
la possibilità di dare le funzioni commissariali degli enti territoriali (comuni, regioni, eccetera) a
dirigenti, funzionari e prefetti in quiescenza. Signor Presidente, ieri lo abbiamo sentito: l'Italia è
un Paese di vecchi; l'Italia è un paese vecchio perché funziona così purtroppo.
Come si va in pensione, anziché mettere in moto questa catena che dia spazio ai giovani,
piuttosto che immettere giovani leve anche nella pubblica amministrazione, ci sono questi
«parrucconi» che continuano ad occupare questi posti nella pubblica amministrazione. Ma è
mai possibile? Al comune di Siena, dove è arrivato il commissario - perché il collega Ceccuzzi si
è dimesso - chi nominano commissario? Un certo Laudanna che è andato in pensione il primo
giugno 2012.
Cioè, appena vai in pensione, il primo regalo che ti fanno è che ti danno un altro incarico. Non
solo devono avere la loro bella pensione - ed è questo l'aspetto che più fa rabbia, perché qui ci
sono persone che hanno avuto il piacere di avere una pensione, anzi una pensione d'oro - ma
la pubblica amministrazione che fa? Gli dà anche un secondo piatto, un altro emolumento molto
significativo.
I casi non terminano mai e sono di grande attualità. Vedo, ad esempio, che nel marzo 2012 al
comune di Caserta vengono nominati dei commissari, perché è stato dichiarato il dissesto
finanziario del comune. I commissari liquidatori chi sono? C'è un prefetto in quiescenza, a
Caserta, Roberto Aragno (13 dicembre 2011). Invece a Castelvolturno viene nominato un altro
dirigente generale in quiescenza come commissario.
Allora vorrei sapere: ma i giovani italiani, i professionisti, i laureati, i diplomati, quando
entreranno nella pubblica amministrazione? Quando diventeranno commissari? Quando
percepiranno danaro pubblico e verranno pagati per il loro lavoro?
O questi soldi devono finire nel «magna magna» di questa palude, di questa burocrazia marcia?
Infatti, questi sono usurati nel girare da un posto all'altro. I giovani italiani chiedono questo ed
io, in questo momento, voglio portare tale richiesta in Parlamento, scuotervi e dirvi che bisogna
smetterla con questi incarichi commissariali a soggetti che sono andati Pag. 56in quiescenza,
hanno preso una pensione, una pensione d'oro: se ne vedessero bene, ma lasciassero spazio
agli altri, facessero lavorare gli altri.
I giovani italiani chiedono questo alla politica e sono stufi di questo modo di andare avanti
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ancora oggi, perché abbiamo visto come il PD ed il PdL votano, come vogliono portare avanti
questa palude, questa gestione (Commenti).
La spending review è per gli italiani, non per i palazzi pubblici (Commenti).

  

PRESIDENTE . La prego di concludere, onorevole Barbato.

  

FRANCESCO BARBATO . Anzi voglio dire una cosa, a nome di tutti i giovani italiani, a questa
maggioranza: avete rotto i «coglioni» ai giovani italiani (Commenti)...

  

PRESIDENTE . Onorevole Barbato! Onorevole Barbato, lei non può usare un linguaggio da
trivio in quest'Aula. La prego di uscire dall'Aula. La prego di abbandonare l'Aula 
(Applausi - Si grida: «Fuori, fuori»)
.
Onorevole Barbato, si allontani per favore (Il deputato Barbato ottempera all'invito del
Presidente - Applausi).

  

ANDREA LULLI . Vergognati (Il deputato Barbato rivolge un gesto irriguardoso all'indirizzo dei
banchi del gruppo del Partito Democratico)!

  

PRESIDENTE . Onorevole Barbato, esca dall'Aula! Onorevole Barbato!
Il Collegio dei questori valuterà ovviamente e sottoporrà all'Ufficio di Presidenza le misure da
adottare.

  

ANTONIO BORGHESI . Chiedo di parlare.

  

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

  

ANTONIO BORGHESI . Signor Presidente, mi scuso con tutti i colleghi per uno spettacolo
francamente indecoroso (Applausi).
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PRESIDENTE . A questo punto, l'onorevole Barbato è l'unico firmatario dell'emendamento
Barbato 5.52, il gruppo non lo firma. Non essendo presente, si intende ritirato.
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