
 Atto Camera   

    

 Interpellanza urgente 2-00154 presentata da FRANCESCO LARATTA   

 mercoledì 1 ottobre 2008, seduta n.058   

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro 

dell'interno, per sapere - premesso che:   

 

 disposizioni di Legge stabiliscono che nei pubblici uffici e nelle istituzioni dello Stato venga 

esposta la foto del Presidente della Repubblica. Tali disposizioni, per quanto risulta agli 

interpellanti, non sempre vengono rispettate, nonostante vi siano anche diverse disposizioni 

amministrative e circolari ministeriali, che si riferiscono all'obbligatoria esposizione della foto del 

Presidente nei Pubblici Uffici;   

    

 ebbene, risulterebbe agli interpellanti che il Ministro della Semplificazione Normativa, Sen. 

Roberto Calderoli, avrebbe esposto nel suo Ufficio al Ministero, la foto del Ministro delle Riforme 

e leader del movimento politico Lega Nord, onorevole Umberto Bossi, anziché, come d'obbligo, la 

foto del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano;   

 

 se la notizia fosse fondata sarebbe un fatto assai grave che squalifica oltremodo le nostre 

istituzioni: una provocazione inaccettabile per un uomo di governo;   

    

 posto che nella fattispecie non si tratta di questioni legate ai costi della politica, né a questioni 

prettamente ideologiche, appare evidente che si tratta di atteggiamenti di disprezzo nei confronti 

dell'assetto istituzionale dello Stato e in particolare verso il Presidente della Repubblica -:   

 

 se non ritenga opportuno verificare la fondatezza delle insistenti, quanto attendibili, indiscrezioni 

da cui risulta che il ministro della Semplificazione Calderoli avrebbe esposto la foto del suo leader, 

onorevole Umberto Bossi, segretario federale della Lega, al posto di quella del Presidente della 

Repubblica;   

    

 quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto dell'articolo 6 del decreto del Presidente 

della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;   

 

 se non ritenga opportuno avviare una verifica più ampia per monitorare che tutte le aule di scuole e 

università, gli uffici della pubblica amministrazione e gli uffici pubblici dello Stato e degli Enti 

Locali e Regionali, siano dotati dei simboli del Paese ed in particolare della foto del Presidente della 

Repubblica.   

    

 (2-00154)   

 «Laratta, Grassi, Fadda, Misiti, Giorgio Merlo, Giacomelli, Gasbarra, Farinone, Cesario, Iannuzzi, 

Bonavitacola, Losacco, Margiotta, Trappolino, Luongo, Tullo, Lusetti, Cesare Marini, Garofani, 

Berretta, Barbi, Boccuzzi, Pierdomenico Martino, Picierno, Minniti, Nicolais, Gozi, Villecco 

Calipari, Lo Moro, D'Antoni, Laganà Fortugno».  


