
Mercoledı̀ 30 luglio 2008

50ª e _51ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 10,30

I. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

II. Discussione dei documenti:

1. Ignazio MARINO – Istituzione di una Commissione

parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del

Servizio sanitario nazionale. (Doc. XXII, n. 1)

2. TOMASSINI – Istituzione di una Commissione parla-

mentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio

sanitario nazionale. (Doc. XXII, n. 2)

3. CURSI – Istituzione di una Commissione parlamentare

d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario

nazionale. (Doc. XXII, n. 3)
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4. BIANCHI – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario
nazionale. (Doc. XXII, n. 4)

– Relatrice Bassoli (Relazione orale).

III. Discussione della mozione n. 13, dei senatori Andreotti ed
altri, sulla istituzione della Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani (procedi-
mento abbreviato ex art. 157, comma 3, del Regolamento)
(testo allegato).

IV. Discussione della mozione n. 20, di iniziativa dei senatori
Finocchiaro ed altri, per l’istituzione del Comitato per le
questioni degli italiani all’estero (testo allegato).

alle ore 16

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia
di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di
termini (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati). (735-B)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato
alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del
numero legale). (949)
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. MENARDI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica francese relativo all’attuazione di una gestione
unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo
tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007. (174)

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese
relativo all’attuazione di una gestione unificata del tunnel di
Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il
12 marzo 2007. – Relatore Bettamio. (857)

2 Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Conven-
zione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in
base all’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea del 26
luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. – Relatore
Amoruso. (858)

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,
fatta a Roma il 10 settembre 2002 (Ove concluso dalla
Commissione). (937)
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MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 157, COMMA 3, DEL REGOLA-
MENTO, PER L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE

DEI DIRITTI UMANI

(1-00013 p. a.) (26 giugno 2008)

ANDREOTTI, GASPARRI, FINOCCHIARO, QUAGLIARIELLO,

ZANDA, LATORRE, MARCENARO, CENTARO, ALICATA, ALLE-

GRINI, AMATI, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA-

MIO, BIANCO, BOLDI, BORNACIN, BOSCETTO, CABRAS, CALI-

GIURI, CAMBER, CARLONI, CASOLI, CASTRO, CECCANTI, CHIA-

ROMONTE, COMPAGNA, CONTINI, COSTA, D’AMBROSIO LET-

TIERI, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, FASANO, FAZZONE,

FLERES, FLUTTERO, FOLLINI, FONTANA, GALLO, GAMBA, GA-

RAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHIGO, GIULIANO, GRAMA-

ZIO, INCOSTANTE, LAURO, LICASTRO SCARDINO, LIVI BACCI,

MALAN, MARINARO, MASSIDDA, MICHELONI, MUGNAI, MUSSO,

NEGRI, NEROZZI, NESSA, ORSI, PALMIZIO, PERDUCA, PICCIONI,

PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, PONTONE, RIZZOTTI, RUTELLI,

SALTAMARTINI, SANCIU, SANTINI, SARO, SARRO, SCANU, SO-

LIANI, TOMASSINI, TONINI, TOTARO, VETRELLA, VICARI, ZA-

NETTA, BRICOLO, D’ALIA, DIVINA. – Il Senato,
premesso che:
i diritti umani sono patrimonio e conquista dell’umanità, e devono

trovare corpo e tutela nelle Istituzioni di tutti i Paesi del mondo. Essi si

sono recentemente sviluppati, determinando una consapevolezza sempre

maggiore in ambito mondiale, anche se sfuggono ad una nomenclatura ri-

gida, in quanto espressione della persona;
l’Italia ha da sempre prestato molta attenzione e sensibilità nei

confronti della difesa dei diritti umani e dei diritti delle persone e li ha

cristallizzati nella Costituzione, all’articolo 2, secondo cui «la Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»;
tradizionalmente i temi dei diritti umani hanno avuto grande atten-

zione da parte del Senato, dei suoi Presidenti, di tutti i Gruppi parlamen-

tari e dell’intera Assemblea;
il Senato ha dedicato al tema dei diritti umani l’attività di un Co-

mitato contro la pena di morte nella XIII legislatura, di una Commissione

straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV le-

gislatura e l’istituzione di una Commissione speciale per la promozione e

la tutela dei diritti umani nella XV legislatura;
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il Comitato contro la pena di morte, istituito dalla Presidenza del

Senato nella XIII legislatura, ha seguito i progressi compiuti a livello in-

ternazionale nell’abolizione della pena di morte svolgendo un importante

ruolo di stimolo, attraverso missioni in molti Paesi, per favorire le condi-

zioni per la progressiva abolizione della pena capitale nel mondo, instau-

rando il dialogo non solo con i Governi, ma anche con esponenti della so-

cietà civile e con i rappresentanti delle organizzazioni non governative

presenti nei singoli Paesi;
l’istituzione, nella XIV legislatura, della Commissione straordinaria

per la tutela e la promozione dei diritti umani, ad opera dell’Assemblea

del Senato con l’approvazione della mozione 1-00020, ha risposto all’esi-

genza di proseguire, ampliandolo, l’importante lavoro del Comitato contro

la pena di morte al fine di istituzionalizzare la trattazione organica e non

frammentaria dei diritti umani;
le priorità della Commissione sono state l’abolizione della pena di

morte nel mondo, l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tor-

tura, la tutela dei diritti del fanciullo, la promozione e l’attuazione del di-

ritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzi-

smo, la xenofobia e la discriminazione delle minoranze ed il divieto delle

pratiche di mutilazione;
nello svolgimento della sua intensa attività e delle molte iniziative,

la Commissione si è caratterizzata per una grande apertura alla società ci-

vile, realizzando un collegamento costante tra le istituzioni e le organizza-

zioni non governative e le molte associazioni che operano a tutela ed a

difesa dei diritti umani;
l’interesse che le attività della Commissione, nella loro peculiarità,

hanno suscitato nel mondo universitario ed accademico costituisce un

primo fondamentale passo per la promozione dell’approfondimento delle

tematiche connesse alla tutela dei diritti umani anche al di fuori delle

sedi a ciò deputate e, di conseguenza, un’occasione importante di divulga-

zione del tema dei diritti umani;
le esperienze del Comitato contro la pena di morte della XIII legi-

slatura e della Commissione straordinaria per i diritti umani della XIV le-

gislatura hanno dimostrato come la materia dei diritti umani, e più in ge-

nerale del rispetto dei diritti fondamentali della persona, siano estrema-

mente complessi e richiedano un’attività specifica, coordinata ed organica;
premesso inoltre che:
l’impegno della Commissione per i diritti umani in materia di traf-

fico degli esseri umani ha trovato coronamento nell’approvazione della

legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persona»;
altro importante successo dell’Italia e uno dei principali obiettivi

della Commissione, che a tal fine si è adoperata nella sede della Commis-

sione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, è stata l’approvazione

della risoluzione per la moratoria contro la pena di morte nel mondo da

parte dell’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 2007;
la risoluzione è stata presentata dall’Italia e dall’Unione europea

nell’ambito di un’alleanza che ha riunito molti Paesi di tutti i continenti
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del mondo, a testimonianza dell’universalità del tema e del sostegno alla

moratoria nel mondo;
considerato che:
per effetto della globalizzazione l’accezione «diritti umani» si è

molto ampliata fino a ricomprendere non solo i diritti legati al rispetto

della vita dell’uomo e delle prerogative connesse con lo svolgimento della

sua personalità, ma anche i diritti sociali ed i diritti collettivi;
accanto al consolidamento del ruolo essenziale degli organismi

umanitari internazionali, negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi

di associazioni, organismi ed enti la cui attività è centrata sulla difesa

della persona e delle sue prerogative insopprimibili, nonché di organizza-

zioni non governative, vero asse di collegamento tra la società civile e le

istituzioni;
l’istituzione del Tribunale penale internazionale e del Consiglio per

i diritti umani, già Commissione ONU sui diritti umani, rappresentano al-

cuni tra i più rilevanti progressi per l’affermazione di un sistema di giu-

stizia sovranazionale e di strumenti efficaci di promozione e tutela dei di-

ritti umani a livello globale;
considerato inoltre che:
il 10 dicembre 2008 ricorre il 60º anniversario della Dichiarazione

universale dei diritti umani (adottata dall’Assemblea generale delle Na-

zioni Unite il 10 dicembre 1948), primo documento che ha sancito univer-

salmente i diritti spettanti all’essere umano;
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ha posto

in concreto il principio della difesa della dignità degli esseri umani come

obiettivo primario da conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali

ed oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati;
da allora il sistema internazionale di protezione dei diritti umani si

è sviluppato in modo incisivo, non solo nell’ambito privilegiato delle Na-

zioni Unite, ma anche attraverso la stesura di apposite convenzioni e trat-

tati internazionali;
il 14 ed il 15 giugno 2007 si è svolta a Berlino la Conferenza dei

Presidenti delle Commissioni parlamentari dei diritti umani dell’Unione

europea al fine di costruire una rete permanente dei responsabili dei diritti

umani dei parlamenti europei;
considerato infine che:
l’Assemblea generale dell’ONU del 1993 ha impegnato gli Stati

membri a istituire organismi nazionali autorevoli e indipendenti per la pro-

mozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
i Parlamenti di numerosi Paesi europei, come Germania, Irlanda,

Francia, Spagna, Ungheria, e di altri Paesi, come l’Australia e il Canada,

hanno ritenuto di dare vita a Commissioni che, in forma permanente, si

occupano di diritti umani;
occorrerà procedere in futuro alla costituzione in Senato di un or-

ganismo permanente, in modo tale da onorare la tradizione di questo ramo

del Parlamento nell’impegno per la promozione e la tutela dei diritti fon-

damentali delle persone;
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rilevata per tutti i suddetti motivi l’esigenza di istituire, anche in
questa legislatura, un organismo che rappresenti per il nostro Paese l’as-
sunzione di un impegno nella difesa e nella promozione dei diritti umani
sia dentro che al di fuori dei confini nazionali, nonché un punto di riferi-
mento di una nuova forte crescita culturale e democratica dell’Italia,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della
consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri
l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti
e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione
e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istitu-
zioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine la Commis-
sione può effettuare missioni in Italia o all’estero, in particolare presso
Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese
per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collabo-
razione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga
utile, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 e
48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai
sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni
alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell’arti-
colo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge
e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in al-
legato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi del-
l’articolo 39, comma 4, del Regolamento;

delibera inoltre di intraprendere l’iter di costituzione della Com-
missione permanente dei diritti umani.
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MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL COMITATO PER
LE QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

(1-00020) (29 luglio 2008)

FINOCCHIARO, GASPARRI, ZANDA, QUAGLIARIELLO, BRI-

COLO, BELISARIO, D’ALIA, DIVINA, PEDICA, MICHELONI, RAN-

DAZZO, GIAI. – Il Senato,
premesso che:
nel corso della XIV e della XV legislatura è stato istituito dal Se-

nato, per decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-

tari, il Comitato per le questioni degli italiani all’estero, con il compito di

approfondire il tema della condizione, dei problemi e delle aspettative

delle collettività italiane residenti all’estero;
durante la XIV legislatura il Comitato ha svolto sopralluoghi nei

principali Paesi d’accoglienza dell’emigrazione italiana, per verificare la

situazione delle comunità italiane residenti all’estero al fine di acquisire

elementi conoscitivi sulle problematiche e le aspettative delle stesse e di

contribuire alla loro soluzione con interventi sulle autorità locali e sulle

istituzioni nazionali, anche attraverso proposte di iniziative legislative;
obiettivo del Comitato istituito nella XV legislatura è stato l’appro-

fondimento di temi come la riforma dei servizi consolari, la promozione

della lingua e della cultura italiane, la riforma della legge sulla cittadi-

nanza, l’assistenza sociale per gli italiani all’estero indigenti, i passaporti

e le carte d’identità, le convenzioni bilaterali per la previdenza degli emi-

grati e degli immigrati, nonché il sostegno dell’impresa italiana sui mer-

cati internazionali;
una delle prime questioni affrontate dal Comitato è stata quella

della regolarità delle elezioni politiche del 2006, con cui è iniziato il di-

battito sulle procedure del voto all’estero, evidenziando la necessità di una

modifica della legge n. 459 del 2001 a partire dall’esigenza di garantire

maggiore certezza riguardo al voto espresso per corrispondenza e di isti-

tuire comitati elettorali presso i consolati;
altra questione affrontata dal Comitato nel corso degli incontri con

il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) è stata la necessità di

procedere alla riforma delle leggi istitutive del CGIE e dei Comites, al

fine di affidare un nuovo ruolo a questi tradizionali organi di rappresen-

tanza;
premesso inoltre che la fine anticipata della XV legislatura ha in-

terrotto il lavoro svolto dal Comitato impedendo di raggiungere i risultati

auspicati all’inizio e lasciando aperte questioni importanti come la riforma

della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza, la riforma e la ra-

zionalizzazione della rete consolare, rese necessarie dalla inadeguatezza

dello standard dei servizi consolari rispetto a quello di altri Consolati,
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nonché la riforma della legge n. 153 del 1971 sulla diffusione e la promo-
zione della lingua e della cultura italiane nel mondo anche nelle sue di-
verse forme e rappresentazioni identitarie regionali;

considerato che:
nella XV legislatura l’elezione dei senatori nella Circoscrizione

estero, avvenuta per la prima volta con le elezioni del 2006, ha consentito
al Parlamento la possibilità di creare un nuovo rapporto con i connazionali
residenti all’estero, evidenziando, al contempo, la necessità e l’utilità di
rafforzare tali legami attraverso l’istituzione di un’apposita sede istituzio-
nale dedicata allo studio, al monitoraggio ed all’analisi della condizione
degli italiani residenti all’estero;

l’Italia, a causa dei grandi flussi migratori che l’hanno interessata
tra la fine del XIX e la metà del XX secolo, è lo Stato europeo con il più
alto numero di cittadini residenti all’estero, pari ad oltre 3,6 milioni;

alla luce dell’importante ruolo svolto dal Comitato per le questioni
degli italiani all’estero nelle due passate legislature, l’istituzione anche
nella XVI legislatura di un analogo Comitato rappresenta l’impegno del
Senato della Repubblica a mantenere vivo il collegamento con i nostri
connazionali all’estero ed a continuare nello svolgimento delle funzioni
volte a soddisfare le legittime aspettative dei connazionali, nella consape-
volezza che gli italiani residenti all’estero sono per l’Italia una risorsa eco-
nomica, sociale, culturale e politica,

delibera di istituire il Comitato per le questioni degli italiani all’e-
stero, composto da nove senatori, sei dei quali eletti all’estero e tre appar-
tenenti a Gruppi non rappresentati, nel rispetto del principio di proporzio-
nalità. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Senato al
di fuori dei predetti componenti;

il Comitato elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti ed un Se-
gretario;

il Comitato ha compiti di studio, approfondimento, indirizzo e ini-
ziativa sulle questioni degli italiani residenti all’estero (CGIE), sulla base
del programma dallo stesso definito, anche attraverso incontri e confronti
con le Comunità italiane all’estero ed incontri con il Governo, le Regioni,
le amministrazioni pubbliche, il Consiglio generale degli italiani all’estero
e le principali associazioni e istituzioni degli italiani all’estero.
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