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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,19.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,22 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sul 45º anniversario del disastro del Vajont

VACCARI (LNP). Ricorda la tragedia del Vajont nel suo quaranta-
cinquesimo anniversario ed esprime solidarietà alla popolazione della
valle che, a causa del cedimento della diga, fu investita da un’ondata di
morte e distruzione. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. A nome dell’intera Assemblea, si associa al ricordo
dell’immane tragedia. Sospende la seduta, in attesa dell’arrivo del ministro
Tremonti, ancora impegnato alla Camera dei deputati.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 10,10.
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Informativa del Ministro dell’economia e delle finanze sugli sviluppi
della crisi finanziaria in atto e conseguente discussione

TREMONTI, ministro dell’economia e delle finanze. Nella crisi fi-
nanziaria il Governo italiano è intervenuto con tempestività e in modo
coordinato con i partner dell’Unione europea, adottando un decreto-legge
non appena possibile, cioè immediatamente dopo la definizione di una
strategia comune europea nel Consiglio del 7 ottobre. Mentre è chiara
la dinamica che ha condotto ai fallimenti bancari negli Stati Uniti, in Eu-
ropa la crisi si manifesta in forme differenziate e resta ancora da compren-
dere se la causa principale risieda nell’acquisto di attività inesistenti o
nella contrazione di debiti da parte delle banche. L’Italia vanta comunque
una maggiore stabilità finanziaria, anche per il carattere meno evoluto del
suo sistema bancario, che allo stato gode di un grado sufficiente di patri-
monializzazione e di liquidità, come appurato dal Comitato per la stabilità
finanziaria, attivato dal Governo italiano fin dal luglio scorso. Nel vertice
G8 tenutosi qualche giorno fa all’Eliseo, il Governo italiano e quello fran-
cese hanno proposto di istituire un fondo europeo per finanziare interventi
di ricapitalizzazione delle banche. E’ prevalsa tuttavia un’altra opzione, di
minore impatto simbolico ma comunque efficace, che consente ai singoli
Paesi di intervenire a tutela dei depositi e della stabilità del sistema ban-
cario. Rispetto al tradizionale divieto degli aiuti di Stato si tratta di un
cambiamento radicale, che ha già aperto la strada ad una gamma impo-
nente di interventi sul comparto bancario e finanziario. È stato inoltre mo-
dificato il sistema della BCE di immissione di liquidità nel sistema, pre-
vedendo linee di finanziamento a maggiore durata temporale, auspicabil-
mente annuale. Il testo del decreto-legge approvato ieri dal Consiglio
dei Ministri d’intesa con il Governatore della Banca d’Italia, prevede
una garanzia pubblica sui depositi e risponde all’esigenza di assicurare
stabilità alle banche, liquidità all’economia e fiducia ai risparmiatori. Il
Governo esclude l’ipotesi di invertire la tendenza alla privatizzazione
del settore, ma nessuna banca fallirà perché lo Stato tutelerà il risparmio,
interesse pubblico costituzionalmente garantito. L’intervento dello Stato
avrà quindi carattere residuale e temporaneo, dovendo essere richiesto
dalla banca interessata e dalla Banca d’Italia. Il capitale pubblico non
sarà attivo nella gestione, ma garantirà correttezza: esclude perciò catego-
ricamente, perché incompatibile con la stessa permanenza nella carica del-
l’attuale Ministro dell’economia e delle finanze, l’ipotesi di sconti di pena
per gli amministratori responsabili di una cattiva gestione. Ringraziando
l’opposizione per l’attenzione riservata all’attività del Governo, sottolinea
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l’opportunità e la lungimiranza della decisione di anticipare a luglio la
manovra finanziaria. Il Consiglio europeo ha deciso di mantenere gli im-
pegni derivanti dal Patto di stabilità e crescita, che ha garantito all’Italia il
consolidamento del debito. Attraverso il Patto, l’Italia tutela la stabilità del
sistema bancario ma anche della finanza pubblica nazionale: è per tale ra-
gione che il Governo non intende ricorrere a politiche di deficit spending

per sostenere la domanda interna, ritenendo opportuno affidare il sostegno
pubblico alla crescita solo a politiche europee di sviluppo. (Vivi, prolun-

gati applausi dai Gruppi PdL, LNP, Misto e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’economia e delle finanze.

FINOCCHIARO (PD). Esprimendo apprezzamento per il messaggio
rassicurante inviato ai cittadini dal ministro Tremonti dalle Aule parla-
mentari, annuncia la disponibilità del Partito Democratico (testimoniata
anche dalla serietà delle proposte avanzate dal ministro ombra Bersani)
a condividere con il Governo la responsabilità di individuare soluzioni
adeguate, dimostrando l’unità d’intenti della classe politica nazionale in
un momento particolarmente difficile. Sebbene le linee d’azione indicate
dal rappresentante del Governo siano condivisibili, occorre rilevare che
il Parlamento non dispone ancora di un testo contenente i dati e le misure
decise ieri dal Consiglio dei ministri per poter formulare un giudizio infor-
mato nel merito delle questioni. È vero che il sistema creditizio europeo è
più stabile di quello statunitense, ma il sistema di vigilanza sul sistema
bancario e finanziario dell’area dell’euro appare ancora eccessivamente
frammentato. È pertanto necessario che l’Italia rafforzi il proprio ruolo
di promozione di una maggiore integrazione degli strumenti di regolazione
del mercato comunitario, al di là degli egoismi dei singoli Stati membri.
La situazione attuale impone inoltre una revisione delle politiche economi-
che decise dal Governo, dal momento che la crisi di liquidità rischia di
demolire il sistema produttivo italiano, composto da una miriade di pic-
cole imprese, a cui le banche hanno già cominciato a chiedere il rientro
dei capitali prestati; sono necessarie perciò politiche anticicliche a soste-
gno dell’economia reale e dei salari. Sottolinea infine come il Governo ab-
bia eluso tre questioni fondamentali: quella democratica, concernente l’ef-
fettivo esercizio della funzione di controllo del Parlamento sull’Esecutivo
anche sulle scelte economico-finanziarie; quella europea, evidente in una
maggioranza nella quale resistono posizioni aspramente euroscettiche; in-
fine, quella etica. Al di là dell’apprezzabile impegno assunto oggi dal Mi-
nistro, resta vivo, infatti, il palese senso di ingiustizia che provano i citta-
dini colpiti dalla crisi nel vedere gli amministratori responsabili del tra-
collo di grandi aziende (come nel caso Alitalia) o addirittura dei mercati
internazionali continuare a godere di privilegi e non essere mai chiamati a
rispondere per i propri errori. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-

Aut).
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CIAMPI (Misto). Alla luce della decennale esperienza come nella
Banca d’Italia, rassicura i risparmiatori italiani sulla stabilità del sistema
finanziario del Paese. La crisi in atto può comunque rappresentare l’occa-
sione per un rafforzamento del coordinamento politico-economico a livello
comunitario. (Applausi dai Gruppi PD, PdL, IdV e UDC-SVP-Aut).

LANNUTTI (IdV). Le comunicazioni rese dal Ministro dell’economia
e delle finanze non rispondono a tutte le angosciate domande dei cittadini
italiani, in particolare di coloro che hanno investito in titoli e polizze solo
apparentemente sicuri e che ora vedono sfumare i propri risparmi. Le
maggiori preoccupazioni infatti dovrebbero riguardare la stabilità non
solo del sistema bancario, ma anche delle famiglie. Come emerso dall’a-
nalisi del Ministro, la crisi finanziaria deriva dall’azzardata manipolazione
di denaro virtuale da parte di una ristretta cerchia di banchieri e smentisce
le tesi di quanti, anche in Italia, hanno sostenuto che la ripresa economica
potesse fondarsi sul debito. Sono prodotti da tale fallace impostazione l’ar-
ticolo 41 della legge n. 448 del 2002, che ha consentito alle Regioni di
indebitarsi con la finanza derivata, e la legge n. 248 del 2005 sul prestito
vitalizio, che ha esposto gli anziani ad abusi e truffe. Dichiarando la di-
sponibilità della propria parte politica a contribuire alla soluzione delle
problematiche emerse, sollecita la presentazione da parte del Governo
del testo del decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri e invita la
Presidenza ad attivarsi affinché le determinazioni politiche siano assunte
tramite il confronto nelle sedi istituzionali. (Applausi dai Gruppi IdV,

PD e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Le questioni di rilievo per il Paese continueranno ad
essere affrontate nelle Aule parlamentari, come dimostra il dibattito
odierno. Il ministro Tremonti ha dovuto allontanarsi, come preannunciato
nella giornata di ieri, per importanti impegni istituzionali. Rimane in Aula
il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Ringrazia il ministro Tremonti per la sua
esposizione ed apprezza la sua franchezza nel giudicare lo stato delle ini-
ziative europee e nel constatare la difficoltà di fornire al momento un’e-
satta valutazione dell’entità della crisi. La gravità di quest’ultima era sen-
z’altro prevedibile, in quanto da anni gli addetti ai lavori sono a cono-
scenza delle incongruenze del sistema finanziario; il mondo della politica
ha pertanto la responsabilità di aver sottovalutato il problema e di aver
avallato lo stato delle cose, a danno dei risparmiatori italiani e mondiali.
A questo punto, non è possibile pensare di rifondere interamente le perdite
causate dalla speculazione, soprattutto se si pensa di usare a tale scopo il
denaro pubblico, né tanto meno si può garantire l’impunità a chi ha com-
messo errori ed ha speculato, traendo beneficio dalla situazione; gli inter-
venti statali dovranno essere indirizzati esclusivamente al sostegno delle
vittime della crisi. Ma, al di là di comprensibili e necessarie norme anti-
panico, è necessario mettere mano ad un sistema di regole severe di con-
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trollo dei mercati finanziari, che ne garantiscano la trasparenza ed il cor-
retto funzionamento, sulla base del presupposto che il credito deve servire
a sostenere l’economia reale, non ad alimentare truffe speculative. In at-
tesa di poter esaminare nel merito il provvedimento varato ieri dal Go-
verno, appare condivisibile l’intenzione di proseguire nel risanamento
dei conti pubblici, che tuttavia non può esimere l’Esecutivo, di fronte
alla crisi in atto, dal cambiare la rotta della propria politica economica.
(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e dei senatori Negri, Scanu e Li
Gotti. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente BONINO

PISTORIO (Misto-MPA). La gravità della crisi finanziaria, sottoli-
neata dalle parole del Ministro dell’economia e dai toni composti dell’op-
posizione, richiede un’assunzione di responsabilità ed un serio impegno
comune al fine di individuare le soluzioni migliori per uscire dalle diffi-
coltà presenti; difficoltà aggravate, nel caso dell’Italia, dalla debolezza
dell’economia e delle finanze pubbliche. È indispensabile che gli inter-
venti e le politiche adottati assumano una dimensione europea, nell’auspi-
cio che da tale crisi possa derivare un nuovo slancio e una maggiore con-
sapevolezza verso il processo di integrazione europea. A livello interno, è
di fondamentale importanza l’adozione di procedure e regole che garanti-
scano la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari, improntando ad
una nuova etica della responsabilità il loro funzionamento. Occorre varare
misure che consentano di evitare che il prezzo della crisi sia pagato dalle
classi sociali e dalle aree del Paese più deboli. (Applausi dal Gruppo Mi-
sto-MPA. Congratulazioni).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Va dato atto al Governo di aver
colto per tempo la gravità della situazione e di aver giustamente anticipato
al mese di luglio il varo della manovra economica, la quale è stata oppor-
tunamente incentrata sui tagli alla spesa pubblica. Nell’apprezzare la se-
rietà e la prudenza con cui il Governo si sta muovendo nella gestione della
crisi e l’atteggiamento costruttivo da parte dell’opposizione, invita l’Ese-
cutivo ad esercitare pressioni sulla Banca centrale europea affinché pro-
ceda ad un ulteriore taglio del tasso di interesse, a garantire alle piccole
e medie imprese la permanenza di adeguate possibilità di accesso al cre-
dito bancario (anche utilizzando una parte del patrimonio pubblico come
garanzia), ad impegnarsi affinché per alcune categorie di prestito si as-
suma come riferimento non più l’Euribor, ma il tasso fissato dalla Banca
centrale europea e, infine, ad evitare che un’eccessiva rigidità del patto di
stabilità interno impedisca agli enti locali la realizzazione di infrastrutture

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xi –

70ª Seduta (antimerid.) 9 ottobre 2008Assemblea - Resoconto sommario



indispensabili per il buon andamento dell’economia. (Applausi dal Gruppo

LNP. Congratulazioni).

BALDASSARRI (PdL). Con il provvedimento varato ieri dal Consi-
glio dei ministri e con le odierne comunicazioni del Ministro dell’econo-
mia al Parlamento, il Governo ha dimostrato un impegno serio nell’affron-
tare la crisi economica in atto, provvedendo in primo luogo a dissipare le
paure dei cittadini e proseguendo positivamente nel solco della politica
economica avviata nell’attuale legislatura. Risultano peraltro evidenti la
lungimiranza e l’importanza della scelta di anticipare a luglio la manovra
di finanza pubblica, che consente oggi al Paese di affrontare la crisi in un
quadro di certezze sui saldi finanziari. A fronte dei tardivi interventi da
parte di alcune istituzioni europee, l’Esecutivo ha impartito una lezione
di concreto europeismo con la proposta di istituzione di un fondo comune
europeo, che tuttavia non ha trovato concordi tutti gli altri Stati membri.
Sul piano interno, sono state adottate misure nel rispetto delle regole del
mercato e dell’autonomia della Banca d’Italia; tali misure si configurano
comunque come un’extrema ratio, al fine di garantire non le banche,
ma i cittadini e le imprese loro clienti. A seguito di tali provvedimenti,
la politica deve avere ora il coraggio di varare riforme economiche strut-
turali e profonde, che pongano la famiglia come nucleo al centro del rap-
porto con il fisco e le imprese, oltre alle stesse famiglie, al centro del rap-
porto con le banche; non ha senso, come propone l’opposizione, conti-
nuare ad adottare misure di sostegno episodiche e di breve momento. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP).

Presidenza del vice presidente CHITI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudizia-
rio (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, re-
cante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri
si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 e pro-
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cede all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 1 del decreto-legge.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Invita il rela-
tore a ritirare l’emendamento 1.0.100 (testo 2), dal momento che il Go-
verno si impegna a regolare interamente la materia trattata dalla proposta
con un apposito provvedimento, a cui sta lavorando il ministro delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali Zaia.

MUGNAI, relatore. Accoglie l’invito, trasformando l’emendamento
nell’ordine del giorno G1.0.100 di analogo contenuto. (v. Allegato A).
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1/1 (testo corretto),
1.0.1 (testo corretto) e 1.0.2.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo ac-
coglie l’ordine del giorno G1.0.100. Sugli emendamenti esprime parere
conforme a quello del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 1.0.1/1 (testo corretto), 1.0.1 (te-

sto corretto) nel testo emendato e 1.0.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge, ricordando che sull’emendamento 2.1000/1 la 5ª
Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

LI GOTTI (IdV). Di fronte all’aumento allarmante delle spese di fun-
zionamento dell’amministrazione della giustizia e alla necessità di pagare i
debiti contratti con i fornitori, l’Esecutivo propone una serie di tagli pe-
santi che coinvolgono proprio il settore della giustizia. Dal momento
che nella presente legislatura si pone l’irripetibile occasione di riformare
tale amministrazione, per quel che riguarda l’organizzazione degli uffici,
la riqualificazione del personale e il cosiddetto processo telematico, sa-
rebbe stato opportuno riservare al Ministero una quota più elevata delle
risorse del Fondo unico di giustizia rispetto a quanto previsto nell’emen-
damento della Commissione, che è comunque migliorativo rispetto al testo
originario del decreto. Per dimostrare il senso di responsabilità e l’atteg-
giamento propositivo del Gruppo, ritira tutti gli emendamenti a sua prima
firma relativi all’articolo 2, tranne l’emendamento 2.1000/1. (Applausi dal

Gruppo IdV).

CASSON (PD). Esprime soddisfazione per il ritiro dell’emendamento
1.0.100 (testo 2), che avrebbe avuto effetti dirompenti e sottolinea l’oppor-
tunità degli emendamenti 2.8 e 2.11, con cui si aumentano le risorse de-
stinate al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudi-
ziari, dal momento che l’emendamento 2.1000 della Commissione ha ac-
colto solo parzialmente le proposte dell’opposizione.
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MUGNAI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
2.2a/1, 2.2a (testo corretto), 2.1000 (testo 2), invita al ritiro dell’emenda-
mento 2.0.100 ed esprime parere contrario su tutti gli altri.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è con-
forme a quello del relatore.

VALENTINO (PdL). Accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
2.0.100, anche se la proposta di offrire qualche piccolo vantaggio ai ma-
gistrati più giovani andrebbe comunque tenuta in considerazione.

Il Senato approva gli emendamenti 2.2a/1 e 2.2a (testo corretto) nel

testo emendato. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
GIAMBRONE (IdV), ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Se-

nato respinge l’emendamento 2.1000/1. Con votazione nominale elettro-
nica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene approvato l’e-

mendamento 2.1000 (testo 2). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti
2.8 e 2.11.

PRESIDENTE. Passa dell’emendamento riferito all’articolo 3 del de-
creto-legge.

MUGNAI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento 3.1.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con
il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto favorevole del Gruppo
sul provvedimento, che contribuirà a sopperire alla scopertura dell’orga-
nico dei magistrati nelle cosiddette sedi disagiate e che si muove nella di-
rezione della fattiva collaborazione tra Consiglio superiore della magistra-
tura, Associazione nazionale magistrati e Parlamento. (Applausi dal

Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). L’Italia dei Valori voterà a favore della conversione
del decreto-legge, pur mantenendo alcune perplessità espresse anche dal
relatore Mugnai. Il provvedimento si pone infatti l’obiettivo di sopperire
alle scoperture di organico dei magistrati nelle cosiddette sedi disagiate
e di reperire risorse per l’amministrazione della giustizia. Alla luce della
possibilità di metter mano, nel corso della presente legislatura, ad alcune
riforme fondamentali, si è persa però un’occasione irripetibile, dal mo-
mento che il provvedimento, pur migliorato grazie alla tenacia dei Gruppi
di opposizione, destina al Ministero della giustizia una cifra non inferiore

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

70ª Seduta (antimerid.) 9 ottobre 2008Assemblea - Resoconto sommario



ad un terzo delle risorse del Fondo unico giustizia, prevedendo anche la
possibilità di stornare tale cifra in caso di urgente necessità. Meglio sa-
rebbe stato, come proposto dall’opposizione, destinare a tale Ministero al-
meno la metà di tali risorse. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti
dai banchi della maggioranza).

MAZZATORTA (LNP). Il Gruppo voterà convintamene a favore del
provvedimento, che viene incontro all’esigenza di coprire gli organici
della magistratura nelle sedi disagiate, risolvendo un problema presente
anche in alcune zone del Nord Italia, e che provvede all’efficace utilizzo
dei cosiddetti depositi dormienti in favore dell’amministrazione della giu-
stizia. Esprime soddisfazione anche per l’accoglimento dell’ordine del
giorno G1.0.100, che impegna il Governo ad assumere un provvedimento
urgente per risolvere il problema del contenzioso, che coinvolge numerose
aziende agricole italiane, derivante dal regime comunitario in materia di
quote latte. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Bonfrisco).

CASSON (PD). Il Gruppo non farà mancare il voto favorevole ad un
provvedimento del centrodestra che non arreca danni alla giustizia ma ha
limitata valenza istituzionale e ripropone il problema dei requisiti costitu-
zionali della decretazione d’urgenza. Il provvedimento, peraltro, riguarda
due questioni prive di connessione logica e sistematica: gli incentivi ai
magistrati ordinari per occupare le sedi disagiate e la destinazione delle
somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali ad un fondo unico
la cui amministrazione è affidata alla società Equitalia Giustizia. Una
macchina della giustizia prossima al collasso ha bisogno di interventi di
ben più ampi e risolutivi e il PD ha presentato diverse proposte al ri-
guardo. (Applausi dal Gruppo PD).

CENTARO (PdL). Dichiara il voto favorevole del Gruppo al provve-
dimento che rimpingua le casse della giustizia, depauperate dal Governo
Prodi, e risolve un problema cruciale per il funzionamento della giustizia.
Il decreto-legge istituisce un fondo unico, che è destinato anche al Mini-
stero dell’interno in virtù dei collegamenti con il Ministero della giustizia,
e razionalizza l’amministrazione delle risorse affidandone la gestione ad
una società per azioni. Il proficuo lavoro svolto in Commissione è di
buon auspicio per un dialogo privo di pregiudizi tra maggioranza e oppo-
sizione sulle riforme della giustizia. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta di coordinamento presentata
dal relatore. (v. Resoconto stenografico).

Il Senato approvala proposta di coordinamento C1. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è quindi

approvato il disegno di legge n. 1018, composto del solo articolo 1, nel
testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi
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urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario». La Presidenza

si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si ren-
dessero necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1054) Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni
di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema ag-
giuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005 (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

AMORUSO, relatore. La ratifica riguarda l’istituzione di un nuovo
emblema, che si aggiunge ai simboli della croce rossa e della mezzaluna
rossa. Il nuovo emblema, un rombo rosso che potrà contenere al suo in-
terno i simboli originari o altri riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra,
sottolinea il carattere di neutralità, indipendenza e universalità della più
importante organizzazione umanitaria mondiale. Consegna la parte re-
stante dell’intervento affinché sia pubblicata in allegato ai Resoconti della
seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Essendo stata vice presidente della
Federazione internazionale delle società della Croce rossa e della Mezza-
luna rossa, ricorda che l’Italia è tra i soci fondatori dell’organizzazione
umanitaria che è presente anche all’ONU. Fornisce quindi puntualizza-
zioni sulla storia dei simboli e sui motivi che hanno indotto a scegliere
un nuovo emblema, al cui interno ciascun Paese potrà inserire il proprio
simbolo distintivo. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ricorda che il
protocollo è conforme all’ordinamento comunitario e non richiede integra-
zioni normative.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli.

Con distinte votazioni il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

LIVI BACCI (PD). Dichiara il voto favorevole del Gruppo e conse-
gna il testo dell’intervento perché sia pubblicato in allegato ai Resoconti
della seduta. (v. Allegato B).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1054.
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Discussione dei disegni di legge:

(1051) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo
all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vil-
nius il 3 maggio 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(853) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13
alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, concernente l’abolizione della
pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002
(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1051

MARINARO, relatrice. Auspicando la ratifica del protocollo, ringra-
zia l’ex ministro degli esteri D’Alema, promotore alle Nazioni Unite della
risoluzione contro la pena di morte e dà atto al ministro Frattini dell’im-
pegno profuso per la moratoria delle esecuzioni capitali. Consegna il testo
dell’intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della se-
duta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI (IdV). Rinvia alla relazione di accompagnamento del dise-
gno di legge n. 853 di cui è primo firmatario.

PORETTI (PD). Ricorda che l’associazione «Nessuno tocchi Caino»
e il Partito radicale si battono da anni contro la pena di morte. La ratifica
offre al Parlamento l’occasione per ribadire la propria contrarietà alla pena
capitale in qualsiasi circostanza, dopo che il riferimento alla pena di morte
è stato soppresso nella Costituzione e nei codici militari. Nella prossima
sessione di lavoro dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite bisognerà
proporre l’abolizione del segreto di Stato sulla pena di morte e l’istitu-
zione di un inviato speciale del Segretario generale per vigilare sul ri-
spetto della moratoria. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Nella prossima
riunione dell’Assemblea generale dell’ONU l’Italia e gli Stati membri
della coalizione transregionale presenteranno una nuova risoluzione contro
la pena di morte.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli del disegno di legge
n. 1051.

Con distinte votazioni il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.
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MARCENARO (PD). Dopo l’approvazione della risoluzione delle
Nazioni Unite, occorre fare un bilancio sull’applicazione della moratoria
sulle esecuzioni capitali. Nel sessantesimo anniversario della Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo si evidenziano ancora problemi enormi: basti
pensare alla pratica delle esecuzioni pubbliche. A fronte dei risultati di al-
cuni sondaggi, che indicano in aumento la percentuale dei cittadini italiani
favorevoli alla pena di morte (probabilmente anche a seguito della diffu-
sione di messaggi politici populisti) induce a ribadire che il rifiuto della
pena capitale, che peraltro non esercita una funzione deterrente rispetto
al crimine, è un imperativo morale. Lamenta la scarsa attenzione dell’As-
semblea su temi di cosı̀ grande rilievo. (Applausi dal Gruppo PD e dei

senatori Li Gotti e Giai).

PRESIDENTE. Il rilievo delle tematiche affrontate dalla ratifica in
esame, che trova la condivisione di tutte le forze politiche, esige una trat-
tazione non marginale e un approfondimento ulteriore, che potrebbe svolto
in occasione delle celebrazioni per il 60º anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1051. Risulta pertanto assor-

bito il disegno di legge n. 853.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1052) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promo-
zione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno
2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PALMIZIO, relatore. L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica domenicana tutela gli investitori di entrambi gli Stati, prevedendo
la clausola della Nazione più favorita e disciplinando il tema delle nazio-
nalizzazioni e degli espropri, nonché le ipotesi di contenzioso. Allega il
testo della relazione ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L’Accordo rap-
presenta uno strumento idoneo a tutelare gli investimenti degli italiani a
Santo Domingo.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

MARINARO (PD). Chiede che il testo della propria dichiarazione di
voto sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1052.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1055) Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento alla Convenzione di
Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri
pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione
III/1 del 22 settembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale)

PALMIZIO, relatore. L’Emendamento di cui si propone la ratifica è
finalizzato ad impedire l’esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire al di
fuori dei Paesi dell’OCSE, della Comunità europea e dello Stato del
Liechtenstein.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La ratifica del-
l’Emendamento appare urgente in previsione della discussione delle tema-
tiche relative alla tutela dell’ambiente in occasione del prossimo G8 ed è
necessaria al raggiungimento del numero minimo di ratifiche richiesto per
l’entrata in vigore dell’Emendamento stesso.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

LIVI BACCI (PD). Chiede che il testo della dichiarazione di voto sia
allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1055.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1053) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgi-
mento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del perso-
nale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il
4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2
e 7 novembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale)

DINI, relatore. L’Accordo equipara i cittadini neozelandesi a quelli
appartenenti alla Comunità europea per quanto riguarda l’applicazione
delle norme sull’immigrazione ed evita le reciproche restrizioni. Consegna
il testo integrale della relazione ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il disegno di
legge non incide sul bilancio italiano e incrementa le opportunità di lavoro
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per i familiari conviventi del personale diplomatico italiano in Nuova Ze-
landa.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

MICHELONI (PD). Dichiarando il voto favorevole, auspica che ac-
cordi simili possano essere stretti dall’Italia anche con altri Paesi. Si asso-
cia alle osservazioni di quanti hanno lamentato una scarsa attenzione da
parte del Parlamento sulle questioni di politica estera.

PRESIDENTE. Condivide le considerazioni del senatore e assicura
che si farà promotore presso il presidente Schifani affinché tali tematiche
siano affrontate in occasione delle celebrazioni del prossimo 10 dicembre.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1053.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,19).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,22).

Sul 45º anniversario del disastro del Vajont

VACCARI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VACCARI (LNP). Signora Presidente, oggi ricorre il 45º anniversario
della tragedia del Vajont. Credo siano doverosi, da parte della Presidenza
e dell’Aula tutta, un momento di riflessione e un ricordo dei tragici fatti di
allora.

Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso
per confluire nel Piave, davanti a Longarone e a Castellavazzo, in provin-
cia di Belluno.

La storia di queste comunità venne sconvolta dalla costruzione della
diga del Vajont, che determinò la frana del monte Toc nel lago artificiale.

La sera del 9 ottobre 1963 si elevò un’immane ondata, che seminò
ovunque morte e desolazione.

La frana che si staccò alle ore 22, 39 dalle pendici settentrionali del
monte Toc precipitando nel bacino artificiale sottostante aveva dimensioni
gigantesche. Una massa compatta di oltre 270 milioni di metri cubi di
rocce e detriti furono trasportati a valle in un attimo, accompagnati da
un enorme boato.

La stima più attendibile è, a tutt’oggi, di 1.910 vittime.

Fu aperta un’inchiesta giudiziaria. Il processo venne celebrato nelle
sue tre fasi dal 25 novembre 1968 al 25 marzo 1971 e si concluse con
il riconoscimento di responsabilità penale per la prevedibilità di inonda-
zione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi.

Proprio oggi vengono portati e resi disponibili gli atti dei processi
che si sono tenuti a Belluno, l’Aquila, Roma e Firenze e che saranno vi-
sionabili presso la Fondazione Vajont che recentemente è stata costituita.

Ora Longarone e i paesi colpiti sono stati ricostruiti grazie alla tena-
cia della gente con lo spirito delle popolazioni di montagna, abituate al
sacrificio e al lavoro.

Non dimentichiamo che la provincia di Belluno è stata in passato, fin
dall’800, terra di grande emigrazione per difficoltà di lavoro e che proprio
in quegli anni la ripresa economica e lo sviluppo avevano dato i primi se-
gnali di controtendenza.

La zona in cui si è verificato l’evento catastrofico continua a parlare
alla coscienza di quanti la visitano attraverso la lezione, quanto mai at-
tuale, che da essa si può apprendere.

Signora Presidente, come senatore sono qui per dovere nei riguardi
dei lavori d’Aula, ma il mio cuore in questo momento è con la mia gente.
(Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Vaccari.

La Presidenza crede di interpretare il sentimento di tutto il Senato as-
sociandosi all’emozione e al ricordo di quell’immane tragedia.

Colleghi, poiché il ministro Tremonti è evidentemente ancora impe-
gnato alla Camera, sospendo la seduta in attesa del suo arrivo.

(La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 10,10).
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Informativa del Ministro dell’economia e delle finanze sugli sviluppi
della crisi finanziaria in atto e conseguente discussione (ore 10,10)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dell’economia e delle finanze sugli sviluppi della crisi finanziaria in atto».

Dopo l’intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo
avrà a disposizione dieci minuti per la discussione.

Ha facoltà di parlare il ministro dell’economia e delle finanze, ono-
revole professor Giulio Tremonti.

TREMONTI, ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, flashback: 26 settembre di quest’anno, Bruxel-
les, Economic and financial stability committee. È questa la data, questa
la sede nella quale inizia non la crisi finanziaria in Europa, ma la gestione
della crisi finanziaria in Europa. Da quella data, dal 26 settembre, ha ini-
zio una serie ininterrotta di iniziative e di contatti sistematici, tenuti a li-
vello tecnico, diplomatico e politico, ogni giorno, spesso molte volte al
giorno, tra i Paesi europei e, per i Paesi europei parte del G8, anche tra
questi e il resto, più ampio, della comunità economica del mondo.

Non tutto ma molto, comunque tutto il possibile, è stato coordinato in
Europa, pur avendo, in Europa, la crisi una fenomenologia, forme e sedi di
manifestazione fortemente differenziate per area economica e per area
geografica. Se ora abbiamo una qualche idea sulla meccanica di sviluppo
e di impatto della crisi americana, ancora non è cosı̀ per il caso Europa.
Ripeto: è una crisi che in Europa si manifesta in forma proteiforme e seg-
mentata.

Nella dimensione nordica, baltica, l’epicentro è stato in Islanda e gli
effetti di impatto sono stati avvertiti nella City di Londra. Nel blocco con-
tinentale europeo le forme e le cause della crisi sono ancora da decifrare e
sono probabilmente dovute al fatto che grandi banche hanno acquisito at-
tivi inesistenti o hanno contratto debiti per assumere la dimensione del gi-
gantismo. Molte banche regionali e locali hanno investito in attivi ad alto
rendimento per retrocedere altri rendimenti ai risparmiatori. La crisi è pas-
sata attraverso il Benelux e altri Paesi del blocco continentale. In Spagna,
la crisi attesa ha origine nel settore immobiliare. L’Inghilterra è, nella City
di Londra, l’epitome della crisi. Permane l’incognita dell’Est, dal Baltico
fino al fondo dei Paesi dell’Est Europa.

Rispetto a questa fenomenologia di crisi, l’Italia non presenta ad
oggi, in base alle informazioni che abbiamo acquisito dalle autorità di vi-
gilanza, particolari anomalie.
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Alla Camera, a luglio, discutendo la situazione economica del Paese,
ho usato un’immagine forse non ortodossa: ho detto che questo carattere
di relativa stabilità del sistema bancario e finanziario italiano era dovuto
anche alla sua caratteristica di sistema non evoluto, non moderno. L’ho
detto forse anche in dipendenza del fatto che, escluse alcune commende-
voli eccezioni, nelle banche italiane non si parla inglese. Il mio predeces-
sore, usando una formula più elegante, nei giorni scorsi ha affermato che
il sistema finanziario e bancario italiano è più robusto degli altri. È una
formula più elegante ma, credo, ugualmente convincente.

L’evoluzione della crisi in questo scenario fortemente diversificato
Paese per Paese ci porta alla prima settimana di ottobre.

All’Eliseo si è riunito il Vertice dei Paesi europei del G8, al quale
hanno partecipato anche il Presidente della Commissione europea e il Pre-
sidente dell’Eurogruppo. Quindi, un vertice che ha una base nei Paesi eu-
ropei del G8, ma anche un contenuto fondamentalmente europeo; in questi
termini si è, in qualche modo, configurato come un nocciolo duro di de-
terminazione e di guida in Europa, senza che questo abbia prodotto effetti
negativi sul più vasto concerto dell’Europa a 27. In questa sede, in base a
documenti e proposte dell’Olanda studiate dalla Commissione europea, il
Presidente della Repubblica francese e il Presidente del Consiglio italiano
hanno formulato l’ipotesi di attivare in Europa un fondo europeo parallelo
al fondo istituito nei giorni scorsi negli Stati Uniti d’America, un fondo
che avrebbe dovuto operare in termini diversi: quello rilevando attivi ine-
sistenti delle banche in crisi, questo invece intervenendo al passivo, sull’e-

quity, capitalizzando le banche che richiedevano interventi di questo tipo.

Quel fondo non sarebbe stato un unico fondo europeo, ma uno stru-
mento unico differenziato ed articolato Paese per Paese; il messaggio tut-
tavia avrebbe potuto e dovuto essere unitario. Non è stato cosı̀. La scelta è
stata diversa. Ribadisco: quella, dal nostro punto di vista, era la scelta giu-
sta, sarebbe stata la scelta giusta; due più due fa cinque. Avrebbe avuto un
effetto non solo economico, ma anche simbolico. Se posso usare un’imma-
gine, quando si discusse della legge «affitti e prestiti» il presidente Roo-
sevelt convinse il Congresso dicendo che se la casa di un vicino brucia
conviene dargli l’estintore: forse si rischia l’estintore, ma è meglio perdere
l’estintore che non rischiare che bruci la propria casa.

Sarebbe stato lungimirante e tuttavia, realisticamente, realpolitik,

prendiamo atto che in Europa abbiamo il Mercato comune, ma non ab-
biamo ancora un sufficiente grado di coordinamento in una politica co-
mune. Ciò nonostante, la soluzione definita da quel Vertice e applicata lu-
nedı̀ e martedı̀ dal Consiglio europeo è una soluzione che abbiamo ragione
di considerare comunque efficiente.

La determinazione di base deliberata dal Consiglio europeo è stata
nel senso di proteggere gli interessi dei depositanti e la stabilità del si-
stema. Sottolineiamo, rafforziamo l’appropriatezza di un approccio che in-
clude, tra gli altri strumenti, la ricapitalizzazione delle banche vulnerabili
con rilevanza sistematica. Segue un manuale d’intervento sul quale mi sof-
fermerò più avanti.
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L’essenza della decisione del Consiglio e dell’accordo tra il Consiglio
e la Commissione è fondamentalmente questa: è interesse generale la sta-
bilità fondamentale del sistema bancario.

Gli interventi operati dagli Stati sul sistema bancario, ancora ieri con-
siderati vietati, sono permessi. Il cambiamento è radicale. Non sono più
aiuti di Stato vietati, sono aiuti di Stato consentiti e coordinati Paese
per Paese. Naturalmente ogni Paese applica quella strategia di intervento
mirata a un unico obiettivo comune: la stabilità dei sistemi bancari e fi-
nanziari nazionali e quindi europei (e non a caso il tutto si chiama Euro-
sistema) viene applicata, declinata e articolata Paese per Paese. Ciascun
Paese, in base a quello schema, opera in dipendenza della situazione pre-
sente sul suo territorio e in funzione della legislazione applicata sul suo
territorio, della sua giurisdizione.

Su quello schema in questi giorni, salvo alcune eccezioni, tutti i Paesi
hanno operato in modo parallelo. Alcuni hanno avuto bisogno di provve-
dimenti legislativi modificativi, altri hanno potuto operare a legislazione
vigente invariata. Tuttavia, in questa logica è stata, viene e sarà operata
una gamma imponente di interventi sulle banche. In alcuni casi si è utiliz-
zata brutalmente la parola «nazionalizzazione»; in altri casi, più eufemisti-
camente, sono state adottate formule del tipo «intervento sul capitale». La
sostanza è comunque un massiccio intervento dei Governi sul comparto
bancario e finanziario.

È in questi termini che arriviamo al decreto-legge di ieri. Ho sentito
in questi giorni – e posso capirne le ragioni – rilievi del tipo: «non fate
niente, siete in ritardo». Non potevamo fare niente se non attraverso
uno schema di consenso europeo. Un intervento è stato possibile solo a
valle della decisione del Consiglio europeo del 7 ottobre. Prima, diversa-
mente, sarebbe stato non impossibile, non inutile, ma controproducente. È
in questi termini che il decreto-legge, invece, si configura in tempo ed in
linea con la strategia comune adottata in Europa.

Le parole, le cifre semantiche che definiscono il provvedimento sono:
stabilità, liquidità, fiducia. Stabilità nelle banche, liquidità per l’economia,
fiducia dei risparmiatori.

Stabilità. Il decreto-legge prevede una procedura per interventi del
Governo nel capitale delle banche. Si è configurata l’ipotesi negativa di
un’estensione in questi termini del potere politico o del ruolo del Governo
in un settore che è stato privatizzato in modo progressivo in questi anni.
Escludiamo in assoluto questa logica. Il Governo interviene solo a valle di
una procedura che prevede l’intervento della banca interessata, della
Banca d’Italia e, solo in termini residuali e finali, del Governo. Può essere
che una banca non integri i ratios patrimoniali determinati dalla Banca
d’Italia, può essere che la Banca d’Italia ritenga che quella banca non li
integri, può essere la banca stessa che si determina sulla convinzione di
bisogno di capitale. In questi termini, congiuntamente la banca e la Banca
d’Italia chiedono un intervento del Governo. L’intervento non è determi-
nato ex ante nei contenuti sostanziali, ma ex ante solo nella forma proce-
durale. Sarà deciso caso per caso, in funzione dei presupposti di inter-
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vento. Il capitale pubblico non sarà attivo nella gestione, non sarà lo Stato
banchiere. I banchieri faranno i banchieri. Unica tutela nell’interesse del
contribuente, dato che il capitale immesso dal Governo è capitale pub-
blico, è la corretta gestione della banca e tra le raccomandazioni europee
ce ne sono alcune che vanno nel senso del sindacato sulla attività degli
amministratori che hanno posto in situazione di crisi la banca. Questo ele-
mento della moralità nella valutazione dell’attività e dei compensi degli
amministratori è considerato fondamentale ed è considerato di fondamen-
tale interesse anche da parte di questo Governo. Per inciso, se si immagina
che la linea del Governo sia quella espressa in un emendamento che pre-
vede una riduzione della soglia penale per alcune attività di amministra-
tori, si sbaglia: quello è un emendamento extra ordinem, fuori dalla logica
di questo Governo. O va via quell’emendamento, o va via il Ministro del-
l’economia. (Applausi dai Gruppi PdL e PD). L’ipotesi di un intervento
pubblico è espressa solo nel senso dell’interesse pubblico all’attività di
banca. L’attività di banca non è un’industria qualsiasi, è un’industria par-
ticolare, dato che la cosa trattata e prodotta è a sua volta un bene pub-
blico. Questo Governo ha ben presente quanto disposto nell’articolo 47
della Costituzione, che stabilisce che la Repubblica incoraggi, tuteli e di-
sciplini il risparmio. L’intervento pubblico nel capitale delle banche è solo
residuale, solo se necessario. Ma certo, se necessario, è essenziale per ga-
rantire un interesse generale e fondamentale della Repubblica italiana,
vale a dire il risparmio. È anche per questa ragione che noi riteniamo ga-
rantiti il risparmio e il deposito delle famiglie italiane e, più in generale,
garantito il sistema. La logica di quell’articolo è nel senso che in Italia
nessuna banca fallirà. L’intervento del Governo sarà temporaneo; quando
la banca sarà ristabilizzata il Governo uscirà e, noi presumiamo, uscirà
portando con sé un buon capital gain per i contribuenti. Ma non permet-
teremo che una banca fallisca. È in questi termini che noi assicuriamo:
nessuno perderà un euro messo nelle banche. (Applausi dai Gruppi PdL

e LNP e del senatore Ichino).

Un secondo intervento riguarda la seconda parola chiave, che oltre a
«stabilità» è «liquidità». Una norma prevede un sistema particolare, con-
cordato con Banca d’Italia, di garanzie sulle linee di finanziamento, il cui
nome tecnico è ELA (emergency lines assistance). Ma il punto fondamen-
tale è la liquidità asservita al sistema della Banca centrale europea. Il si-
stema posto in atto finora è stato necessario, ma non sufficiente e, come
tale, non sufficiente considerato dalla Banca europea stessa. Ieri, discu-
tendo dei provvedimenti in atto, abbiamo avuto una lunga conference
call alla quale ha partecipato, oltre ai Ministri, anche il Presidente della
Banca centrale europea. L’intervento che era appena stato deliberato mo-
dificava radicalmente la procedura di trasferimento e di immissione di li-
quidità dalla Banca centrale europea nel sistema. Prima il meccanismo era
per aste, a finestre, per quantitativi determinati, sulla base di garanzie co-
stituite da una certa tipologia di collaterali a garanzia e soprattutto non
chiara era la componente temporale. La liquidità veniva immessa, ma la
verifica era nel senso che funzionava punto a punto: dalla banca alla
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banca, dalla Banca centrale europea alla banca partecipante all’asta in cui
veniva iniettata la liquidità, ma la liquidità restava lı̀, non circolava nel
sistema. La ragione, si assume, è la non sicurezza in ordine alla tempistica
per cui quella liquidità poteva essere utilizzata: un conto è dare liquidità
con un certo affidamento di tempo, un conto è dare liquidità senza garan-
tire il tempo per il quale poterla tenere. La Banca centrale europea ieri ha
determinato una strategia che prevede un tempo abbastanza lungo, il più
lungo e affidabile possibile, non essendo questione solo di quanto, ma an-
che di quando. Certamente la garanzia che c’è stata data a voce, ma che
penso sarà oggetto di deliberazione da parte della Banca centrale europea,
è nel senso di scavallare come minimo le scadenze del 2008. La nostra
richiesta, come Ministri, è stata nel senso di prevedere almeno un anno:
cioè, se si prende una linea, la si può tenere almeno per un anno e questo
dà realmente stabilità alla liquidità. La risposta è stata nel senso che si
tenterà di fare qualcosa di simile. Dobbiamo verificare il funzionamento
di questo meccanismo che è radicalmente nuovo e potenzialmente molto
positivo: se funziona, siamo i più contenti; se non funziona, dovremo
adottare altre procedure di garanzia sulla liquidità per banche che sono
solvibili, eleggibili, ma che tuttavia hanno problemi nell’acquisire liqui-
dità. Ci sono molte formule di questo tipo e le adotteremo se il meccani-
smo di liquidità della BCE non si rivelerà sufficientemente efficace, per
una ragione molto semplice: che oltre alla stabilità del sistema, è di forte
interesse il fatto che le banche servano liquidità all’economia. Questo è un
altro passaggio essenziale ed è parte della strategia del Governo inserita in
questo decreto.

Vi è infine l’elemento della fiducia. Il sistema italiano di garanzie sui
depositi è il più forte in essere in Europa e la stessa delibera del Consiglio
europeo allinea più o meno al massimale italiano – che resta comunque un
po’ superiore – i massimali europei, da 50.000 a 100.000. Si prevede un
sistema europeo di garanzia dei depositi che la Commissione proporrà al
Consiglio al più presto, e questo è positivo, ma per ora il nostro Paese
conserva il sistema più stabile e affidabile, anche perchè una norma del
decreto aggiunge alla garanzia mutualistica sui depositi quella pubblica.

Quanto poi alla situazione attuale e alla posizione del Governo nel-
l’evoluzione della crisi finanziaria, non credo sia questa la sede per un di-
battito su quanto è accaduto nell’economia del mondo negli anni passati e
su come ciò sia stato visto, vissuto e valutato; non è questa la sede per una
ricognizione storica, culturale e politica su chi ha visto prima cosa, nel
modo giusto o sbagliato: non ci interessa.

Posso solo dire che già a luglio il Ministero dell’economia ha attivato
il Comitato per la stabilità finanziaria, ordinato in una logica europea e
basato in Italia sul coordinamento tra le autorità di sorveglianza (Banca
d’Italia, CONSOB e ISVAP). Le riunioni del Comitato, iniziate a luglio,
sono proseguite quasi continuativamente, tanto a livello di uffici, quanto
a livello di componenti del Comitato stesso: è un lavoro iniziato prima
dell’estate, che è continuato e che continua. In quella sede abbiamo rac-
colto tutti i dati trasmessi dalle autorità di vigilanza, dai quali risulta
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che nel sistema bancario italiano c’è un sufficiente grado di patrimonializ-
zazione, un sufficiente grado di liquidità. Il tutto viene fatto comunque in
una logica fiduciaria di coordinamento, ed anche il testo del provvedi-
mento di ieri è stato discusso e concordato con Banca d’Italia.

Ringrazio per l’attenzione che è stata riservata dall’opposizione, an-
che questa mattina alla Camera, al decreto e all’azione del Governo di
questi giorni, naturalmente articolando le posizioni secondo la diversa cul-
tura e prospettiva politica. Fondamentalmente, però, ringrazio – ripeto – a
nome dell’Esecutivo e del Presidente del Consiglio per l’attenzione riser-
vata all’attività del Governo in queste ore.

Più in generale, parlando di politica economica, credo che sia fonda-
mentale ribadire un punto che vede la discussione sul sistema bancario e
finanziario come parte di un insieme più vasto. Nella delibera del Consi-
glio europeo del 7 ottobre viene ribadita l’applicazione del Patto di stabi-
lità e di crescita, riflettendo gli effetti prodotti dalle correnti eccezionali
circostanze e, tuttavia, il Patto e i meccanismi del Patto. In quella sede,
la Repubblica italiana per mezzo del Governo italiano ha ribadito l’impe-
gno e l’interesse alla conservazione del Patto di stabilità e di crescita. Se
posso esprimere una mia valutazione personale, quando viene definita
quell’architettura istituzionale, tutti i Paesi derivano od ottengono o inve-
stono su qualcosa per qualcosa; la Germania ottiene l’unificazione, la
Francia la conservazione di alcuni elementi strutturali propri della sua tra-
dizione, dall’agricoltura alla proiezione legislativa e amministrativa, l’Ita-
lia ottiene il consolidamento del suo debito pubblico, dentro un sistema
che ne fa oggetto di garanzia.

Naturalmente ci sono state discussioni sui tempi, sui metodi, anche
polemiche. Io credo di essere stato qualche volta definito in modo non ap-
propriato e non condivisibile euroscettico, ma poi ci sarà tempo per discu-
tere di questo. Però, è sempre stata nostra convinzione, ed è stato oggetto
della nostra azione di Governo negli anni passati – e lo è ancora – inter-
pretare il Patto come garanzia per un elemento fondamentale della nostra
architettura finanziaria: il debito pubblico. Noi abbiamo il terzo debito
pubblico del mondo; non abbiamo la terza economia del mondo e non
possiamo immaginare, proprio di questi tempi, di essere fuori dal mondo.

Noi, attraverso il Patto di stabilità e di crescita, dobbiamo tutelare la
stabilità non solo del sistema bancario ma anche del nostro sistema di fi-
nanza pubblica. È questa la ragione per cui il Governo della Repubblica
non intende seguire politiche che pur si comprendono dal lato delle di-
verse posizioni politiche, delle istanze sociali, per come si intendono i bi-
sogni.

Comunque, non abbiamo alcun interesse e alcuna intenzione di se-
guire politiche di deficit pubblico fatto per logica di sostegno presunto in-
terno. L’unico tipo di politica che noi pensiamo possibile e utile per la
Repubblica italiana è quella di un sostegno pubblico fatto attraverso la do-
manda pubblica europea. Ed è in questi termini che abbiamo avanzato per
tanti anni proposte di emissioni di titoli europei, per finanziare infrastrut-
ture europee, ed è ancora questa la ragione per cui al penultimo Consiglio
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europeo abbiamo proposto di utilizzare le casse di deposito nazionali e le
banche europee di investimento per organizzare strutture di investimento
in infrastrutture europee che configurassero domanda pubblica europea.

Non vediamo spazio nel bilancio interno italiano per provvedimenti
che ci portano su un deficit che apparentemente dà beneficio ma nella so-
stanza produce per tutti un più intenso maleficio. Noi non faremo politiche
di deficit interno. Confermiamo la nostra manovra finanziaria e, tuttavia,
sosteniamo, con le nostre possibilità, politiche europee di sviluppo.

Mi avvio alla conclusione. La legge finanziaria di quest’anno è stata
stabilizzata e proiettata su tre anni, ma anche anticipata a luglio. Credo
che adesso sia evidente la ragione di quella scelta, che noi abbiamo con-
siderato allora, e consideriamo ancora, una ragione, che in altre sedi e in
altre forme, pur comprensibili, è stata considerata come una forzatura.
Credo che sia stata, in qualche modo, preveggente e lungimirante. Pensate
cosa sarebbe adesso stare in questa crisi con i saldi pubblici aperti nel
pieno di una discussione sulla finanziaria. (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP e dai banchi del Governo).

È anche per questo che pensiamo di aver fatto tutto il possibile, nel-
l’interesse del nostro Paese. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL,

LNP e Misto e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’economia e delle finanze.

È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro dell’economia, flashback, come dice lei. Il 26 settembre l’Econo-
mic and financial stability committee si riunisce. Questo è il Parlamento
italiano e oggi è il 9 ottobre. Lo dico perché ieri il senatore Morando
ha ricordato, giustamente a mio parere, che questo Parlamento è, tra i Par-
lamenti del mondo, l’unico ad occuparsi della crisi bancaria e finanziaria
che squassa le economie mondiali.

Ma vengo in pace, ministro Tremonti. Lei ora è qui e noi conside-
riamo questo un nuovo inizio, perché abbiamo piena consapevolezza delle
gravi responsabilità di fronte alle quali si trova il Governo italiano e si
trovano i Governi di tanti altri Paesi del mondo. Quindi non parleremo
da oppositori ciechi, perché riteniamo di dover e poter condividere quella
responsabilità per un interesse comune dell’Italia. Ma proprio per questo,
occorrerà, e per davvero, che sappiate ascoltarci, con rispetto, e che il Go-
verno e la sua maggioranza imparino a misurare la propria forza.

Occorrerà a noi essere capaci di esercitare controllo e vigilanza e, ov-
viamente, di indicare l’errore, se lo vedessimo, ma essendo capaci a nostra
volta di misurare l’impatto della nostra azione, non per essere accondi-
scendenti né tantomeno subalterni, naturalmente, ma perché compren-
diamo che la crisi è anche crisi di fiducia, che percorre inevitabilmente
non solo i mercati finanziari e il mondo economico e imprenditoriale,
ma anche le famiglie italiane e i singoli individui. Apprezziamo il messag-
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gio di rassicurazione che anche da quest’Aula oggi lei ha voluto mandare
al Paese. Ma torneremo su questo messaggio, perché occorrerà che sia
pieno, forte ed inequivoco e che abbandoni le tentazioni della simbologia
mediatica.

Una classe dirigente politica all’altezza della situazione deve sentire
la responsabilità di soccorrere rispetto a quella sfiducia, evitando che di-
laghi e che smarrisca. Lo può fare, ritrovando la capacità di ascoltarsi e
di comprendere (uso il termine nella sua etimologia latina), trovando in
questo la forza di mostrare unità e lealtà di intenti e - ripeto – la forza
di sfuggire a soluzioni suggestive, apparentemente semplici, facili da tra-
ghettare nell’immaginario del Paese, ma forse non del tutto capaci e suf-
ficienti di essere un argine vero per portarlo in salvo. È una prova di se-
rietà che ci attende e noi sappiamo che attende, allo stesso modo, voi e
noi.

Ieri spero che lei abbia apprezzato il fatto che il Partito Democratico
ha convocato una conferenza stampa nella quale ha illustrato le proposte
che, prima della conferenza stampa stessa, le sono state presentate dal no-
stro Ministro ombra, l’onorevole Bersani. Mi pare che anche il dibattito di
oggi alla Camera abbia registrato toni analoghi.

Nel merito apprezziamo quanto lei è venuto a dirci. Ma dobbiamo,
con quello spirito di collaborazione di cui parlavo prima, segnalare due
questioni: la prima è che ancora una volta, signor Ministro, ragioniamo
in assenza di un testo. Il Consiglio dei ministri ha varato delle misure
in un tempo molto breve (e questo è stato un segnale di rassicurazione),
ma non abbiamo né un testo, né i conti, né i numeri. Crediamo che il testo
non sia neanche ancora uscito dalle stanze di palazzo Chigi.

Ci saranno occasioni, modi e tempi per approfondire, ma vorremmo
che l’impegno alla leale collaborazione fosse nutrito di una possibilità
vera per l’opposizione di disporre di ogni elemento di giudizio. E consi-
deriamo che le misure che lei oggi ha esposto all’Assemblea e prima
alla Camera siano ragionevoli, compatibili con la situazione anche se
non ancora sufficienti.

Per questo, sollecitandola ma insieme, signor Ministro, mostrando
che questa sollecitazione non è puramente critica bensı̀ di sostegno, noi
abbiamo bisogno di dire alcune cose e di porre alcune questioni che rite-
niamo centrali e di cui anche ieri qui in Aula, proprio discutendo della
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, i miei colleghi hanno parlato e che erano contenute, tra l’altro,
in una risoluzione forse trattata con troppa ed affrettata sufficienza da
parte dei colleghi della maggioranza.

Dobbiamo sottolineare due questioni: gli eventi degli ultimi giorni di-
mostrano che l’ottimistica previsione fatta da molti, anche ovviamente a
fini di rassicurazione (questo lo intendo da sola), di una crisi che avrebbe
risparmiato l’Europa era sbagliata. Lo confermano ogni giorno i mille os-
servatori avvertiti ed ormai è una opinione largamente condivisa: come ha
detto anche lei poc’anzi con la sua tagliente ironia con riferimento al mer-
cato italiano, mentre io mi riferisco al mercato europeo, a fronte di alcuni
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vantaggi del mercato europeo dati da una maggiore propensione al rispar-
mio, più forte addirittura in alcuni Paesi, come in Germania, e da una mi-
nore inclinazione degli europei al debito delle famiglie, da una migliore
vigilanza e trasparenza sull’operatività dell’investment banking, da un
mercato europeo più equilibrato, meno squassato da certe spinte parossisti-
che cui abbiamo assistito in altri Paesi del mondo, resta pur tuttavia l’ar-
retratezza di un sistema di vigilanza ancora spezzettato per Stato-Nazione.

È questo un problema serissimo, se consideriamo che se l’Unione Eu-
ropea ha circa 8.000 banche, ma che due terzi degli attivi bancari totali
dell’Unione appartengono ad appena 44 banche, che sono 44 banche tran-
sfrontaliere molte delle quali operanti in almeno sei Stati membri diversi.
Si pone, dunque, una questione centrale, di un sistema di vigilanza a li-
vello dell’Unione insieme alla questione di una comunità di intenti, di
strumenti, di capacità di agire in caso di crisi.

Sottolineo tale questione perché anche lei, ministro Tremonti, su que-
sto si è soffermato. E mi permetto di dire: non rassegniamoci alla len-
tezza, alla difficoltà, a quelli che lei ha definito anche, se non ricordo
male, gli egoismi e la farraginosità delle relazioni tra gli Stati-Nazione.
Non rassegniamoci. La questione di una vigilanza centrale relativa alla
possibilità di un comune sistema di regole, di protocolli europei che ri-
guardino la crisi ovunque essa si verifichi è una questione centrale, sulla
quale il suo Governo e questo Parlamento può svolgere un ruolo impor-
tante anche perché i rischi dell’altrimenti sono già dinanzi a noi: il preva-
lere degli egoismi e della conflittualità (vedi il conflitto Inghilterra-Ir-
landa); la rincorsa alla soluzione più immediata da parte di uno Stato,
spesso soluzione meno lineare in assenza appunto di regole e strumenti
comuni per affrontare la crisi in qualunque parte di Europa essa si verifi-
chi; un difetto di conoscenza – torno ancora ad una questione che lei ha
citato – che rende ingovernabile il rischio sistemico delle banche della
medesima area monetaria.

Per questo giudichiamo indispensabile che il lavoro dell’Italia in Eu-
ropa continui senza rassegnazione e che si eviti di creare situazioni che
non sono certo di conforto agli operatori ed ai mercati, come quella legata
al sostanziale fallimento – possiamo dirlo tra noi – dell’incontro del G4,
nel quale la proposta non era puntuale, precisa, rigorosa, ma soprattutto
istruita precedentemente e quindi gli effetti derivati da quell’incontro
sono stati di scoraggiamento. Le proposte ci sono, lei ne ha fatte alcune,
altre ne abbiamo avanzate noi con precisione: l’autorità di vigilanza unica,
la ricapitalizzazione del settore bancario, il ruolo della Banca europea per
gli investimenti per rilanciare appunto l’economia reale. Bisogna fare pre-
sto e bene. Se questo è il ruolo che l’Italia vorrà svolgere con il suo Go-
verno in Europa noi ci saremo.

La seconda osservazione è forse un po’ più urticante, ministro Tre-
monti, ma siamo nelle condizioni di doverla fare: di fronte all’incidenza
della crisi finanziaria sull’economia reale del Paese va rivista la politica
economica del Governo, non per dare ragione alle opposizioni, ovvia-
mente, ma perché non possiamo lasciare massacrare dalla crisi di liquidità
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il nostro sistema produttivo, fatto per la maggior parte da piccole imprese
a cui già oggi alcuni istituti bancari hanno chiesto il rientro dei crediti.

Vorrei anche richiamare la sua attenzione sul fatto che nel settore as-
sicurativo cominciano a verificarsi eventi inattesi e noi non possiamo la-
sciare che si aggravi la situazione di difficoltà delle famiglie italiane, già
cosı̀ penalizzate dalla stagnazione della ricchezza nazionale e da salari e
pensioni veramente troppo bassi. Non possiamo far finta di niente come
avete fatto – l’osservazione è urticante, lo so – con la Nota di aggiorna-
mento al Documento di programmazione economica e finanziaria. Soste-
nere l’economia reale con politiche anticicliche ci appare oggi indispensa-
bile. Ieri ne abbiamo parlato in quest’Aula, abbiamo avanzato delle propo-
ste concrete; parliamone senza veli, perché, guardate, l’Italia che voi go-
vernate è la stessa Italia nella quale noi viviamo e lavoriamo. È lo stesso
Paese e noi e voi vediamo le stesse cose.

Infine, ministro Tremonti, mi lasci accennare soltanto a tre questioni,
giusto per titoli, perché sono delicate e complesse e non sono riducibili in
un intervento di pochi minuti. Ci saranno altre occasioni.

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, si avvii a concludere.

FINOCCHIARO (PD). Ho finito, signor Presidente.

Vede, ministro Tremonti, ho l’impressione netta che questa crisi fi-
nanziaria ci imponga un’agenda di questioni, alcune delle quali abbiamo
sottovalutato, alcune delle quali avete eluso, alcune delle quali avete im-
postato in un modo che non condividiamo. È come se questa crisi esaspe-
rasse l’urgenza di tali questioni e le presentasse sotto una luce nuova che
non può essere oscurata. Vi accenno molto brevemente.

La questione democratica. Davvero c’è qualcuno che può pensare
che, di fronte alla necessità di garantire il Paese in merito all’utilità e
alla capacità di tutela delle misure di salvaguardia che voi state adottando,
non vi sia l’esigenza di un controllo vero e di un ruolo pieno del Parla-
mento? Non lo dico perché ci tocca temere – e toccherebbe anche a voi
temerlo – che dalla crisi, dalla sfiducia e dallo scoraggiamento nascano
spinte populistiche o derive autoritarie, e non lo diciamo neanche perché
è cosı̀ aspro tra noi il conflitto sulle questioni che riguardano il rapporto
tra Governo e Parlamento, no, lo diciamo perché questa è la questione – il
Congresso americano ce lo ha dimostrato con ogni evidenza – in tutte le
democrazie del mondo.

La questione europea. Come le ho già detto, io non l’ho mai definita
euroscettico, però lei sa quanto me che nella sua maggioranza ci sono
forze che dell’euroscetticismo hanno fatto una cifra identitaria. Abbiamo
da recuperare molto tempo e, se mi consente, mi appello ancora una volta
alla possibilità e alla capacità che l’Italia faccia valere in sede internazio-
nale la necessità che della crisi finanziaria non si occupi solo il G8 e che
ci sia la forza di questo Paese di tessere anche con le grandi potenze
emergenti del mondo una rete di salvaguardia per l’economia mondiale.
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Infine, l’ultima questione. Sono molto contenta di averle sentito pro-
nunciare le parole che lei ha pronunciato, come fa lei con uno stile molto
asciutto. Noi ci siamo battuti contro quel famoso emendamento a cui lei
ha fatto riferimento. Non se ne sono accorti i media, è molto strano; ab-
biamo battuto molto su quella norma contenuta nel decreto Alitalia che
azzerava responsabilità penali, amministrative e contabili, lo ha fatto il se-
natore Zanda, lo ho fatto io e lo hanno fatto in tanti. (Applausi dai Gruppi

PD, IdV e UDC-SVP-Aut). Apprezziamo molto le sue parole.

Pronuncio con pudore le parole «etica», «questione etica»; ma, mini-
stro Tremonti, si può negare che, tra i nervi che percorrono questa crisi
che agisce proprio sulla carne viva dell’Italia, non ci sia questo senso pro-
fondo, che può diventare ribellismo e altro, di una ingiustizia? Non l’in-
vidia sociale di cui parla il presidente Berlusconi, ma l’esperienza con-
creta...

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, la prego, si avvii a conclu-
dere.

FINOCCHIARO (PD). Ho finito, signor Presidente. Dicevo: l’espe-
rienza concreta di una disparità inaccettabile tra la posizione di soggetti
pagati profumatamente e che mai pagano e la terribile esperienza concreta
di vita di milioni e milioni di italiani. (Applausi del senatore Ichino).

Per questo le voglio dire, signor Ministro, e qui concludo, che anche
questa questione, che è stata questione centrale nel dibattito politico anche
al congresso americano, deve essere questione sulla quale, insieme, ci con-
frontiamo.

È come se questa crisi svelasse una o più epifanie, ministro Tremonti,
e ci costringa a guardare di nuovo le cose. Mi auguro che sia cosı̀ davvero
per il Governo che lei rappresenta e che sia cosı̀ per i colleghi della mag-
gioranza. Sicuramente è cosı̀ per noi. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e
UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Colleghi, è iscritto a parlare il senatore Lannutti, ma
è pervenuta alla Presidenza una richiesta di intervento del presidente
Ciampi. Ho consultato il Gruppo dell’Italia dei Valori, che ringrazio per
aver ceduto la priorità all’intervento del presidente Ciampi.

Ha pertanto facoltà di parlare il presidente Ciampi.

CIAMPI (Misto). Signor Presidente, prendo la parola per un breve in-
tervento.

Ringrazio il Ministro per le comunicazioni che ci ha reso.

Sulla base della mia lunga esperienza bancaria e finanziaria (fra l’al-
tro, a parte gli incarichi governativi, sono stato 47 anni in Banca d’Italia,
di cui 14 come Governatore), penso sia mio dovere dire ai cittadini ita-
liani, ai miei concittadini, di avere tranquillità perché i risparmi investiti
in depositi bancari e in titoli di Stato sono assolutamente sicuri. Quindi,
non ci sono motivi di allarme. Questa è la prima cosa che volevo dire.
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Quanto al secondo punto, il nostro sistema è sostanzialmente stabile e
di questo pure bisogna avere fiducia. Vorrei aggiungere che mi auguro,
anche sulla scia di quanto ho sentito dire da lei, signor Ministro, e dalla
senatrice Finocchiaro, che sia questa l’occasione per fare un passo deciso
nell’avanzamento europeo, sotto i profili del maggior coordinamento del-
l’azione europea. In particolare, è necessaria una vigilanza bancaria su
base europea.

Queste sono le cose che desideravo dire in questa sede e, attraverso
quest’Aula, a tutto il popolo italiano. (Applausi dai Gruppi PD, PdL, IdV

e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Siamo noi a ringraziarla, presidente Ciampi, per le
sue parole.

È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, signor ministro Tremonti, ono-
revoli colleghi, non è certo questo il momento delle polemiche, perché
quando accadono questi disastri, seppur prevedibili, forse politici respon-
sabili, quali noi siamo, seppur temporaneamente all’opposizione... (Bru-

sı̀o).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Lannutti. Colleghi, io credo che il se-
natore Lannutti abbia il diritto sacrosanto di essere ascoltato in un’Aula
che rispetti il suo intervento, anche con gli atteggiamenti dei singoli par-
lamentari. Quindi, chi non è interessato è invitato a lasciare l’Aula; chi è
interessato, invece, è pregato di rimanere al proprio posto ad ascoltare.
Stiamo trattando di un tema estremamente delicato che tocca l’economia
non soltanto del nostro Paese, ma internazionale.

Abbiamo voluto la presenza del Ministro, abbiamo concesso a tutti i
Gruppi d’opposizione di intervenire. Questi Gruppi hanno il diritto e an-
che il dovere politico di far sentire le loro opinioni.

Inviterei anche i colleghi che si avvicinano al banco della Presidenza
di evitare, se possono, questa calca.

LANNUTTI (IdV). Grazie, signor Presidente. Dicevo che ringrazio il
Ministro dell’economia che è venuto ad informare il Senato, dopo tante
sollecitazioni, sulla più grave crisi finanziaria di tutti i tempi derivante
dalla creazione e dalla manipolazione del denaro dal nulla: montagne di
denari virtuali, pari a trilioni di dollari (solo quelli fuori bilancio sono
700 miliardi di dollari, contro un PIL mondiale di 55.000 miliardi di dol-
lari), denominati collar, swap, derivati, subprime, generate da banche di
affari e di truffa certificate con la tripla A, con l’evidente complicità, se
non la collusione, di banchieri centrali ed autorità monetarie per facili ar-
ricchimenti di pochissimi eletti.

È una crisi che viene da lontano, quando, dopo l’11 settembre e l’at-
tacco alle Torri gemelle, l’ex presidente della FED Alan Greenspan teo-
rizzò il rilancio dell’economia americana sul debito abbassando i tassi

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 14 –

70ª Seduta (antimerid.) 9 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



di interessi sino all’1 per cento per attirare nella trappola dei facili acquisti
delle abitazioni milioni di cittadini che non avrebbero mai potuto pagare
rate di mutui cartolarizzati, infiocchettati con il massimo dell’affidabilità
dalle agenzie di rating ed immessi sui circuiti finanziari di tutto il mondo.

Dicevo che non è questo il momento delle polemiche, perché quando
accadono questi disastri, seppur prevedibili, forze politiche responsabili –
quali l’Italia dei Valori è, seppur temporaneamente all’opposizione – de-
vono contribuire a trovare soluzione.

Tuttavia, signor Presidente, signor Ministro dell’economia, dopo aver
ascoltato attentamente il suo discorso, davvero con grande attenzione, non
ho trovato le risposte che ci aspettavamo, ossia quanti sono i risparmiatori
che hanno polizze index, quanti sono i risparmiatori che hanno titoli tos-
sici, quanti sono gli assicurati che hanno sottoscritto polizze che probabil-
mente hanno sottostanti titoli Lehman e altri titoli. Queste cose non le ab-
biamo trovate e ritengo che avremmo il diritto di conoscere perché le cose
che ha detto il signor Ministro dell’economia sono condivisibili a patto,
però, che alle parole seguano i fatti.

Tre sono le parole che ha detto. Innanzitutto, ha parlato di stabilità; a
noi interessa certamente la stabilità del sistema bancario; interessa, però,
di più la stabilità del sudato risparmio delle tante famiglie che sono inde-
bitate.

Si è poi soffermato sulla liquidità e la fiducia. Anche questi sono due
concetti conseguenti, ma quando si fonda l’economia sul debito non si può
andare molto lontano.

Ieri, sul quotidiano «la Repubblica» è stato pubblicato un interessan-
tissimo articolo, che segnalo a futura memoria ai teorici del liberalismo
senza regole, intitolato «Il mondo drogato della vita a credito». L’autore
è Zygmunt Bauman, che racconta la storia di quelli che sono intossicati
dai debiti che non si finiscono mai di pagare. Egli sostiene che, grazie
a Dio e al buon cuore delle banche, non è più cosı̀, perché con la carta
di credito si può invertire l’ordine: prendi subito, paghi dopo. Ma poi
quei debiti bisogna pagarli.

Dalla descrizione fatta dal Ministro dell’economia di una crisi finan-
ziaria senza precedenti, abbiamo visto una vera e propria sorta di piramide
finanziaria di banchieri, giocatori d’azzardo, che hanno giocato sulla pelle
dei mercati. Su questo punto, mi permetto però di ricordare semplice-
mente, pur non essendo provinciale, che anche in Italia è stata teorizzata
la ripresa dell’economia sul debito. Mi riferisco, per esempio, all’articolo
41 della legge n. 448 del 2002, con cui si diede la possibilità agli enti lo-
cali di indebitarsi con la finanza derivata.

Mi riferisco inoltre alla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con cui è
stato introdotto il prestito vitalizio. Noi criticammo duramente, con alcune
associazioni, quella norma, che esponeva gli anziani a possibili truffe e
abusi. Occorre quindi ribadire che non si può rilanciare l’economia sul de-
bito, perché questo non porta da nessuna parte.

Anche noi chiediamo, come ha fatto la presidente Finocchiaro, di co-
noscere il testo del decreto: si parla di 20 o 30 miliardi, ma non sappiamo
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che cosa viene garantito e come si intende procedere, con quali soluzioni
vengono date assicurazioni ai mercati, a quei mercati che non credono...
(Il ministro Tremonti conversa con il ministro Vito).

DI NARDO (IdV). Tanto il Ministro non ti ascolta, che parli a fare?

LANNUTTI (IdV). Mi avvio alla conclusione, signor Ministro. Poco
fa, le stavo ricordando la questione del prestito vitalizio (lei magari era
disattento), per ipotecare le case dei vecchi. Ciò dimostra che la tentazione
americana verso l’indebitamento non è solo degli Stati Uniti, ma è stata
anche sua.

Infine, visto che probabilmente lei avrà fretta, concludo dando la no-
stra disponibilità a trovare soluzioni per uscire da questa crisi, perché i di-
ritti non devono avere un colore politico. (Il ministro Tremonti si allon-
tana dall’Aula. Applausi ironici del senatore De Toni).

L’Italia dei Valori è disponibile al dialogo e a fornire i propri contri-
buti nelle Aule parlamentari, signor presidente Schifani, nelle sedi istitu-
zionali, preferibilmente al di fuori del «Bagaglino», per far uscire il Paese
da questa crisi economico-finanziaria e istituzionale, come sempre nell’in-
teresse generale del Paese, dei risparmiatori e delle famiglie.

Non devo ricordare certo al ministro Tremonti il peso che grava sulle
famiglie, ora che l’Euribor è andato alle stelle, che fa pagare ai mutuatari
2.000-3.000 euro in più. Daremo perciò il nostro contributo. Ringrazio per
l’attenzione. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, la Presidenza le assicura e le con-
ferma l’impegno a fare in modo che il dibattito sui temi relativi alle vi-
cende che interessano il Paese passi sempre dal confronto in quest’Aula,
cosı̀ come stiamo facendo in questa seduta delicatissima, durante la quale
abbiamo ascoltato le parole del Ministro, quelle del Capogruppo del primo
partito di opposizione, l’importantissimo intervento del presidente Ciampi
e anche il suo, alla presenza del ministro Tremonti, il quale si è scusato
poco fa nei confronti della Presidenza, e quindi anche dell’Aula, perché
– come ben sapete – sta partendo per Washington. Egli ha però ascoltato
tutto il suo intervento, tranne la conclusione. Rimane in Aula, in rappre-
sentanza del Governo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio
Vito.

È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei darle atto che
questa era anche la decisione assunta in Conferenza dei Capigruppo, dun-
que ringrazio il ministro Tremonti per la presenza che ha potuto garantire
in Aula nonostante stia partendo per gli Stati Uniti.

La prima considerazione da svolgere è un apprezzamento per la fran-
chezza che il Ministro ha avuto nel giudicare l’iniziativa europea sulla
crisi dei mercati finanziari. Egli ha utilizzato un eufemismo dicendo che
si è raggiunto il coordinamento possibile nelle politiche di prevenzione
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e di contrasto alla tossicità del sistema che importiamo dagli Stati Uniti.
Ci ha detto, inoltre, con la medesima franchezza, che siamo in una fase
in cui la valutazione non può che essere in progress perché, ancora
oggi, il Governo non è nelle condizioni di dire con esattezza quale può
essere l’entità del fenomeno e della crisi non solo nell’intera Europa ma
in particolar modo nel nostro Paese.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,10)

(Segue D’ALIA). Il Ministro ha mostrato altrettanta franchezza nel
dire che il Governo si è impegnato sulla strada dell’istituzione di un fondo
europeo di garanzia e d’intervento, proposta che noi condividiamo e che
crediamo sia comunque opportuno continuare a portare avanti in sede di
Unione europea. È da notare anche la circostanza che la ritrosia di alcuni
Paesi dell’Unione e la presunzione di altri, che ritengono di poter affron-
tare questo problema da soli, in realtà, nel tempo, forse porterà a far ma-
turare un convincimento diverso, cosı̀ come è diverso il convincimento
che anche il Presidente degli Stati Uniti ha maturato in queste settimane
e in questi giorni con una richiesta di G8 sul tema.

Ritengo apprezzabili le considerazioni contenute nella seppur breve
informativa del Ministro dell’economia. Certo, aspettiamo di conoscere
il contenuto del provvedimento varato ieri dal Governo, perché credo
che un’opposizione seria e responsabile debba valutare gli atti e le norme.
Pertanto ci riserviamo di dare un giudizio e un contributo di merito sulle
proposte e sui provvedimenti che speriamo di poter esaminare concreta-
mente nei prossimi giorni in quest’Aula con il concorso del Governo.

Qualche considerazione di carattere generale, però, credo sia oppor-
tuno farla e non per una sterile analisi macroeconomica o microeconomica
ma perché credo che la crisi in atto sia grave ma prevedibile, come dimo-
strano anche diverse iniziative parlamentari sulla materia, come quella ad-
dirittura del 2001 del collega del nostro Gruppo, il senatore Peterlini, e
varie inchieste parlamentari e giornalistiche. Si potrebbe dire nihil sub
sole novi, niente di nuovo sotto il sole, perché da anni tutti gli addetti
ai lavori e i Governi più importanti sono a conoscenza di questo sistema
drogato e, nonostante ciò, tale sistema di valori finanziari fittizi, non legati
all’economia produttiva, è cresciuto. La cosiddetta bolla dei mutui sub-
prime e la speculazione nei settori delle materie prime e dei prodotti ener-
getici e alimentari, i perenni conflitti di interesse del sistema bancario, i
tanti monopoli privati in danno dei consumatori sono purtroppo la regola
e la struttura del sistema economico e produttivo anche del nostro Paese.
Pertanto non possiamo che rilevare una grande sottovalutazione del pro-
blema e della sua globalità.
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Oggi ci siamo svegliati con la consapevolezza della globalizzazione

delle truffe creditizie, perché di questo si tratta. Abbiamo asseverato,

con il nostro comportamento, un macro sistema di truffe in danno dei ri-

sparmiatori mondiali e italiani, perché vendere ad un padre di famiglia un

credito di un altro padre di famiglia che si indebita facilmente negli Stati

Uniti, contraendo un mutuo per acquistare una casa che non può permet-

tersi, è come vendere la fontana di Trevi, come ha fatto Totò in uno dei
suoi più grandi e memorabili film della cinematografia e della storia ita-

liana. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut). Questo è quello che è stato

fatto e da questa triste realtà dobbiamo partire per un’analisi impietosa

che non ha colore politico perché c’è la necessità di una valutazione di

sistema di cui tutti dobbiamo farci carico, maggioranza ed opposizione.

Non si può infatti pensare, signora Presidente, che il buco creato
dalla speculazione possa essere colmato integralmente, né è ammissibile

che si pensi di utilizzare le provvidenze pubbliche per coprire le perdite

provocate dai titoli ipotecari e dagli strumenti derivati che hanno moltipli-

cato i valori speculativi oltre l’immaginabile. Un conto è – e su questo

possiamo essere d’accordo con il Governo – il sostegno alle banche fun-

zionale alla tutela dei risparmiatori, delle piccole e medie imprese e delle
famiglie, altro è utilizzare questi strumenti, ivi comprese le norme che ser-

vono ad evitare il fallimento delle banche, per garantire l’impunità per gli

errori e le speculazioni che sono state consumate in danno delle famiglie

italiane.

Faccio un esempio che riportiamo nella nostra mozione a prima firma

Peterlini che sarà in discussione in quest’Aula la prossima settimana.
Scopo dichiarato, ad esempio, del salvataggio dell’AIG e di altri istituti

di credito è stato quello di garantire la copertura dei titoli derivati legati

alla speculazione nel settore dei mutui subprime, piuttosto che proteggere

le attività economiche ordinarie. Un’inchiesta del Congresso degli Stati

Uniti ha accertato che la nuova liquidità emessa dalle banche centrali

per salvare gli operatori finanziari è stata utilizzata per ulteriori attività

speculative con la conseguente esplosione dei prezzi del petrolio e dei ge-
neri alimentari. Chiaramente non immaginiamo che, attraverso la giusta

misura e l’intervento del Governo funzionale a fronteggiare l’emergenza

che abbiamo e avremo anche nel nostro Paese (per limiti strutturali, ma

anche per le congiunture internazionali), tutti gli interventi che insieme

dobbiamo realizzare per tutelare le famiglie italiane possano essere in ma-

niera distorta utilizzati per produrre una sanatoria di autentiche porcherie,

che anche nel nostro Paese sono state fatte in danno delle famiglie e dei
consumatori italiani. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

Occorre un nuovo sistema internazionale e nazionale di regole; oc-

corre un sistema di regole che porti ad una amministrazione controllata

e mirata con riguardo, per esempio, ai debiti speculativi che rappresentano

una voce dei bilanci di alcune principali banche commerciali e di investi-

mento o di altri istituti finanziari e anche di fantasisti amministratori di
enti locali che con le obbligazioni derivate hanno costruito bilanci falsi
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anche nel nostro Paese. Al riguardo ci sono inchieste giornalistiche che
credo non abbiano bisogno di essere ricordate.

È necessario costruire, ad esempio, un sistema di regole in cui ven-
gano estinti o depennati tali debiti speculativi, ripuliti dai bilanci delle
banche salvaguardando gli investimenti dei piccoli risparmiatori. Vi è la
necessità di nuove regole a garanzia della stabilità necessaria per la pro-
duzione e il commercio internazionale con un sistema di cambi valutari
concordati fra le Nazioni per evitare oscillazioni speculative sui mercati
in cui possano infilarsi i pescicani che hanno determinato questa situa-
zione; di un sistema di controlli sui trasferimenti di capitale a fini specu-
lativi; di un sistema creditizio che garantisca investimenti a basso tasso
d’interesse e a lungo termine in infrastrutture, industria ed alta tecnologia.

In altre parole, signora Presidente, no al profitto facile che penalizza
le attività produttive. È necessario un sistema creditizio e non puramente
monetario, un sistema di credito che nasca e si riporti alle sue originarie
funzioni, cioè organizzare e sostenere lo sviluppo e l’economia reale, non
organizzare e sostenere le truffe organizzate in danno dei cittadini.

Signora Presidente, mi affretto a concludere confidando nella sua
bontà, considerato che ho chiesto di non parlare in presenza del Ministro
per dare spazio agli altri colleghi.

Dunque, no ad interventi dello Stato che non distinguono tra chi è
vittima delle operazioni speculative e chi ne ha tratto beneficio. Non si
possono garantire ed assistere quegli istituti e quegli operatori finanziari
che hanno approfittato delle bolle speculative. Bisogna punire i manager
che per accelerare i profitti propri hanno ingrassato le bolle speculative.
E siamo contenti che in quest’Aula il ministro Tremonti abbia detto con
chiarezza no a norme salva-manager sul modello Alitalia, perché non ne
abbiamo proprio bisogno.

Bisogna però pensare prima di tutto alle famiglie italiane e ai rispar-
miatori per evitare che il panico li travolga trascinandosi appresso l’intero
sistema economico. Quindi, le norme antipanico sono importanti nei limiti
sopra esposti, senza attribuire loro una funzione messianica. Contempora-
neamente però bisogna continuare sulla strada del risanamento dei conti
pubblici e della liberalizzazione dei servizi pubblici locali e nazionali,
con regole che aiutino la libera concorrenza e la trasparenza dei mercati.

A proposito di quest’ultimo aspetto, credo si debbano denunciare in
quest’Aula anche alcuni atteggiamenti dell’ABI. Chi va in banca trova af-
fissi cartelli dell’iniziativa «Patti chiari». Fino a qualche settimana fa nei
cosiddetti patti chiari, cioè quegli atti a tutela dei risparmiatori italiani,
c’erano i titoli della Lehman Brothers e ancora oggi si consiglia l’acquisto
di titoli americani. Ma di che patti chiari parliamo! È necessario che vi
siano regole di trasparenza in questo settore e che il sistema bancario si
faccia carico ancora di più di dare garanzie ed affidabilità ai cittadini.

In conclusione, signora Presidente, credo sia vero quello che ha detto
il Ministro, cioè che il debito pubblico non può essere incrementato, ma
questo non può esimere il Governo dal cambiare rotta sulle politiche eco-
nomiche e sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Lo
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ha già fatto nella Nota di aggiornamento al DPEF che ha corretto le pre-
visioni. Bisogna cambiare rotta perché altrimenti la crisi nella crisi – cioè
la crisi internazionale che si associa alla crisi nazionale – non sarà retta
dalle famiglie italiane. Al riguardo, riteniamo che il contributo delle oppo-
sizioni debba essere quello di riportare al centro delle politiche del Go-
verno la famiglia italiana, che è nella soglia di povertà in ragione del
13 per cento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e dei senatori Scanu,

Negri e Li Gotti. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pistorio. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, credo che utilizzerò
meno del tempo assegnatomi perché l’intervento del Ministro dell’econo-
mia e il clima che lo ha caratterizzato in quest’Aula danno il segno pre-
ciso di una difficoltà gravissima, che sfiora la drammaticità e che ci vede
tutti, per la nostra parte, responsabili di un’azione comune e di un impe-
gno serio a condividere quelle scelte che il Governo ha apprestato, con la
tempistica esposta con grande chiarezza dal Ministro dell’economia, che ci
auguriamo siano sufficienti a garantire stabilità, liquidità, fiducia. Ho ci-
tato le tre parole cardine che il Ministro dell’economia ha utilizzato in
Aula.

Che la difficoltà sia profonda è percepibile anche dai toni seri, com-
posti e rigorosi dei colleghi dell’opposizione, a cominciare dalla senatrice
Finocchiaro, che correttamente – a mio avviso – ha richiesto che il Parla-
mento fosse investito, nella pienezza delle sue funzioni, di quel ruolo in-
dispensabile perché questa drammatica vicenda finanziaria possa essere
superata nel modo migliore attraverso uno sforzo comune. Crisi finanzia-
ria sulle cui origini abbiamo tutti letto e riflettuto e su cui, come corret-
tamente ha detto il Ministro, non serve oggi indagare. Occorre, invece, ri-
cercare le soluzioni migliori per uscire da una difficoltà. Si tratta, tra l’al-
tro, di una crisi finanziaria che sopraggiunge all’interno di una congiun-
tura economica negativa del nostro Paese ormai datata da qualche anno,
per cui abbiamo una difficoltà nella difficoltà.

Abbiamo anche una condizione della nostra finanza pubblica, con un
debito pubblico tanto grave, che impedisce a questo Paese manovre soli-
tarie come altri Paesi europei hanno la tentazione di compiere. Tale con-
dizione impone – come correttamente il Governo ha fatto – di ricercare in
sede europea una politica di corresponsabilizzazione che non è e non deve
essere soltanto una sorta di rete di protezione per il nostro Paese, ma deve
essere utilizzata per quello sforzo di integrazione che forse la drammatica
congiuntura che stiamo vivendo renderà ineludibile.

Credo che mai come oggi ci sia bisogno di Europa, di un’Europa che
si fonda sulla piena consapevolezza di un destino comune e probabilmente
nulla è percepito con maggiore intensità della sicurezza economica. Forse
non ci sono bastate le emergenze di politica estera, la guerra nei Balcani,
il terrorismo internazionale che ha destabilizzato aree limitrofe per pro-
muovere una politica e una vera integrazione europea: forse questa dram-
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matica crisi finanziaria renderà percepito in modo diffuso nei cittadini e
nelle élite politiche e amministrative l’esigenza di costruire davvero l’in-
tegrazione europea.

Non sempre da una difficoltà derivano esiti negativi, vi possono an-
che essere occasioni in cui si sviluppano processi positivi. Anche nel ri-
cordare, come ha fatto oggi il ministro Tremonti, il New Deal americano
e la crisi del 1929, che lui ha evocato con noi qualche volta in questi
mesi, occorre ricordare che essi produssero poi un modello di sviluppo im-
portante per un continente, come quello americano, che ha segnato una
leadership mondiale che oggi sembra trovarsi in difficoltà. Forse l’Europa
ha un’occasione, visto che è un teatro derivato della crisi e non ne è re-
sponsabile, ma la subisce; può organizzare una risposta comune, per co-
gliere la possibilità di svolgere un ruolo storico che fino ad ora è mancato.
In modo quasi emblematico, anche questa volta subiamo gli effetti di ciò
che accade dall’altra parte dell’oceano. Ecco, mi sento di esprimere questo
auspicio politico nella consapevolezza della grave difficoltà.

Vorrei altresı̀ che da questa drammatica vicenda finanziaria derivas-
sero altri esiti di rilevanza interna. Abbiamo bisogno di procedure e regole
che garantiscano la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari a ga-
ranzia dei cittadini. Abbiamo avuto occasioni nazionali importanti in cui
la gestione irresponsabile e fraudolenta di istituti finanziari nazionali ha
impoverito in modo insopportabile i cittadini. Oggi, la vicenda assume ca-
ratteri sistemici e quindi impone un intervento di ampio respiro, ma non
dobbiamo dimenticare i meccanismi simili che, su scala ridotta, hanno
avuto esempi gravissimi nel nostro Paese di cui abbiamo dovuto prendere
atto.

Qualcuno ha richiamato una nuova etica delle responsabilità e la ne-
cessità di intervenire in modo rigoroso su questa élite bancario-assicura-
tivo-finanziaria, che si attribuisce remunerazioni offensive e privilegi asso-
lutamente inaccettabili e non risponde mai degli errori gestionali che rica-
dono sui cittadini, sugli utenti; questa élite che in ragione della sua capa-
cità gestionale assume privilegi e remunerazioni enormi, ma quando com-
mette errori gestionali non è mai responsabile degli esiti. Questa élite, che
si è avventurata in gravissime operazioni di speculazione, questa élite, che
si è impadronita anche di rilevantissimi meccanismi di informazione me-
diatica, la troviamo sempre in auge, anche quando ne viene accertata la
responsabilità. Qualche istituto bancario italiano di medio credito, ad
esempio, è governato da uomini che hanno gestito in modo irresponsabile
crisi di aziende in danno dei risparmiatori.

E allora, se il clima è diverso, costruiamo una normativa che derivi
da un’etica delle responsabilità anche in questo campo, perché la migliore
risposta è quella di trarre da una difficoltà un’occasione di avanzamento.
Pertanto, come è indispensabile favorire tutti i processi di integrazione eu-
ropea – perché il nostro Paese ne ha necessità più di altri, oltre ad avere la
consapevolezza della loro funzione positiva – e rendere i mercati e i pro-
dotti finanziari più trasparenti a garanzia dei cittadini, allo stesso modo è

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 21 –

70ª Seduta (antimerid.) 9 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



ineludibile l’esigenza di una normativa più rigorosa sul terreno delle re-
sponsabilità nel campo economico e finanziario.

Rivolgo infine un’ultima richiesta al mio Governo, al quale ovvia-
mente manifesto pieno apprezzamento per le misure varate ieri in Consi-
glio dei ministri e per la sua azione complessiva, per come ha saputo in
tutti i passaggi, senza eccessi, esprimere messaggi di fiducia e di serenità.
Chiedo che questa crisi non la paghino i più deboli, perché di fronte a
quanto sta accadendo nel sistema economico e alle conseguenti ricadute
sul mercato, caro ministro Vito, come si dice in gergo, quando cominciano
a volare gli stracci, gli stracci che volano sono sempre quelli dei più po-
veri. Pertanto, proprio l’inaridimento delle linee di credito e di finanzia-
mento ai soggetti più deboli, alle aree più depresse, a chi ha maggior-
mente bisogno di sostegno, sarebbe il segno più perverso di questa crisi.
Deve esserci quindi un messaggio di grande serenità e di grande impegno
sul terreno che io stesso ho suggerito, ma anche di grande sensibilità so-
ciale, nel senso di garantire quelle fasce di reddito e quelle aree territoriali
che non possono vedere la loro condizione di difficoltà priva di copertura
da parte di uno Stato disattento. Lo Stato deve essere attento, e lo sta di-
mostrando. Abbandoniamo perciò i termini statalistici quando dovremo
valutare l’intervento importante che lo Stato compirà in economia, anche
se deve essere sempre chiaro che la prima tutela va garantita alle aree e
alla fasce più deboli. (Applausi dal Gruppo Misto-MPA. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo.
Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, leggendo i gior-
nali di questa mattina si coglie con assoluta lucidità, anche da parte delle
firme più autorevoli, la mancanza di una ricetta vera, della classica rispo-
sta e soluzione certa e sicura. Anzi, probabilmente l’osservazione più
acuta è che sarà necessario sperimentare nuove soluzioni, nuove ipotesi
e nuovi strumenti ed in questo senso va nella corretta direzione l’esempio
fatto dal ministro Tremonti della differente gestione del trasferimento di
liquidità dalla Banca centrale alle banche nazionali. Quindi, ci sarà da la-
vorare e da ragionarci sopra.

Bisogna, in ogni caso, dare atto al Governo, al ministro Tremonti in
particolare, di avere colto per tempo la gravità della situazione. È stato
assolutamente opportuno anticipare la manovra finanziaria a luglio; infatti,
oggi possiamo discutere giustamente e serenamente senza essere impe-
gnati nel classico can-can dell’esame dei documenti di bilancio, con le
lobby trasversali che chiedono incrementi di spesa pubblica, spesso poi
neanche giustificabili. Fortunatamente questa operazione è stata fatta e
la manovra finanziaria è stata anche impostata più sui tagli che sull’au-
mento della pressione fiscale. Fin qui ci siamo.

Condividiamo anche le modalità di gestione della crisi e fa bene il
ministro Tremonti ad andarci con i piedi di piombo. Fa bene il Governo
ad evitare annunci roboanti e ad agire in maniera realistica, passo passo. È
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poi assolutamente condivisibile la modalità di azione nel capitale delle
banche, prevedendo interventi azionari che a medio termine si riveleranno
anche un affare per le finanze pubbliche. Fin qui bene. È chiaro che c’è
ancora tanto da fare. È anche molto positivo l’atteggiamento delle forze di
opposizione che hanno lasciato da parte la polemica politica per ragionare
pacatamente e serenamente sul da farsi, rimandando i toni polemici ad al-
tri tempi.

Giustamente non è questa l’occasione per svolgere una riflessione
sulle radici profonde di questa crisi, anche se è noto che in merito le po-
sizioni della Lega Nord e, in particolare, le idee del ministro Tremonti
spesso collimano. Ci limitiamo, quindi, a rappresentare al Governo – il
Ministro in questo momento non c’è ma è ampiamente e autorevolmente
rappresentato – alcune semplici questioni in merito alle quali vorremmo
ricevere una risposta alla prima occasione utile. Innanzitutto, vorrei af-
frontare il problema dei tassi europei. Finalmente ieri è stato deciso dalle
banche centrali europee di tagliare di mezzo punto il tasso d’interesse, in-
tervento tardivo ma meglio tardi che mai. Esaminando però i dati speci-
fici, possiamo constatare che il tasso overnight, cioè la sua previsione,
sconta a sei mesi già un ulteriore taglio di un quarto di punto, mentre
ad un anno ne sconta un altro quarto. È già noto, quindi, che nell’arco
di sei mesi si opererà un altro taglio. La domanda che rivolgo al Governo
è molto semplice: non è forse il caso di agire sulla Banca centrale affinché
questo taglio sia anticipato dal momento che è già noto che si procederà in
tal senso?

In secondo luogo, vorrei affrontare la questione del rapporto tra liqui-
dità ed imprese. Si sta agendo per salvare – parola forse grossa – o, me-
glio, aiutare il settore creditizio, le banche che possono trovarsi in situa-
zioni critiche. Siamo d’accordo. Esiste però anche il resto del mondo pro-
duttivo: le imprese, piccole e medie, l’artigiano che si finanzia scontando
la ricevuta bancaria all’Euribor di un punto o di un punto e mezzo. Esiste,
quindi, un problema oggettivo. Alcune banche hanno chiesto il rientro dal
fido, altrimenti alzano di un punto lo spread. Sostanzialmente è un ricatto.
Questo pone difficoltà notevoli al 95 per cento delle imprese, piccole, me-
dio-piccole e piccolissime, proprio quelle che – ricordiamolo – tengono in
piedi la baracca.

Chiediamo al Governo come vuole intervenire – perché riteniamo che
abbia intenzione di intervenire – in questo campo; vorremmo conoscere
proprio le modalità. Magari si pensa di agire sui confidi, oppure si ipo-
tizza un intervento che valorizzi una quota del patrimonio pubblico che,
attenzione, non deve essere svenduto, perché proprio non è il momento
di venderlo. A tal proposito, penso dovremmo riflettere anche sulle moda-
lità, inserite in finanziaria, di attivazione del famoso piano di alienazione
il quale pone tempi molto stretti che non sono coerenti con l’andamento
del mercato, in particolare di quello immobiliare. Quindi, chiedo al sotto-
segretario Casero se può accogliere questa istanza. Poi ci sarà l’opportu-
nità di rivedere la questione. Chiudo la parentesi. Dicevamo, modalità
di utilizzo del patrimonio pubblico come garanzia. Abbiamo un patrimo-
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nio pubblico immenso. Perché non usarne una quota come garanzia a so-
stegno del settore produttivo?

Terza questione, la forbice tra Euribor e tasso centrale, che si è am-
pliata oltre ogni logica. All’inizio, avevamo uno spread di 0,2 punti,
adesso siamo quasi ad un punto e mezzo: ha poco senso e non è giustifi-
cato né giustificabile. Non è percorribile da parte del Governo, insieme
all’Associazione bancaria, un percorso per ipotizzare che per talune cate-
gorie di prestito, sempre a tasso variabile, si possa passare ad un riferi-
mento diverso, non più all’Euribor, ma direttamente al tasso della Banca
centrale europea? Secondo noi è un’ipotesi percorribile, magari anche per
i mutui a tasso variabile, sempre che dietro ci sia un’ipoteca giustamente
capiente.

Ultima questione, il Patto di stabilità interno. In parte il Ministro ha
già risposto, dicendo che dobbiamo percorrere questa via e che non si po-
trà modificare molto, ma secondo noi ci sono spazi di modifica. Il tema
più importante è quello degli investimenti, in particolare di quelli in infra-
strutture. Rischiamo davvero di bloccare buona parte del settore econo-
mico, perché il grosso degli investimenti alla fine li fa gli enti locali.
Per dare un esempio molto semplice, nella sola Lombardia, nella sola pe-
demontana lombarda, i comuni coinvolti sono 78. È possibile bloccare la
pedemontana lombarda perché 78 comuni hanno problemi di rispetto del
Patto di stabilità? Secondo noi, no. Il Governo dovrà quindi necessaria-
mente trovare delle formule per permettere, quantomeno per gli investi-
menti infrastrutturali più importanti, una deroga alle regole stringenti
del Patto di stabilità.

Sempre in tema, si è detto dell’ipotesi di intervento diretto a livello
europeo di finanziamento delle infrastrutture più importanti, con l’emis-
sione di eurobond. Iniziativa interessante e condivisibile. Sarebbe il
caso, lo chiediamo al Governo, di accelerare, perché questo potrebbe libe-
rare risorse. Se le infrastrutture più grandi le finanziamo per quella via,
liberiamo risorse per gli enti locali al fine di realizzare le altre infrastrut-
ture, che comunque servono.

Concludo il mio intervento con un augurio al Governo di buon la-
voro, in una situazione non facile, ma da non drammatizzare più del ne-
cessario, e con la conferma di un sostegno totale del Gruppo Lega Nord
Padania all’operazione fondamentale dell’applicazione del federalismo,
unico mezzo, secondo noi, per giungere ad un taglio equo e razionale
della spesa pubblica, che è la sola cosa che possiamo fare in questo pe-
riodo. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha fa-
coltà.

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi
senatori, credo che con la decisione di ieri e l’illustrazione di oggi alle
Camere il Governo abbia dato, in primo luogo, una grande lezione di stile,
nel senso, prima si decide – quando serve decidere –, poi si chiacchiera, o
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meglio, si illustra, e, in secondo luogo, una grande lezione di europeismo
concreto e fattivo. Una lezione che si incarna in una questione di tempi e
metodi, che non sono tecnicalità, ma la sostanza della politica.

Debbo dare atto al ministro Tremonti che ha avuto anche un senso di
eleganza, perché avrebbe potuto dire, con profonda ragione, «l’avevo
detto», «l’avevamo detto».

Se oggi in Aula, invece, che discutere i provvedimenti assunti dal
Governo ieri, fossimo stati impegnati a discutere una legge finanziaria
in un quadro di incertezze finanziarie e di incertezze sui saldi finanziari,
cosa sarebbe avvenuto in termini di spread sui tassi d’interesse, per esem-
pio? Data la difficoltà della situazione non si tratta tanto di celebrare un
successo ma di assumere un impegno duro, serio nella consapevolezza che
la strada intrapresa non ieri sera, ma sin dal primo giorno di questa legi-
slatura è quella corretta.

Vede, senatrice Finocchiaro, nelle condizioni di emergenza tutti noi
in questi giorni siamo stati avvicinati da amici, conoscenti, anche da per-
sone che non ci conoscono personalmente e che chiedono cosa succederà,
cosa debbono fare. Cosa vuol dire questo? Il primo obiettivo serio, dove-
roso per tutti era quello di sgombrare subito il tavolo dalla paura. E questo
il Governo ha fatto. Ringrazio anche il senatore a vita Ciampi, che con le
sue brevi parole ha rafforzato questo messaggio forte da dare al Paese:
sgombrare il tavolo dalla paura attraverso tempi e metodi certi e seri.
Ma vede, collega Finocchiaro, sgombrare il campo dalla paura, come il
Governo ha doverosamente fatto, significa porre la prima pietra, la pietra
d’angolo della speranza. Non voglio ricordare il noto libro del Ministro
dell’economia intitolato «La paura e la speranza».

FINOCCHIARO (PD). Pubblicità occulta!

BALDASSARRI (PdL). Non voglio ricordare che questi ragiona-
menti furono fatti da alcuni isolatamente in tempi forse all’epoca prema-
turi per una comprensione più generale, ma certamente la paura e la spe-
ranza rispetto ad un mondo ed ad una economia mondiale che ineluttabil-
mente stava andando verso lo squilibrio globale. Allora, signor Presidente,
signor Ministro dell’economia, lezione di europeismo concreto, non comu-
nicato nei salotti o nei convegni ma incarnato nelle scelte e nella respon-
sabilità della politica, cioè la responsabilità della politica economica.

Questi tempi e questi metodi sono stati illustrati in modo netto e pre-
ciso, come è nel suo stile, dal Ministro dell’economia. Io vorrei porli,
semmai, in un ragionamento comune, in un clima corretto di dialogo
pur nella distinzione di ruoli, in contrapposizione con i tempi e i metodi
di alcune autorità autoreferenti dell’Unione europea che non hanno neces-
sariamente a che vedere con la costruzione degli Stati Uniti d’Europa e di
quel processo storico-politico, di cui abbiamo sempre più bisogno ma che,
guardandoci attorno, è sempre più in difficoltà per l’emersione di alcuni
pseudosensi di autonomia nazionale. Mi riferisco alla tardiva e modesta
riduzione del tasso di sconto, fatto dalla Banca centrale europea e già il
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collega della Lega ha sottolineato come questo in realtà addirittura possa
predisporre il sistema e i mercati ad aumenti di tassi per le imprese ed in
particolare per le piccole e medie imprese.

E allora – chiudo subito questo passaggio – con le decisioni di questi
primi mesi della legislatura e con la decisione di ieri sera si è visto chi è
sul serio europeista. Tutto il nostro sostegno all’idea, che per ora pur-
troppo non è passata, e che il ministro Tremonti ha definito con una bat-
tuta «2 più 2 avrebbe fatto 5», di un’azione comune e di un fondo comune
europeo. Per ora non è stato possibile. Il Governo italiano lo ha fatto in
quello spirito e lo ha fatto in proprio, dando per di più anche una lezione
di stile a quei tanti pseudoliberisti di qualche tempo fa, compresi alcuni
commentatori ed editorialisti dei maggiori quotidiani italiani. Infatti, a dif-
ferenza di altri Paesi europei che hanno brutalmente nazionalizzato, lo
strumento che il Governo ha predisposto rispetta il mercato, rispetta l’au-
tonomia del sistema bancario ed il compito altissimo di vigilanza della
Banca d’Italia, e il Tesoro si pone come – per farmi capire da quei noti
commentatori di giornali ed editorialisti – last resource, ultima risorsa,
non al fine di garantire la banca in quanto tale ma coloro che ne costitui-
scono i motori, le famiglie e le imprese: i risparmiatori, che vi portano i
loro risparmi e le imprese che da questa debbono attingere finanziamenti.

Ecco allora che, sgomberato il campo dalla paura, messa la prima
pietra della speranza, dobbiamo comprendere che la politica economica,
com’è ovvio, non finisce ieri sera, non comincia stamattina, ma ha una
sua continuità.

Vorrei allora chiarire un punto certamente importante. Dopo aver
fatto un provvedimento di estrema prudenza, la finanziaria triennale varata
a luglio, ed un provvedimento di tempestiva prudenza, il provvedimento di
ieri sera, adesso la politica economica deve assumere il coraggio delle ri-
forme strutturali. Certo, tamponato il rischio del sistema bancario e finan-
ziario, il vero sostegno va dato alle famiglie e alle imprese. Vorrei però
chiarire un punto se dobbiamo dialogare nel concreto: non siamo per gli
aiutini di 40 centesimi al giorno fatti per buttare fumo negli occhi alla po-
vera gente; noi siamo per riforme profonde, strutturali. E quale è stata la
vera differenza, o meglio la fortuna che qualche volta lo stellone d’Italia
incontra nonostante le difficoltà?

Oggi ci possiamo rendere conto che è stata una fortuna interrompere
la legislatura precedente. È stata una fortuna che al Governo del Paese,
con questi chiari di luna nel mondo, vi fosse questo Governo e questo Mi-
nistro dell’economia. Non si tratta certo di esprimere adesso solidarietà al
Governo dicendo: «Sı̀, ma anche ...»; vorrei chiudere specificando il «ma
anche», signora Presidente. Se si tratta di dare un sostegnino a salari e
pensioni noi non ci stiamo. Si tratta di assumere il coraggio di fare ri-
forme strutturali che mettano al centro del rapporto con il fisco la famiglia
come nucleo, che mettano al centro del rapporto con le banche e con il
fisco tutto il tessuto delle piccole e medie imprese: non un provvedimen-
tino per darla a bere a qualcuno, ma un fatto strutturale.
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Questo è l’impegno che il Governo ha assunto e che continuerà ad
assumere nell’arco dell’intera legislatura. E ben ha fatto il ministro Tre-
monti a ribadire la conferma del Patto di stabilità, perché un Paese con
questo debito pubblico non può permettersi il deficit spending. Bene ha
fatto il ministro Tremonti a correggere i saldi di finanza pubblica, ta-
gliando la spesa corrente sperperata in mille rivoli e non aumentando le
tasse.

Signor Ministro dell’economia, quello che è necessario è che lei con-
tinui questa opera tagliando ulteriormente gli sprechi della spesa pubblica
corrente ed aprendo spazi alla riduzione fiscale per le famiglie e le im-
prese ed al rilancio degli investimenti.

Mi consenta un’ultima precisazione sulla questione del noto emenda-
mento. È evidente che quell’emendamento è nato e mirato per dare una
salvaguardia specifica al commissario di Alitalia. Se emergessero dubbi
di una sua eventuale applicazione più estensiva, vanno nettamente rimossi
e credo che le parole del Ministro dell’economia non potessero essere più
chiare in proposito.

D’altra parte, non mi risulta che in sede di Commissione l’opposi-
zione abbia sollevato questi dubbi interpretativi che potrebbero condurre
ad estensioni nell’applicazione di quella specifica norma. Ma su questo
punto la maggioranza è compatta e chiara secondo le indicazioni già
date in quest’Aula dal Ministro dell’economia. (Applausi dai Gruppi
PdL e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Ministro dell’economia e delle finanze.

Presidenza del vice presidente CHITI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario (Relazione orale) (ore 11,56)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, re-
cante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1018.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Procediamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 1 del decreto-legge.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, ieri sera avevo chiesto che non si passasse all’espressione dei pareri
sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1 e, avendo fatto una riflessione,
chiedo al relatore di ritirare l’emendamento 1.0.100 (testo 2). Il Governo
infatti si è assunto un impegno politico a risolvere l’intera questione e il
ministro Zaia dovrà presentare un apposito provvedimento che regoli inte-
ramente la materia. Per tale ragione, chiederei al relatore di ritirare l’e-
mendamento 1.0.100 (testo 2), riservandomi poi di esprimere il parere su-
gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l’Assemblea a prestare un minimo di atten-
zione. Dobbiamo terminare questo decreto, possibilmente.

MUGNAI, relatore. Il relatore accoglie l’invito del Governo e sotto-
pone al Governo l’ordine giorno G1.0.100 che deve intendersi totalmente
sostitutivo dell’emendamento ritirato.

CALIENDO (PdL). Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.0.100 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
1.0.1/1 (testo corretto), 1.0.1 (testo corretto) e 1.0.2. L’emendamento
1.0.100 (testo 2) è stato invece ritirato poc’anzi.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/1 (testo corretto),
presentato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.0.1 (testo corretto), presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

L’emendamento 1.0.100 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per illustrare il com-
plesso degli emendamenti presentati all’articolo 2, mentre mi riservo di
intervenire nel prosieguo per l’emendamento 2.1000/1.

Il provvedimento che noi stiamo convertendo porta una titolazione
impegnativa: «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giu-
diziario». L’articolo 2 è destinato a stabilire anche una parte delle risorse
che possono essere destinate in maniera urgente alla funzionalità del si-
stema. Noi non possiamo dimenticare che il problema delle risorse finan-
ziarie destinate ai bisogni primari della giustizia (ossia, con esclusione del
personale, quelli per i consumi intermedi come l’acqua, la luce, la cancel-
leria, le spese d’ufficio, la benzina, le autovetture, gli arredi, i sistemi di
sicurezza e l’informatica) è allarmante. Siamo passati dai 320 milioni di
euro destinati alla giustizia nel 2002 ai 178 milioni di euro del 2006.

Nel 2007 e nel 2008 si è avuto un parziale recupero essendosi questa
soglia elevata a 267 milioni nel 2007. Le prospettive nel prossimo triennio
sono, però, pessimistiche in quanto le previsioni di tagli sono nell’ordine
del 22 per cento nel 2009, del 30 per cento nel 2010 e del 40 per cento nel
2011. Ciò significa che le risorse destinate ai bisogni primari della giusti-
zia verranno ridotte ad una somma che non supererà i 130/150 milioni di
euro.

Noi sappiamo anche con che con la legge n. 133, del 2008 é stato
giustamente introdotto il divieto di acquistare a credito, nel senso che la
giustizia dovrà acquistare con pagamento in contante.

Sappiamo inoltre che il sistema giustizia è oggi debitore per circa 150
milioni di euro nei confronti dei numerosi fornitori, che appunto hanno
fornito prodotti a credito. Giustamente, è stata prevista, in uno degli emen-
damenti con cui si propone l’inserimento di un articolo aggiuntivo dopo
l’articolo 1, l’impignorabilità di alcune somme, ma il problema non è
quello di rendere impignorabili le somme della giustizia, il problema è
quello di pagare i debiti ai fornitori che hanno fornito dei prodotti.

E allora, se lo scenario è il taglio delle risorse sino al 40 per cento
nel prossimo triennio, con una esposizione debitoria che è intorno ai
150 milioni di euro, non possiamo non soffermare la nostra attenzione sul-
l’articolo 2, nel testo che ci è stato presentato dal Governo.
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Noi crediamo profondamente alla stagione delle riforme che si vuole
annunciare, convinti come siamo che – se esiste una vera volontà – in
questa legislatura si può riformare la giustizia, ma serve una seria e deter-
minata volontà di confronto, che abbandoni la politica degli spot, degli an-
nunci, delle riforme cosiddette manifesto e che affronti i veri temi con ap-
positi disegni di riforma, che devono essere esaminati dal Parlamento.

E noi abbiamo fatto proprio questo. In Commissione giustizia, al Se-
nato, pendono le nostre proposte di riforma del processo penale, del pro-
cesso del lavoro, del processo fallimentare, dell’istituzione dell’ufficio per
il processo. È stato presentato il nostro disegno di legge sul processo ci-
vile. Questo lavoro che abbiamo fatto è frutto non di una estemporanea
ricerca, ma di una preparazione, di un’analisi svolta dall’ufficio legislativo
del Ministero nella scorsa legislatura, con la sinergia di esperti esterni.
Abbiamo voluto non disperdere questo patrimonio di studio e trasformarlo
quindi in disegni di legge.

Su tali proposte concrete ci si deve confrontare e con uno sforzo co-
mune si può trovare – ne siamo profondamente convinti – una soluzione ai
problemi della giustizia. Non è affatto vero che dobbiamo arrenderci di
fronte alla difficoltà di questo sistema cosı̀ in affanno. Noi siamo assolu-
tamente convinti del contrario.

Dobbiamo però altresı̀ essere convinti che non esistono riforme che si
possono fare a costo zero. Non è pensabile che si possa o si voglia mettere
mano alla riforma della giustizia e portarla al livello degli altri Paesi eu-
ropei, se non affrontiamo seriamente le riforme. Ma le riforme richiedono
risorse. E le risorse significano poter avviare interventi nell’organizza-
zione degli uffici, di riqualificazione per il personale e sul processo tele-
matico. Sono riforme che richiedono dei costi.

La prospettiva, invece, è quella dei tagli. Allora che senso ha parlare
di riforme se poi non esistono risorse finanziarie per attuare interventi che
costano? Oggi noi abbiamo un’occasione che è irripetibile. Nell’appre-
starci ad approvare questo provvedimento abbiamo questa possibilità. È
in questo spirito che io, a nome dell’Italia dei Valori, ritiro tutti gli emen-
damenti da noi presentati all’articolo 2, tranne l’emendamento 2.1000/1
sul quale, in prosieguo, interverrò. (Applausi dal Gruppo IdV).

CASSON (PD). Signor Presidente, esprimo innanzi tutto la soddisfa-
zione del nostro Gruppo per il ritiro del famigerato emendamento 1.0.100
(testo 2). Si vede che la notte ha portato consiglio al Governo e alla mag-
gioranza e quello che sarebbe stato un altro emendamento dalle conse-
guenze dirompenti è stato saggiamente ritirato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.8 e 2.11, ricordo che interven-
gono in relazione al Fondo unico per la giustizia. L’articolo 2, cosı̀ co-
m’era stato presentato originariamente dal Governo, era un articolo dalla
formulazione, per cosı̀ dire, infelice o comunque che lasciava adito a in-
terpretazioni malevole in quanto, nella suddivisione delle spese, cioè delle
somme di denaro che dovevano essere destinate alla giustizia, si interve-
niva in maniera pesante dirottando i fondi del Fondo unico giustizia, ri-
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peto, al Ministero dell’interno, al bilancio dello Stato senza alcuna
garanzia.

La macchina della giustizia, lo sappiamo, è una macchina in stato
quasi di decozione, in uno stato quasi prefallimentare e quindi sottrarre
ulteriormente queste somme di denaro che derivavano da attività dell’am-
ministrazione della giustizia ci sembrava profondamente ingiusto. Per que-
sto motivo, proprio per cercare di correggere il tiro, abbiamo presentato
gli emendamenti che sono stati citati.

Nell’emendamento che è stato proposto in conclusione dei lavori
della Commissione, il 2.1000 (testo 2), sono state accolte soltanto in parte
le nostre indicazioni per cui insistiamo per il voto dei nostri emendamenti
che dovrebbero portare al comparto giustizia e al comparto sicurezza una
misura non inferiore alla metà delle somme di denaro che finiranno nel
Fondo unico per la giustizia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
2.2a/1 e 2.2a (testo corretto), nonché sull’emendamento 2.1000 (testo 2).

Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.1000/1 e sugli emenda-
menti 2.8 e 2.11.

Invito a ritirare l’emendamento 2.0.100, altrimenti il parere è contra-
rio.

Anticipo, inoltre, il parere favorevole sull’emendamento 3.1.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, accoglie l’invito del relatore a ri-
tirare l’emendamento 2.0.100?

VALENTINO (PdL). Sı̀, signor Presidente, lo accolgo. Tuttavia, non
posso non sottolineare che il problema esiste e che l’emendamento sa-
rebbe intervenuto sui rappresentanti più giovani della magistratura ai quali
sarebbero stati riconosciuti dei piccoli vantaggi che in questa situazione
non dovrebbero essere esclusi. In ogni modo, accolgo l’invito e provvedo
a ritirare l’emendamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo corretto) sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 2.2a/1, presentato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.2a (testo corretto), presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 sono stati ritirati.

Passiamo all’emendamento 2.1000/1, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (IdV). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1000/1, pre-
sentato dai senatori Li Gotti e Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori a votare nelle proprie postazioni e a non votare per i
colleghi assenti.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1000
(testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
2.1000 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.8 e
2.11, mentre gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.0.100 sono stati
ritirati.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 3 del de-
creto-legge, che si intende illustrato e su cui il relatore e il rappresentante
del Governo hanno già espresso il parere.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo per dichia-
rare il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento che con-
dividiamo perché tenta, ancorché in via sperimentale, di risolvere un pro-
blema annoso per gli organici della magistratura soprattutto nel Sud d’Ita-
lia, quello cioè delle vacanze dei posti nelle cosiddette sedi disagiate.
Certo, nessuno ha la presunzione di ritenere che i provvedimenti siano
taumaturgici e nessuno ha la presunzione di ritenere che anche questo
possa risolvere definitivamente il problema, ma si muove nella direzione
di una collaborazione tra Consiglio superiore della magistratura, Associa-
zione nazionale magistrati e Parlamento al fine di individuare soluzioni
concrete a piccoli e grandi problemi della giustizia nel nostro Paese.
Per queste ragioni – ripeto – voteremo a favore del provvedimento. (Ap-
plausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, anche noi voteremo a favore di
questo provvedimento, anche se non possiamo non manifestare alcune per-
plessità, quelle che il relatore Mugnai ieri nella sua replica ha più volte
evidenziato.

Il problema che abbiamo posto e la nostra valutazione inquieta deri-
vano dal fatto che questo provvedimento nasce per dare una risposta al
sistema della giustizia. C’è il problema delle sedi disagiate e quello delle
risorse finanziarie. Si è trovato un punto d’incontro nella valutazione e nei
criteri per le sedi disagiate attraverso un confronto e una discussione
aperta tra maggioranza e opposizione. La stessa cosa in parte si è ottenuta
nell’esame dell’articolo 2, relativamente alle risorse finanziarie.

Indubbiamente, rispetto al testo contenuto nel decreto si sono fatte,
grazie alla nostra impuntatura in Commissione, buoni passi in avanti, an-
che se poteva, e a nostro parere doveva, essere fatto di più, perché l’oc-
casione che si presenta oggi non ci sarà l’anno prossimo ed è un’occasione
storica che si presenta nel momento in cui si tratta di avviare la stagione
delle riforme.

Mi riferisco al rinvenimento (attraverso un’apposita Commissione
istituita presso il Ministero nella scorsa legislatura per la ricognizione
delle somme che nel corso degli anni – stiamo parlando di 20 anni e forse
più – sono state depositate e dimenticate in libretti di deposito) di 682.000
libretti di deposito postale per una somma confiscata pari a 1.599 milioni
di euro. Peraltro, vi è anche una ricerca che non è stata esaurita, che ri-
guarda i depositi bancari. Vi è infatti un’altra risorsa che non siamo in
grado di quantificare, giacché il lavoro della Commissione Greco si è are-
nato al gennaio del 2008, con la crisi e la caduta del Governo Prodi, e non
sappiamo se è stato completato, però sappiamo che esistono depositi ban-
cari relativi a somme confiscate.
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Ad essere contenuti nelle cifre, parliamo di 2 miliardi di euro. Questa
somma, che confluirà nel Fondo unico giustizia, ci sarà quest’anno e ov-
viamente non ci sarà l’anno prossimo, dopo che verrà ripartita, perché dal
prossimo anno si entrerà nel regime normale e quindi il Fondo verrà ali-
mentato dalle somme che verranno confiscate nel tempo.

Questa enorme risorsa finanziaria doveva rappresentare oggi la possi-
bilità di utilizzazione. Comprendiamo che anche la sicurezza sia fonda-
mentale, altrettanto come la giustizia, e che sia l’altra faccia della giustizia
e avevamo ritenuto che, nel momento in cui queste somme confiscate si
fossero rese disponibili, andassero divise tra il Ministero dell’interno, fina-
lizzate alla sicurezza, e il Ministero della giustizia, finalizzate proprio ad
avviare e portare a conclusione una stagione di riforme. Eravamo anche
consapevoli e quindi eravamo disponibili a comprendere che per motivi
urgenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, potesse es-
sere rivista questa ripartizione a metà tra Ministero dell’interno e Mini-
stero della giustizia.

Invece, il Governo non ha potuto cogliere questa occasione, che era
storica e non sarà ripetibile, per cui di queste somme, che non saranno in-
feriori a 2 miliardi di euro, un terzo andrà al Ministero dell’interno, un
terzo al Ministero della giustizia e un terzo all’erario, con la previsione
che anche queste quote minime destinate alla giustizia e all’interno pos-
sano essere azzerate, qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri do-
vesse rilevare l’esistenza di urgenti necessità. Noi volevamo garantire la
destinazione alla Giustizia e all’Interno di queste risorse che avevamo tro-
vato, e non metterla in discussione con un successivo provvedimento.

Eravamo favorevoli ad assegnare le somme affluite in quel fondo
(che del resto si chiama «Fondo giustizia») alla Giustizia per le riforme
del nostro sistema e all’Interno per la sicurezza, lasciando pure al Presi-
dente del Consiglio dei ministri la possibilità d’intervento con decreta-
zione d’urgenza, purché almeno un terzo rimanesse per la destinazione
per cui il fondo stesso è stato istituito. Questo, però, non è stato possibile.

Senatore Mugnai, vogliamo essere generosi nel dire che a questo
punto dobbiamo fidarci che un provvedimento del Presidente del Consi-
glio non elimini la possibilità di attingere a queste risorse, sia pure nella
misura di un terzo. Dobbiamo fare un atto di fede, però il Parlamento ha
perso un’occasione per avviare con certezza, e sulla base di dati concreti,
quella stagione delle riforme che sappiamo può essere realizzata e alla
quale come Gruppo dell’Italia dei Valori non ci sottraiamo. Infatti, lungi
dall’essere la deriva dipietrista, come anche stamani un rappresentante del
Governo ci ha definito, cioè il partito del «no», il partito rozzo, siamo il
partito delle proposte: le nostre proposte voi le state discutendo in Com-
missione giustizia e sulle questioni affrontate dai nostri disegni di legge
intendiamo confrontarci. Noi ci crediamo e siamo convinti che insieme
possiamo realizzare un sistema diverso.

Ci accontentiamo delle risorse che oggi vengono assegnate alla Giu-
stizia e all’Interno e, sia pure con una certa insoddisfazione, comunque
usciamo da quest’Aula almeno con un risultato accettabile.
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Per questi motivi il nostro voto sul provvedimento in esame sarà fa-
vorevole. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dai banchi della maggio-
ranza).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo della Lega Nord voterà a favore della conversione in legge del
provvedimento in titolo per tre motivi.

Il primo è che si avvia a soluzione il problema della scopertura del-
l’organico nelle sedi giudiziarie disagiate: lo facciamo per evitare una pa-
ralisi degli uffici giudiziari, anche eliminando gli inopportuni riferimenti
territoriali contenuti nella precedente legge. In proposito, leggevo stamat-
tina che nella procura di Brescia, ad esempio, su 21 procuratori solo 9
sono in organico. Quindi, il problema della scopertura dell’organico non
riguarda soltanto alcune zone dell’Italia, ma tutto il nostro Paese.

Il secondo motivo è legato al tema della riscossione delle entrate giu-
diziarie. Finalmente si interviene seriamente e incisivamente sui fondi dor-
mienti, o meglio dimenticati, presso gli uffici postali, le banche e diversi
operatori finanziari.

Il terzo motivo per cui voteremo a favore della conversione in legge
del provvedimento è legato anche all’impegno assunto dal sottosegretario
Caliendo accogliendo l’ordine del giorno che sostituisce l’emendamento
del relatore 1.0.100. Il Sottosegretario, infatti, ha assunto una posizione
precisa, e politicamente molto chiara, rispetto alla trasformazione dell’e-
mendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a varare
un provvedimento urgente (che sarà poi proposto dal ministro Zaia) per
risolvere i problemi delle migliaia di imprese del settore agricolo legati
alla questione delle quote latte e al contenzioso generato, di carattere am-
ministrativo-giudiziario, derivante dall’applicazione dell’attuale regime co-
munitario in materia. Come sapete, è in corso un negoziato in sede comu-
nitaria sul tema delle quote latte e il ministro Zaia si sta impegnando per
cercare di elevarle; attendiamo però che l’impegno assunto dal sottosegre-
tario Caliendo, a nome del Governo, sia poi tradotto in un provvedimento
urgente. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Bonfrisco).

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Go-
verno, il provvedimento al nostro esame pone essenzialmente due que-
stioni molto diverse tra loro, unite insieme, senza alcuna logica sistema-
tica, dal testo del decreto-legge. Questo modo di legiferare ripropone la
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questione relativa ai requisiti previsti dall’articolo 77 della nostra Carta
costituzionale, dimenticati pressoché completamente dal Governo con
tanta nonchalance.

Ad ogni modo, le due questioni poste al nostro esame riguardano, da
una parte, gli incentivi ai magistrati ordinari disposti a prestare servizio
nelle sedi disagiate e, dall’altra, la destinazione delle somme derivanti dal-
l’esecuzione di misure ablative, somme che devono confluire nel Fondo
unico giustizia e che devono essere gestite dalla società per azioni Equi-
talia Giustizia.

Sorprende molto, ed è davvero curioso, che nella situazione attuale
della macchina della giustizia, al limite del collasso, il Governo e questa
maggioranza continuino a essere latitanti predisponendo soltanto alcune li-
mitate norme sugli incentivi economici e di carriera ai magistrati, norme
che non risolveranno praticamente nulla e che lasceranno la macchina
della giustizia nel suo stato precomatoso.

Noi, come Partito Democratico, e il Paese tutto ci aspettavamo altre
concrete proposte, come peraltro da tempo ha già fatto il Partito Democra-
tico in merito al processo penale, al codice penale, alla normativa antima-
fia e, soprattutto, ai tempi, assurdi, dei processi e all’efficienza delle strut-
ture giudiziarie. Praticamente nulla viene da parte vostra, soltanto parole e
proclami televisivi e, concretamente, soltanto queste poche norme di limi-
tata valenza istituzionale sulle quali, peraltro, c’è ben poco da dire.

Si tratta – lo ripeto – di norme di limitata valenza che, tra l’altro, si
richiamano chiaramente a interventi plurimi di precedenti Governi, dall’e-
poca in cui era ministro della giustizia l’onorevole Claudio Martelli fino
all’epoca del ministro Flick. Questa considerazione, unitamente al fatto
che tali norme non creeranno danno al comparto giustizia – e già questa
è una notizia a tale proposito – ci portano verso un voto favorevole. Era
sicuramente necessario un intervento più ampio, più deciso e risolutivo,
cosı̀ come quello relativo al Fondo unico giustizia e cosı̀ come chiesto
dal nostro partito in Commissione e in quest’Aula.

Ci è stato risposto, in maniera pur parzialmente negativa, che ci
siamo voluti accontentare di poco. Ne prendiamo atto e, nonostante tutto
ciò, non faremo mancare il nostro voto favorevole a questa piccola goccia
nel mare magnum della giustizia. Ma ben altro ci vuole, altre idee, altra
forza, altra convinzione, come quelle che il Partito Democratico, con i
suoi disegni di legge, ha già proposto e presentato per il comparto giusti-
zia alla valutazione e all’esame del Parlamento. (Applausi dal Gruppo
PD).

CENTARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, il Partito della Libertà voterà convintamente
a favore del disegno di legge in esame, che rappresenta una significativa
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inversione di tendenza. Si comincia infatti a parlare, prima che di riforme
del rito civile e del rito penale, della necessità di rimpinguare le casse del
Ministero della giustizia depauperate nell’ultima finanziaria del Governo
Prodi di 145 milioni di euro per il funzionamento del processo civile e
penale e, successivamente, a Camere sciolte, di altri 50 milioni di euro
con un decreto-legge sulla Protezione civile.

Oggi noi pensiamo alla necessità di strutturare il comparto giustizia
attraverso una iniezione di denaro anche mediante il Fondo unico giusti-
zia, ma proponiamo altresı̀ la soluzione di un problema forte determinato
dalla necessità di coprire posti importantissimi – procure della Repubblica
e tribunali di prima linea – lasciati vacanti dalla cosiddetta controriforma
Castelli, attuata nella scorsa legislatura, che ha impedito, di fatto, la pos-
sibilità che gli uditori giudiziari li coprissero.

Attraverso l’incentivazione economica e attraverso l’incentivazione di
carriera pensiamo di poter avviare a soluzione questo problema importan-
tissimo, con una copertura finanziaria che non attinge alle casse del Mini-
stero della giustizia, ma a quelle del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, quindi evitando un ulteriore depauperamento delle prime.

C’è di più: ci sono la realizzazione e l’utilizzazione del Fondo unico
giustizia e l’intestazione ad un unico centro di titolarità (società Equitalia
Giustizia spa) di tutti i conti correnti e depositi bancari e giudiziari. Ciò
impedirà una dispersione, spesso una assoluta ignoranza dei mille fondi,
dei mille depositi realizzati in virtù di attività processuali civili o proces-
suali penalistiche, con un unico momento di imputazione e quindi con una
migliore possibilità di calcolo e di rapido incameramento da parte dello
Stato.

Nessuna voce dissonante, perché le risorse di questo fondo andranno,
per almeno un terzo, al Ministero della giustizia e, per almeno un terzo, al
Ministero dell’interno. Il Ministero dell’economia e delle finanze è stato
tolto dall’elenco dei Ministeri che potranno incamerare queste somme. È
chiaro che poi sarà necessario verificare le necessità e le urgenze del mo-
mento, muovendo dal presupposto che il comparto giustizia è intimamente
collegato al comparto sicurezza e quindi non possono essere due ammini-
strazioni che camminano a velocità diverse. Ove vi sia necessità, sarà im-
portante farvi fronte.

Cominciamo le riforme della giustizia con un forte intervento struttu-
rale, cui sta seguendo immediatamente un altrettanto forte intervento di
accelerazione del processo civile, contenuto nel collegato alla finanziaria,
ritenendo che il processo civile attenga alla fisiologia dei rapporti di una
società e che quindi la rapidità della risposta giudiziaria incentivi la pro-
duttività e gli investimenti.

Cogliamo con particolare piacere il dialogo costruttivo che c’è stato
in Commissione con i rappresentanti dell’opposizione. Lo cogliamo con
particolare piacere perché è il segno tangibile – esso sı̀, finalmente – di
un’apertura ad un dialogo per un processo di riforme sempre più ineludi-
bile. È però necessario dirsi chiaramente che questo processo di riforme lo
dovremo affrontare in modo assolutamente laico, dimenticando le proprie
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religioni e affrontando riforme per la giustizia finalmente a favore di tutti
cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato la seguente
proposta di coordinamento, che si intende illustrata: «All’articolo 1,
comma 1, lettera b), capoverso «art. 1», al comma 4, nell’ultimo periodo,
dopo le parole: «sedi disagiate», la lettera «e» è soppressa».

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal rela-
tore.

È approvata.

Procediamo alla votazione del disegno di legge.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı́co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario», con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1054) Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni
di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema ag-
giuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,45)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1054, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signor Presidente, il provvedimento reca «Ra-
tifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Gine-
vra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema aggiuntivo
(Protocollo III), fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005».

La Croce Rossa e la Mezzaluna Crescente sono da sempre dei sim-
boli di pace, assistenza medica e aiuto umanitario. Esse sono fortemente
radicate nella società e nella cultura dei rispettivi territori di riferimento.
A tale proposito dobbiamo anche ricordare la sezione israeliana che usa
quale simbolo la Stella di David. Non a caso i principi fondamentali
che ne ispirano l’azione sono nell’ordine: umanità, imparzialità, neutralità,
indipendenza, volontarietà, unità e universalità.

È proprio per sottolineare questi valori con sempre maggiore forza –
nonostante la crescente difficoltà di rapporto tra popoli che purtroppo con-
traddistingue la nostra epoca – che l’Italia è chiamata a ratificare il III
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005, relativo all’adozione di un simbolo ag-
giuntivo.

Questo terzo emblema sottolinea ulteriormente la neutralità e l’indi-
pendenza dı̀ Croce Rossa e Mezzaluna Crescente. E tuttavia, come è
bene emerso nei dibattiti in Commissione esteri sia alla Camera che al Se-
nato, i simboli preesistenti non scompaiono, ma resteranno quali simboli
ufficiali. In altre parole, il nuovo simbolo (rappresentato da un cristallo
rosso) potrà incorporare al suo interno la Croce Rossa, la Mezzaluna cre-
scente o, nel caso di Israele, la Stella di David.

Questo aspetto ha una grande valenza non solo formale, ma anche
eminentemente politica. Infatti, come afferma il preambolo del Protocollo
in questione, il nuovo simbolo rafforza «il valore protettivo ed il carattere
universale» dell’assistenza medica e umanitaria internazionale. Dall’altra
parte, però, il mantenimento dei simboli originari significa che sul piano
culturale la volontà di aiutare in ogni modo – anche sul piano dei simboli
– la comprensione reciproca non equivale per forza a un abbandono di
simboli a noi cari. Ciò è di grande importanza soprattutto in Europa.
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Con la ratifica del nostro Parlamento si può essere certi che l’Italia
saprà dare un forte contributo ideale e concreto al ruolo dell’assistenza
umanitaria internazionale introdotta dalla Convenzione di Ginevra del
1949. E quindi, di riflesso, dare un sostegno decisivo al ruolo della Croce
Rossa (presente con le sue sedi in ormai 150 Paesi in ogni parte del
mondo, Oceania compresa), a cui l’Italia è peraltro legata da un forte le-
game affettivo e ideale sin dalla nascita del primo comitato nazionale nel-
l’ormai lontano 1864. E allo stesso tempo saprà anche dare un sostegno al
ruolo altrettanto importante giocato dalla Mezzaluna Crescente e dalla se-
zione israeliana nella consapevolezza che la prima – pur con dimensioni e
mezzi più ridotti rispetto alla Croce Rossa e con una presenza meno ca-
pillare (solo 40 Nazioni) – conduce il proprio ruolo con grande coraggio
ed efficienza, trovandosi ad operare in Paesi in guerra come la Somalia o
il Sudan, mentre la seconda lavora in una situazione di perenne emer-
genza.

II disegno di legge in esame si compone di tre articoli recanti, rispet-
tivamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione e l’entrata
in vigore.

Il Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, relativo all’adozione di un emblema aggiuntivo, si inquadra nel-
l’ambito delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le quali costitui-
scono il quadro complessivo del diritto internazionale umanitario che tu-
tela le persone che non partecipano o non partecipano più ad un conflitto
armato, cioè i civili e i prigionieri.

Il III Protocollo, approvato nella Conferenza appositamente convo-
cata a Ginevra l’8 dicembre 2005 dal Governo svizzero, è stato aggiunto
per regolamentare l’utilizzo dell’emblema della Croce Rossa, la cui rico-
noscibilità è fondamentale ai fini della salvaguardia delle persone e degli
obiettivi civili perseguita con le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli ag-
giuntivi.

Il Protocollo è entrato in vigore il 14 gennaio 2007, è firmato da 84
Stati e ratificato da 28 di essi ed è stato introdotto per regolamentare e
dirimere le dispute sull’uso protettivo e distintivo dell’emblema della
Croce Rossa, che ha la finalità di segnalare in caso di guerra che persone,
unità sanitarie e mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Gi-
nevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi.

Il nuovo emblema, il cristallo rosso, è composto da un riquadro rosso
di forma quadrata poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il
nome derivano da un’accurata selezione per l’individuazione di un sim-
bolo privo di connotazioni religiose o politiche, e quindi utilizzabile in
tutto il mondo. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Amoruso, ho cercato di non inter-
romperla, ma devo chiedere all’Aula di fare un po’ di silenzio e di atten-
zione. Le ratifiche sono questioni importanti; chi non è interessato può
uscire, però è giusto che le relazioni si possano svolgere e che gli inter-
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venti si possano effettuare, altrimenti si sospendono le sedute e si ripren-
dono poi.

AMORUSO, relatore. Signor Presidente, venendo incontro anche alle
esigenze dei colleghi, vista l’ora, nel chiedere l’approvazione del provve-
dimento le chiedo di poter allegare agli atti della seduta la parte restante
del mio intervento, che consegno per iscritto.

La necessità di svolgere la relazione derivava solo dalla circostanza
che la Croce Rossa è un’istituzione importantissima e ritenevo pertanto
necessario un momento di attenzione in più.

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso e la ringrazio, senatore Amo-
ruso; ha ragione lei.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Non essendo presente in
Aula, si intende che abbia rinunziato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Garavaglia Mariapia. Ne ha facoltà.

* GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, ringrazio lei e rin-
grazio il relatore. Non posso esimermi dal parlare su questo argomento: ho
rappresentato l’Italia, anzi il mondo, perché l’Italia mi ha sostenuto come
Vice presidente mondiale della Federazione internazionale di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa (approfitto per invitare gli stenografi ad utilizzare
semplicemente l’espressione «Mezzaluna Rossa», non «Mezzaluna Cre-
scente»).

Questa è una ratifica alla quale l’Italia ha collaborato in maniera
molto fattiva e la Croce Rossa italiana, ricordiamolo in quest’Aula (è forse
l’unica occasione nella quale potremo parlarne approfonditamente, anche
se non ci riusciremo a causa del tempo limitato), è tra i cinque soci fon-
datori del Movimento Internazionale di Croce Rossa, quel movimento che
porta come simbolo protettivo la sola croce di quattro braccia eguali in
campo bianco, con la scritta della prima convenzione istitutiva della Croce
Rossa, il 22 agosto 1864.

I Protocolli di Ginevra, come questo Protocollo aggiuntivo, hanno
reso vivo e vitale il cosiddetto Diritto Internazionale Umanitario, che
credo sia la protezione più alta di cui possano beneficiare le persone
quando sono vulnerabili, in caso di guerra o di catastrofi naturali.

Oggi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna
Rossa sono iscritti quasi tutti i Paesi che siedono all’ONU; siamo arrivati
a quota 186. Ogni Paese ha il suo emblema distintivo, per cui la Croce
Rossa italiana ha la croce a quattro braccia uguali in campo bianco, i
Paesi musulmani hanno la Mezzaluna Rossa, che, come il nostro, non è
un simbolo religioso (quello della Croce Rossa è un simbolo che rende
omaggio alla bandiera svizzera essendo il rovescio della bandiera di tale
nazione). Tuttavia, con la guerra turca il nostro simbolo, la Croce Rossa
in campo bianco, ricordava troppo i crociati ed i simboli religiosi, per
cui fu approvato un prodotto aggiuntivo al fine di utilizzare il simbolo
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della Mezzaluna da parte dei Paesi musulmani che intendessero farlo. Si
pensi che non è sempre cosı̀: infatti, l’India utilizza il simbolo della croce
rossa, per intenderci, ed anche l’Indonesia.

Quindi, non tutti i Paesi sono passati poi nella loro scelta dell’em-
blema distintivo alla Mezzaluna Rossa. In caso di guerra e per garantire
la neutralità vale solo e soltanto il simbolo della Croce Rossa di Ginevra,
l’unica neutrale che in «franchising», per cosı̀ dire, garantisce la neutra-
lità.

Noi – i Paesi come l’Italia, la Francia e gli altri 184 – abbiamo il
nostro simbolo distintivo. Ma il principio dell’universalità, uno dei sette
principi della Croce Rossa era ferito, sinceramente ferito, perché non com-
prendeva Israele, nonostante abbiamo visto attentati e guerre con le imma-
gini che i telegiornali ci hanno rinviato immagini in cui apparivano le am-
bulanze pure con la Stella di Davide ed anche la Mezzaluna, come è ac-
caduto per la recente guerra in Libano. Però, la Stella di Davide non par-
tecipava ancora alla famiglia dei simboli distintivi. È stata una lunghis-
sima discussione, abbiamo sciupato (credo di poter dire cosı̀) del tempo
prezioso nella ricerca del simbolo che diventasse protettivo per tutti.

Poiché Israele non poteva far valere il suo simbolo si è lavorato a
lungo sul design: si era pensato ad un accento circonflesso, ma ricorda
il simbolo militare dei gradi; si era pensato a due accenti circonflessi e
veniva in mente una famosa casa automobilistica; si era pensato a un dia-
mante rosso, ma si pensava ai diamanti sporchi di sangue dell’Africa Oc-
cidentale. Alla fine è emerso questo rombo equilatero a fasce rosse, con al
centro un rombo pure equilatero bianco, nel quale ogni Paese può inserire
il proprio simbolo distintivo.

Quello che voglio dire è che mi compiaccio che siamo arrivati, ono-
revole Craxi, cara Sottosegretaria, a questa ratifica. Il rammarico è che
della Croce Rossa e del suo valore di protezione altissima sotto tutti i cieli
e per tutte le circostanze, nel nostro Parlamento raramente abbiamo potuto
parlare. Questa è una circostanza fortunata.

Quindi, oltre al compiacimento perché siamo arrivati a questa ratifica
e al ringraziamento al relatore, mi ha fatto piacere anche ricordare che ab-
biamo una responsabilità particolare come Paese nel consesso di questo
movimento umanitario, il più importante, il primo e il più numeroso, fatto
da circa 120 milioni di volontari, che siede come osservatore all’ONU (ho
avuto il privilegio anche di avere questa rappresentanza). (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in replica, ha facoltà di par-
lare la rappresentante del Governo.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Intervengo bre-
vemente solo per dire che il Protocollo è conforme ai principi costituzio-
nali e comunitari del nostro ordinamento e, poiché non introduce alcun
obbligo, non necessita di alcuna normativa aggiuntiva.
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La firma di questo Protocollo rappresenta un passo in avanti nel
campo del diritto umanitario e do ragione alla senatrice Garavaglia quando
dice che il nostro Paese è stato parte attiva e si è impegnato in un’azione
di sensibilizzazione per l’adozione di questo III Protocollo.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, dopo le bellissime parole della
senatrice Garavaglia non aggiungo altro a nome del Partito Democratico e
chiedo di allegare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(1051) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo
all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vil-
nius il 3 maggio 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(853) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13
alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, concernente l’abolizione della
pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002
(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1051

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1051, già approvato dalla Camera dei deputati, e 853.
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La relatrice, senatrice Marinaro, ha chiesto l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MARINARO, relatrice. Signor Presidente, chiedo di poter conse-
gnare il testo scritto del mio intervento, trattandosi di una materia molto
dibattuta e molto presente in questa Assemblea.

Voglio solo sottolineare un aspetto: il provvedimento di ratifica che
oggi siamo tenuti a votare esprime, a mio avviso, il clima positivo instau-
ratosi a seguito dell’approvazione della proposta di risoluzione, presentata
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007, con 104 voti a fa-
vore. Per questo risultato voglio ringraziare particolarmente l’onorevole
D’Alema per il ruolo fondamentale giocato e contestualmente dare atto
al ministro Frattini dell’impegno che sta portando avanti contro la pena
di morte per il superamento della moratoria.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo scritto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, richiamo la relazione che accom-
pagna il disegno di legge n. 853, di cui sono primo firmatario, e quindi
non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, pur se brevemente interverrò.
L’intervento completo lo lascerò agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

PORETTI (PD). Ci tengo a esprimermi a favore di questa ratifica, in
particolar modo come radicale e come esponente dall’associazione «Nes-
suno tocchi Caino» che da anni, insieme al Partito Radicale Nonviolento,
si batte contro la pena di morte; anche grazie alla nostra azione siamo riu-
sciti ad arrivare al voto dell’ONU che ricordava poco fa la senatrice Ma-
rinaro.

La ratifica è, in realtà, cronologicamente l’ultima occasione perché il
Parlamento possa confermare e ribadire tutta la sua contrarietà alla pena di
morte in qualsiasi circostanza. Sono queste le parole che sono state, peral-
tro, completamente recepite nel nostro ordinamento giuridico dopo l’abo-
lizione della pena di morte dai codici militari avvenuta nel 1994 e dopo la
soppressione di ogni riferimento alla pena capitale anche dalla Costitu-
zione italiana, avvenuta nella scorsa legislatura, quando si è registrato al-
tresı̀ il successo del Parlamento e del Governo italiani con il voto alle Na-
zioni Unite.
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Il voto delle Nazioni Unite, però (è anche per questo che intervengo
brevemente), deve essere ribadito e rafforzato perché l’Assemblea gene-
rale, che si è appena aperta a New York, vede all’ordine del giorno la ri-
soluzione approvata nel dicembre scorso. La sessione di quest’anno, al-
lora, non dovrà essere solo un passaggio procedurale; è importante che
il Governo si dia da fare in questo senso e che noi, come Parlamento, raf-
forziamo quel voto.

Riteniamo che questa nuova risoluzione possa essere utile affinché
nuovi Paesi procedano verso l’abolizione della pena di morte. Speriamo
inoltre che si colga l’occasione per introdurre due importanti rafforzamenti
di quella risoluzione: da una parte la richiesta della cancellazione del se-
greto di Stato sulla pena di morte, che purtroppo molti Paesi non demo-
cratici continuano a mantenere, e dall’altra una nuova risoluzione che pre-
veda la figura di un inviato speciale del Segretario generale dell’ONU che
abbia il compito non solo di monitorare la situazione, ma anche di favorire
e accelerare i processi interni ai vari Paesi volti a soddisfare la richiesta
delle Nazioni Unite di moratoria delle esecuzioni, oltre che di una mag-
giore trasparenza nel sistema della pena capitale. (Applausi dal Gruppo
PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Non essendo
presente in Aula, si intende che abbia rinunziato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

MARINARO, relatrice. Non ho nulla da aggiungere, Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero solo
annunciare che, nella prossima 63ª Assemblea generale delle Nazioni
Unite, l’Italia e gli altri Stati membri della coalizione transregionale pre-
senteranno una nuova risoluzione sulla pena di morte, che seguirà a quella
del 2007.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge
n. 1051.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.

MARCENARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Prima di iniziare il mio intervento, Presidente,
vorrei premettere che non capisco l’insofferenza di alcuni colleghi per il
proseguimento del dibattito, dal momento che il voto su questo punto del-
l’ordine del giorno avverrà per alzata di mano. Chi non vuole partecipare
alla discussione, può tranquillamente uscire dall’Aula, proprio perché il
voto sarà per alzata di mano.

Sarebbe incomprensibile non poter esprimere opinioni e svolgere
considerazioni su una questione cosı̀ importante come quella della pena
di morte. Non c’è alcun obbligo di presenza, si tratta semplicemente di
consentire, a chi vuole farlo, di discutere e sottolineare le questioni che
ritiene di una certa importanza.

La senatrice Poretti ha già ricordato l’importanza dell’approvazione
del Protocollo n. 13, anche se nella legislazione italiana la questione è ri-
solta, grazie alle norme del 1994 e alla modifica costituzionale del 2007.
Tuttavia, in questo modo partecipiamo alla formazione di regolamenta-
zioni sovranazionali condivise, cioè compiamo un atto che ha un rilievo
in sé e anche per il quadro di prospettiva nel quale si muove. Compiamo
quindi un atto che non è meno importante per il fatto che la nostra legi-
slazione già lo prevede, ad un anno, come ha detto la sottosegretario
Craxi, dal voto delle Nazioni Unite.

Desidero ricordare, anche se molto semplicemente e brevemente, che
abbiamo bisogno di un bilancio di tutto ciò che è accaduto in quest’anno,
riguardo a come la moratoria è andata avanti, a come è stata tradotta nei
diversi Paesi. Auspico che il prossimo 10 dicembre, il giorno del 60º an-
niversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, sia un’occasione per
fare questo bilancio. Come la sottosegratario Craxi sa bene, ci sono alcuni
aspetti positivi, sono stati fatti passi in avanti, ma al contempo ci sono
problemi giganteschi aperti in taluni Paesi. Ricordo, ad esempio, la pratica
delle pubbliche esecuzioni in Iran e il grado inaccettabile di violenza che
questo esprime.

Oggi l’approvazione della ratifica avviene forse in un clima un po’
diverso da quello di un anno fa. Leggevo, in un bellissimo intervento
che l’onorevole Corsini ha fatto su questo stesso provvedimento alla Ca-
mera dei deputati, che i sondaggi riportano che nel nostro Paese nel corso
di quest’anno le persone favorevoli alla pena di morte sono aumentate,
passando dal 26 al 31 per cento. Questi dati ci dicono qualcosa, ci met-
tono di fronte a un problema significativo, che in questo caso riguarda
la pena di morte, ma più in generale la capacità della politica di rappor-
tarsi con l’opinione pubblica, di assumersi le proprie responsabilità, di non
seguire passivamente, in una logica sostanzialmente populistica, riflessi
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che non corrispondono ai principi fondamentali di una democrazia, a tu-

tela della quale siamo posti come istituzioni.

Infine, vorrei ricordare, anche se non è questa la sede di una discus-

sione sulle ragioni che stanno alla base della nostra posizione contro la

pena di morte (e quando dico «la nostra» intendo quella di tutto il Parla-

mento italiano), due aspetti molto importanti. Innanzitutto mi piace ram-

mentare anche in questa occasione e in quest’Aula la figura di Norberto

Bobbio, che intervenne nel 1981 alla VI assemblea nazionale di Amnesty

International.

Norberto Bobbio si chiese: è vero, è dimostrato ormai da molti anni

che la pena di morte non serve a ridurre i delitti, non serve a ridurre i cri-

mini, ma anche se servisse a ciò, cosa diremmo noi? Diceva Bobbio che

alla fine esiste un imperativo morale, l’imperativo del non uccidere, che è

legato alla consapevolezza che gli Stati, che dispongono del monopolio

della forza, non sono paragonabili agli individui che hanno l’esercizio

della legittima difesa, il che è un punto incontrovertibile. Poi portava un

argomento che non ho trovato altrove e che per questo voglio ripetere. Di-

ceva: pensate ad una cosa, per dare il vostro giudizio sulla pena di morte.

Pensate, cioè, al fatto che anche colui che è autorizzato dalla legge a uc-

cidere, il boia, è stato sempre considerato un infame. La pena di morte

non è solo degradante per chi la subisce ma anche per chi compie l’atto

e in questo Bobbio trovava una prova ultima della improponibilità di que-

sta cosa.

L’ho voluto ricordare al momento del voto, in una circostanza appa-

rentemente marginale, che però compiamo convinti di fare una scelta po-

liticamente e istituzionalmente, oltre che moralmente, molto importante.

(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Giai).

PRESIDENTE. Sono d’accordo con gli interventi che hanno sottoli-

neato il fatto che le ratifiche sono, nel merito, un momento importante

nella vita del Parlamento. Se guardiamo al merito delle leggi di ratifica,

vediamo che sono tutti atti di grande rilievo su cui spesso le forze politi-

che, di maggioranza e di opposizione si trovano concordi, il che è un ul-

teriore elemento positivo.

In particolare, riguardo all’abolizione della pena di morte, voglio dire

che personalmente sono d’accordo, e ne parlerò anche con il presidente

Schifani, con l’idea di ricordare il 60º anniversario della Dichiarazione

dei diritti dell’uomo, il prossimo 10 dicembre, con un momento significa-

tivo nella vita della nostra Assemblea elettiva.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1051, nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 853.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1052) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promo-
zione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno
2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1052, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Palmizio, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PALMIZIO, relatore. Signor Presidente, signora Sottosegretario, col-
leghi, l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dominicana corrisponde ad analoghi accordi sottoscritti
tra noi e altri Paesi partner commerciali. Prevede la clausola della Nazione
più favorita, inquadra il tema delle nazionalizzazioni e degli espropri, che
possono avvenire solo in presenza di determinate condizioni e salvo in-
dennizzo. Si disciplina anche il contenzioso, da risolvere sempre mediante
arbitrato internazionale. Questo Accordo vale anche in caso di assoluta as-
senza di relazioni diplomatiche tra i due Paesi nel prossimo futuro.

Per il resto, consegno il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà
di parlare la rappresentante del Governo.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, aggiungo molto brevemente che l’Accordo costituisce un impor-
tante strumento per tutelare anche gli investimenti italiani nel Paese fina-
lizzati all’enorme mercato statunitense. Anche se i dati attuali dell’inter-
scambio bilaterale sono molto bassi, la Repubblica dominicana è in grado
di offrire diverse opportunità ai nostri imprenditori.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.

MARINARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare la
mia dichiarazione di voto scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1055) Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento alla Convenzione di
Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri
pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione
III/1 del 22 settembre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale) (ore 13,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1055, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Palmizio, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PALMIZIO, relatore. Signor Presidente, l’Emendamento alla Con-
venzione di Basilea del 22 marzo 1989 tende ad impedire con effetto im-
mediato l’esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi del-
l’OCSE, della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il
territorio di Paesi al di fuori di tali organizzazioni.

L’ordinamento italiano in materia di movimenti transfrontalieri – in
gran parte di derivazione comunitaria – è già allineata alle previsioni del-
l’Emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, la ratifica dell’Emendamento riveste carattere di urgenza per un
motivo politico ed uno operativo.

Innanzitutto, la tutela dell’ambiente rappresenterà uno dei principali
temi in discussione al G8, di cui noi assumeremo la Presidenza; appare,
quindi, politicamente importante ratificare al più presto l’Emendamento
in questione.
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In secondo luogo, per consentire l’entrata in vigore dell’Emenda-
mento Ban occorre raggiungere un numero minimo di ratifiche e, pertanto,
il contributo dell’Italia risulta essenziale.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare
agli atti la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1053) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgi-
mento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del perso-
nale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il
4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2
e 7 novembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale) (ore 13,17)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1053, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dini, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la re-
lazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, relatore. Signor Presidente, l’Accordo equipara sostanzial-
mente i cittadini neozelandesi ai cittadini europei, consentendo cosı̀ di evi-
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tare le norme restrittive in vigore nel nostro Paese in materia di immigra-
zione. Reciprocamente avviene nella Nuova Zelanda.

L’Accordo è conforme alle normative europee e nazionali in materia
e non è destinato a produrre un impatto finanziario, non prevedendo oneri.

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare agli atti la restante
parte della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà
di parlare la rappresentante del Governo.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, l’Accordo non costituirà aggravi aggiuntivi al bilancio dello Stato
e sarà invece importante per l’assegnazione del personale italiano presso
la sede di Wellington perché attualmente incontriamo alcune difficoltà.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MICHELONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, questo Accordo – come è
stato detto – è importante per i familiari dei nostri funzionari. Voglio
solo rilevare che, anche se si tratta di un Accordo internazionale, in questo
caso interesserà solo una decina di persone; si tratta, tuttavia, di una strada
che dovremmo percorrere anche in altri Paesi perché sicuramente potrà
aiutare il nostro personale.

Signor Presidente, mi conceda di sottolineare che io non condivido il
richiamo fatto dal collega Marcenaro: la politica estera è diventata un po’
troppo la «parente povera» in quest’Aula e credo che anche le ratifiche
meritino un po’ più di attenzione.

Dichiaro infine il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, concordo con queste considera-
zioni. Vedremo, poi, come agire con il presidente Schifani ed anche
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con il senatore Dini. Intanto, l’appuntamento – qui richiamato – del 10
dicembre rappresenta una prima occasione.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema

giudiziario (1018)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settem-
bre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità

del sistema giudiziario (1018)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1/1 (testo corretto)
Il Relatore

Approvato

All’emendamento 1.0.1, sostituire la tabella prevista al comma 1 con

la seguente:
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«Allegato 1

Tabella B

(articolo 1-bis, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti
di legittimità: Primo presidente della Corte di cassa-
zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti
di legittimità: Procuratore generale presso la Corte
di cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legitti-
mità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione . . . . 1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di

cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pub-
bliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti diret-
tive di legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di le-
gittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coor-
dinamento nazionale: Procuratore nazionale antima-
fia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di se-
condo grado, giudicanti e requirenti . . . . . . . . . . . . 52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo
grado, elevate giudicanti e requirenti . . . . . . . . . . . 53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti
e requirenti di primo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di
merito di primo e di secondo grado, di magistrato
distrettuale, di coordinamento nazionale presso la
Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di
primo grado, di primo grado elevate e di secondo
grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.039

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200
N. Magistrati ordinari in tirocinio . . . . . . . . . . . . . . . .

(numero pari a
quello dei posti va-
canti nell’organico)

Totale . . . 10.151
».
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1.0.1 (testo corretto)
La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

1. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 606, let-
tera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008,
la tabella B prevista dall’articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007,
n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della ma-
gistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante
organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 2001, n. 317 e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di
cui alla lettera M della tabella B di cui all’allegato 1 del presente decreto,
non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior
termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche di-
sposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M di cui all’allegato 1 del
presente decreto, non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non
giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale,
il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All’articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le
parole: ’’delle quali trecento da destinare’’, sono sostituite dalle seguenti:
’’assicurando la adeguata destinazione di magistrati’’.

Allegato 1

Tabella B

(articolo 1-bis, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti
di legittimità: Primo presidente della Corte di cassa-
zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti
di legittimità: Procuratore generale presso la Corte
di cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legitti-
mità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione . . . . 1
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RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di
cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pub-
bliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti diret-
tive di legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di le-
gittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coor-
dinamento nazionale: Procuratore nazionale antima-
fia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di se-
condo grado, giudicanti e requirenti . . . . . . . . . . . . 52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo
grado, elevate giudicanti e requirenti . . . . . . . . . . . 53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti
e requirenti di primo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di
merito di primo e di secondo grado, di magistrato
distrettuale, di coordinamento nazionale presso la
Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di
primo grado, di primo grado elevate e di secondo
grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.009

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 230
N. Magistrati ordinari in tirocinio . . . . . . . . . . . . . . . .

(numero pari a
quello dei posti va-
canti nell’organico)

Totale . . . 10.151
».

1.0.2

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia,

degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia)

a) L’articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 e successive
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modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese
per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché
agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Mi-
nistero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore
dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della
giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».

1.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato e trasformato nell’odg G1.0.100

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Controversie concernenti il recupero di erogazioni pubbliche

e l’applicazione di misure comunitarie)

1. Le controversie concernenti il recupero di erogazioni pubbliche
fruite, oltre i limiti riconosciuti, dalle imprese del settore agricolo interes-
sate da uno stato di grave crisi di mercato dichiarato ai sensi della norma-
tiva vigente, e quelle relative all’applicazione di misure comunitarie che
prevedano il versamento di somme da parte delle imprese del settore,
sono devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice di pace territo-
rialmente competente, innanzi al quale le opposizioni alle richieste di pa-
gamento possono essere proposte entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della relativa ingiunzione di pagamento.

2. Tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti dal Giu-
dice di pace nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 24 no-
vembre 1981 n. 689, ad eccezione del comma 3 del citato articolo 23. I
giudizi pendenti in ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ove non già pendenti avanti il
Giudice di Pace territorialmente competente, sono rinviati d’ufficio a que-
st’ultimo, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In attesa dell’emanazione
del regolamento di cui al comma 3 le procedure ed i giudizi in corso sono
sospesi.

3. Al fine di assicurare la più sollecita definizione del contenzioso di
cui al comma 1, consentendo di pervenire rapidamente all’univoca forma-
zione in via amministrativa delle pretese di pagamento ed all’identifica-
zione del soggetto obbligato, con regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare, previa acqui-
sizione del parere delle Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente di-
sposizione, sono stabilite:

a) le modalità per l’esatta individuazione dei soggetti passivi delle
attività di recupero e per la comunicazione agli stessi degli importi da re-
cuperare;

b) le modalità per il computo degli importi dovuti e per il calcolo
dei relativi interessi;

c) le procedure per la presentazione di eventuali osservazioni e
produzione di documenti, ai fini della predisposizione delle richieste di
pagamento agli obbligati;

d) termini e modalità della notificazione, a cura delle regioni e
delle province autonome, delle richieste di pagamento, corredate dall’inti-
mazione ad adempiere nei successivi sessanta giorni e con l’avvertenza
che decorso questo termine l’importo dovuto verrà riscosso nelle forme
della riscossione coattiva mediante ruolo; con avvertimento della facoltà
di proporre opposizione ai sensi del comma 1;

e) le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le atti-
vità di riscontro e di redazione dell’elenco di cui alla lettera g);

f) le modalità per garantire il sollecito pagamento delle somme in-
giunte ai sensi della lettera d), in coerenza con quelle fissate per la riscos-
sione di crediti erariali, anche attraverso misure specifiche volte ad assicu-
rare l’utile esecuzione coattiva su beni o somme del debitore;

g) le modalità con cui il Ministero competente, avvalendosi delle
agenzie ed enti operanti nel settore, provvede, attraverso una procedura
unitaria, ad effettuare la ricognizione della situazione debitoria di ciascun
soggetto obbligato alla corresponsione delle somme dovute alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione e a redigere un elenco nomina-
tivo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, an-
che attraverso l’integrazione di banche dati sia statali che regionali;

h) eventuali forme di compensazione con altri crediti vantati dai
soggetti obbligati nei confronti di pubbliche amministrazioni;

i) le modalità per la sollecita ripresa dei procedimenti esecutivi so-
spesi e per la definizione delle procedure in corso secondo gli esiti degli
accertamenti effettuati;

j) termini e modalità per l’esercizio della facoltà, da parte degli in-
teressati, di richiedere l’applicazione delle modalità di determinazione de-
gli importi dovuti e del computo degli interessi ai sensi del presente arti-
colo anche relativamente a rapporti di cui al comma 1 pregressi, con l’e-
sclusione in ogni caso dei rapporti definiti e di ogni rimborso a carico
della amministrazioni pubbliche».

«3-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 7,2 milioni
di euro per l’anno 2008 e a 36 milioni di euro per l’anno 2009, si prov-
vede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relativa al Fondo per le aree sottou-
tilizzate, per un importo pari a 21,6 milioni di euro per l’anno 2008 ed a
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86,4 milioni di euro per l’anno 2009 al fine di compensare gli effetti in
termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

ORDINE DEL GIORNO

G1.0.100 (già em. 1.0.100, testo 2)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevato che è in corso di esame la proposta della Commissione eu-
ropea relativa allo ‘‘Stato di salute della PAC’’ in cui saranno emanate op-
portune disposizioni relative tra l’altro al regime delle quote latte;

avuto riguardo alle gravissime problematiche di ordine sociale ed
economico che riguardano oltre 4.500 aziende produttrici di latte anche
in dipendenza dell’impatto derivante dal contenzioso di carattere ammini-
strativo e giudiziario conseguente all’applicazione dell’attuale regime co-
munitario e nazionale in materia;

ritenuta la necessità di prevedere opportuni interventi finalizzati ad
assicurare il più equilibrato passaggio al nuovo regime definito in sede co-
munitaria,

impegna il Governo ad adottare con procedura di urgenza idonei
provvedimenti legislativi ed amministrativi finalizzati a consentire a tutti
i produttori interessati il più equilibrato e sostenibile passaggio al nuovo
regime in corso di definizione in sede comunitaria anche attraverso la re-
golarizzazione delle singole posizioni soggettive.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Fondo unico giustizia)

1. Il Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia
Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto
articolo 61, comma 23.
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2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le
somme di denaro ovvero i proventi:

a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b) di cui all’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura pe-
nale;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo
Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari,
ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad
ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto
di provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni am-
ministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depo-
sitari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di
cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i cre-
diti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2.
Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori
finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telema-
tica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società
sul proprio sito internet all’indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informa-
zioni individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia
S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane
S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giu-
dice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale.

4. Sono altresı̀ intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti
ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell’articolo 262, comma 3-bis, del co-
dice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori
degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61,
comma 23.

5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di
cui all’articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
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somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, è stata decisa dal giudice dell’esecuzione ma non ancora
eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

6. Con il decreto di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, è determinata altresı̀ la remunerazione massima spettante
a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell’economia e delle finanze
stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A.
per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il de-
creto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le mo-
dalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia
Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del
comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in
modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie
per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell’esecu-
zione, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, può essere rideter-
minata annualmente la misura massima dell’aggio spettante a Equitalia
Giustizia S.p.A.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incame-
ramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle rela-
tive utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia»,
anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:

a) da devolvere al Ministero dell’interno per la tutela della sicu-
rezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’arti-
colo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Mini-
stero della giustizia;

c) da acquisire all’entrata del bilancio dello Stato.

8. Il comma 24 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è abrogato.

9. All’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato dall’articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro
sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262» sono soppresse.

10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare
oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
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EMENDAMENTI

2.1

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Norme sui depositi giudiziari). – 1. Le somme depositate
presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la
restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse
o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo
Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste
italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capi-
toli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane
Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli
aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l’or-
dinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione
ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a
cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto en-
trate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n.270, le parole da: ’’degli articoli’’ fino alla fine del comma sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma,
111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, se-
condo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei
provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa ver-
sano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai
sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di
amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per fi-
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nanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell’amministrazione e
delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l’incentivazione della permanenza dei ma-
gistrati in sedi non richieste di cui all’articolo 3 della legge 16 ottobre
1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma
pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposi-
zioni del presente articolo. L’impiego del fondo è disciplinato con regola-
mento del Ministro della giustizia, da adottare, d’intesa con il Consiglio
superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge».

2.2 (testo corretto)
Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di de-

naro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso
Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento

di confisca). - 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari gia-
centi in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di
credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall’autorità giudi-
ziaria o confiscate per legge, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giu-
stizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già
confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133,
nel Fondo di cui al comma 102 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in
apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della
giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle con-
fische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque
depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. I contributi unificati corrisposti per l’iscrizione a ruolo delle con-
troversie innanzi all’autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il
rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedi-
menti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga
a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscri-
zione in apposito capitolo di bilancio.
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6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di
entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca
emesso dall’autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto
disposto dai commi 1 e 3.

2.2a/1

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 2.2.a, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modifica-
zioni:

1) dopo le parole: ’’Con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23, sono inoltre stabilite’’, inserire le seguenti: ’’le modalità di
utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell’amministratore
delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per
provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministra-
zione,’’;

2) sopprimere le parole: ’’dal giudice dell’esecuzione ai sensi del-
l’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale’’».

2.2a (testo corretto)
La Commissione

Approvato nel testo emendato

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori
finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o spe-
ciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni
dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito
o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all’articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, cosı̀ come modificato dall’art. 107 del decreto legislativo
9 gennaio 2006, n. 5»;

b) al comma 3, le parole: «dal giudice dell’esecuzione ai sensi del-
l’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: «dal giudice dell’esecuzione ai sensi del-
l’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;
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d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis)
ed c-ter) le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in
via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia».

2.3

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto».

2.4

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti»
inserire le seguenti: «, nella misura del 50 per cento, il funzionamento de-
gli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché, per il rimanente 50
per cento,».

2.5

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti»
inserire le seguenti: «il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strut-
ture centrali nonché».
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2.1000/1
Li Gotti, Casson

Respinto

All’emendamento 2.1000 (testo 2) apportare le seguenti modifica-
zioni:

– alla lettera a), sostituire le parole: «in misura non inferiore ad un
terzo» con le seguenti: «per la metà»;

– alla lettera b), sostituire le parole: «in misura non inferiore ad un
terzo» con le seguenti: «per la metà»;

– all’ultimo periodo, sopprimere la parola:«minime», indi aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fatta salva la quota minima
di un terzo».

2.1000 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite annualmente,
fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del re-
lativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanzia-
ria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate ’’Fondo
unico giustizia’’, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da de-
stinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno per
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’a-
limentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estor-
sive di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio
1999, n. 44 e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei
reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999,
n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia
per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e
degli altri servizi istituzionali;

c) all’entrata del bilancio dello Stato.,

7-bis. Le quote minime delle risorse intestate al «Fondo unico giusti-
zia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7 possono essere modificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti neces-
sità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell’in-
terno o del Ministero della giustizia».
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2.6

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio» fino
a «Ministro dell’Interno» con le seguenti: «Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’in-
terno».

2.7

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «Presidente del consiglio dei Ministri»
aggiugere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.8

Casson, Maritati, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Chiurazzi,

Carofiglio

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.1000 (testo 2)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento
degli uffici giudiziari in misura non inferiore al 50 per cento del loro am-
montare, nonché per l’espletamento delle indagini relative a procedimenti
penali per il rimanente ammontare;».

2.9

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento
degli uffici giudiziari e delle strutture centrali, in misura non inferiore
al 30 per cento del loro ammontare, nonché per il potenziamento dei ser-
vizi istituzionali del Ministero medesimo per il rimanente ammontare;».
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2.11

Casson, D’Ambrosio, Della Monica, Maritati, Galperti, Chiurazzi,

Carofiglio

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.1000 (testo 2)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento de-
gli uffici giudiziari;».

2.10

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento de-
gli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché per il potenziamento
dei servizi istituzionali del Ministero medesimo;».

2.12

Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Ritirato

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «da devolvere» inserire la se-

guente: «annualmente».

Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «nonché, in misura non inferiore al 50 per cento dell’am-
montare, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture cen-
trali».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.100

Valentino

Ritirato

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Computo senza onere di riscatto del periodo di studi universitari)

Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successiva-
mente al 1º gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere
di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi
universitari».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), valutati
complessivamente in euro 5.137.296 per l’anno 2009 e in euro
4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l’anno 2009, mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’ar-
ticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i
decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano
l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

3.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b) le parole: «mediante utilizzo del» sono sosti-
tuite dalle altre: «mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «art. 1», al comma 4,

nell’ultimo periodo: dopo le parole «sedi disagiate» la lettera «e» è sop-
pressa.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema ag-
giuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005 (1054)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Proto-
collo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo
all’adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l’8
dicembre 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Con-
siglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, concernente l’abolizione della pena di morte in tutte le

circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 (853)

(*) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo
all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a

Vilnius il 3 maggio 2002 (1051)
——————————

(*) Testo preso a base dall’Assemblea.

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Proto-
collo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in
qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 7 del Protocollo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno

2006 (1052)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo
Domingo il 12 giugno 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo XIV dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento alla Convenzione di Basilea
del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri
pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione

III/1 del 22 settembre 1995 (1055)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Emenda-
mento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei
movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza
delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Emendamento di cui all’arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 17 della Convenzione di Basilea.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento
di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale
diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4
dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e

7 novembre 2006 (1053)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda
riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari con-
viventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo,
fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto
a Roma il 2 e 7 novembre 2006.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Amoruso
sul disegno di legge n. 1054

Il nuovo emblema può essere utilizzato in aggiunta alla Croce Rossa
e alla Mezzaluna Rossa per segnalare persone, mezzi e obiettivi civili che
devono essere protetti.

Il III Protocollo consta di un preambolo 17 articoli.
In particolare, l’articolo 1 definisce il campo di applicazione come il

medesimo delle disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle quattro
Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi. L’articolo 2 sta-
bilisce che l’ulteriore emblema distintivo si aggiunge ai due esistenti e
sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui
si affianca. L’articolo 3 disciplina nel concreto l’uso indicativo dell’em-
blema. L’articolo 4 autorizza l’uso del nuovo emblema, in casi eccezio-
nali, da parte del personale del Comitato Internazionale della Croce Rossa,
rispettivamente della Federazione Internazionale della Croce Rossa. L’ar-
ticolo 6 rinvia alle Parti contraenti l’adozione di misure necessarie per
prevenire e reprimere l’abuso degli emblemi. L’articolo 7 mira a favorire
la diffusione della conoscenza del nuovo simbolo e gli articoli da 8 a 17
contengono le clausole finali e di rito.

Colgo l’occasione di questo processo di ratifica per riaffermare tutta
la stima e la considerazione per il prezioso lavoro che la Croce Rossa ita-
liana in questo momento sta svolgendo con competenza e umanità nel de-
licato compito di censire a fini umanitari i campi nomadi di Roma e di
altre realtà metropolitane del nostro Paese.

In conclusione, si propone l’approvazione del provvedimento.
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Dichiarazione di voto del senatore Livi Bacci
sul disegno di legge n. 1054

Signor Presidente, il riconoscimento internazionale dell’intervento e
dell’azione umanitaria nei conflitti armati, tesa a proteggere, curare e sal-
vare feriti e malati nelle sanguinose e cruenti azioni di guerra, fu un
evento storico, quasi un secolo e mezzo fa: quando la prima Convenzione
di Ginevra adottò come emblema la Croce Rossa correva l’anno 1864. Si
sancı̀, cosı̀, che gli individui che soffrono e che sono senza difese debbono
essere aiutati, protetti e curati, in quanto appartenenti al genere umano e
indipendentemente dalla loro appartenenza alle parti in conflitto, senza di-
scriminazioni di razza, nazionalità, religione od opinioni. Una piccola con-
quista – nell’orrenda crudeltà delle guerre – spesso dimenticata e travali-
cata in tempo di guerra e – purtroppo – anche in tempi di pace.

Il Protocollo che andiamo a ratificare riconosce un emblema aggiun-
tivo ai due emblemi già riconosciuti, la Croce Rossa e la Mezzaluna
Rossa; un nuovo simbolo che ufficialmente rappresenta il movimento in-
ternazionale. Si tratta del cosiddetto «cristallo rosso», un riquadro rosso
poggiato su una punta, un simbolo – ripetiamo – che non sostituirà quelli
esistenti ma che costituisce una ulteriore opzione da utilizzarsi qualora si
debba evitare ogni possibile sospetto di parzialità o partigianeria che gli
altri simboli (sia pure erroneamente e infondatamente) possono sollevare
nella loro azione umanitaria.

Il Partito Democratico è a favore dell’approvazione della ratifica del
Protocollo, sostiene l’azione insostituibile del movimento della Croce
Rossa nelle sue articolazioni, ritenendo la sua neutralità il capitale più pre-
zioso che il movimento abbia accumulato nella sua storia secolare. Una
neutralità che va rafforzata e protetta in ogni modo come – appunto –
il provvedimento che andiamo ad approvare contribuisce a fare.
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Testo integrale della relazione orale della senatrice Marinaro
sui disegni di legge nn. 1051 e 853

Il disegno di legge n. 1051, di iniziativa governativa e proveniente
dalla Camera dei deputati, è stato approvato dalla Commissione affari
esteri ed è pertanto risultato assorbito il disegno di legge n. 853, di inizia-
tiva del senatore Li Gotti ed altri.

In generale, vorrei anzitutto sottolineare che il tema dell’abolizione
della pena di morte ha ricevuto un significativo impulso a seguito dell’ap-
provazione della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
sulla moratoria sull’uso della pena di morte del dicembre del 2007, per la
quale voglio ricordare il ruolo fondamentale giocato dal presidente D’A-
lema e contestualmente dare atto dell’impegno personale profuso dal mi-
nistro Frattini contro la pena di morte per il superamento della moratoria.

Anche a livello europeo, la ratifica della Convenzione sull’elimina-
zione della pena di morte in qualsiasi circostanza segna un passaggio
molto importante nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Varie iniziative sono state poste in essere sul piano legislativo ita-
liano, tra queste ricordo l’operato della Commissione speciale per la tutela
e la promozione dei diritti umani e le altre operazioni che hanno contri-
buito a tener viva l’attenzione a livello politico e dell’opinione pubblica
sulla tematica. L’impegno di organizzazioni umanitarie, di associazioni
e movimenti di tutti coloro che anche nelle nostre Aule parlamentari
hanno sempre combattuto contro la violazione dei diritti fondamentali
ha contribuito ai progressi maturati su questo tema.

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli recanti, rispet-
tivamente l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione e l’entrata
in vigore.

Esso si riferisce alla ratifica del Protocollo n. 13 alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rela-
tivo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, il quale
stabilisce in modo definitivo l’abolizione della pena di morte, anche in
caso di guerra.

Il Protocollo n. 13 completa e va letto in sinergia con il divieto di
applicazione ed esecuzione della pena di morte di cui al Protocollo n. 6
(già reso esecutivo in Italia con la legge n. 8 del 1989), il quale tuttavia
consentiva che negli ordinamenti nazionali fosse possibile mantenere de-
roghe in relazione a condotte criminose poste in essere in tempo di guerra
ovvero di pericolo imminente di guerra.

Al citato Protocollo n. 6 ha fatto seguito una serie di proposte ed atti
che vanno da misure di moratoria a risoluzioni che hanno condotto, quale
esito ultimo, all’accordo in ambito comunitario sul Protocollo n. 13.

Tale percorso va visto con estremo favore, ove si consideri il risultato
dell’introduzione di un primo nucleo normativo uniforme a livello europeo
in materia di tutela dei diritti umani.
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Con specifico riferimento all’ordinamento italiano, si fa presente che
già nel 1994 la pena di morte era stata abrogata nel codice penale militare
di guerra e che anche il testo l’articolo 27, comma 4, della Costituzione,
era stato modificato in senso conforme nel 2007, il che ha reso impratica-
bile ogni futura reintroduzione della pena di morte per via legislativa.

Ricordo altresı̀ che analoga proposta legislativa di ratifica era stata
presentata durante la scorsa legislatura, ma lo scioglimento anticipato delle
Camere ha impedito il completamento dell’iter di approvazione.

Nel merito, giova sottolineare come il Protocollo sancisca in termini
molto netti e sintetici l’abolizione della pena di morte e che nessuno può
essere condannato a tale pena né giustiziato (articolo 1) e che vige il di-
vieto per gli Stati membri di deroghe e riserve (articoli 2 e 3).

In conclusione, si propone l’approvazione da parte dell’Assemblea
del provvedimento.
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Poretti nella discussione
generale dei disegni di legge nn. 1051 e 853

Il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea sui diritti umani è il
punto terminale di una lunga evoluzione della cultura europea e la sua ra-
tifica è perfettamente conforme alle disposizioni dell’ordinamento giuri-
dico italiano dopo l’abolizione della pena di morte dai codici militari av-
venuta nel 1994, e dopo la soppressione di ogni riferimento a tale pena
anche dalla Costituzione italiana nella scorsa legislatura che ha concluso
un iter parlamentare che si trascinava da anni.

L’adozione del Protocollo n. 13 costituisce altresı̀ il coronamento del-
l’impegno italiano contro la pena di morte che l’anno scorso, il 18 dicem-
bre 2007, è giunto a ottenere lo storico voto dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite a favore di una risoluzione per la moratoria universale
delle esecuzioni capitali.

Questo successo italiano, conseguito dal Governo Prodi, non è stato
un fulmine a ciel sereno ma il momento conclusivo di quasi tre lustri
di impegno di «Nessuno tocchi Caino» e del Partito Radicale Nonviolento,
che questo obiettivo hanno storicamente proposto, in tutte le sedi interna-
zionali e nazionali, con il sostegno praticamente unanime di tutte le legi-
slature che si sono succedute dal 1994 a oggi e attraverso l’impegno di
tutti i Governi che di quelle legislature sono stati espressione.

Con il voto del 18 dicembre, le Nazioni Unite hanno stabilito per la
prima volta che la questione della pena capitale attiene alla sfera dei diritti
della persona e non della giustizia interna, e che il suo superamento segna
un importante progresso nel sistema dei diritti umani.

Con quel voto è come se avessimo chiuso un contratto e, come av-
viene nei contratti, le difficoltà iniziano dopo la firma, quando si tratta
di dargli applicazione. L’Assemblea Generale dell’ONU, infatti, non ha
imposto né poteva imporre la moratoria ad alcuno dei suoi Stati membri.
Quella risoluzione possiede invece uno straordinario valore di principio e
di indirizzo politico; è una «linea guida» per chi ancora pratica la pena di
morte.

Ed il voto che siamo chiamati ad esprimere sulla ratifica del Proto-
collo n. 13 è nel segno di questo percorso.

Io credo che, in primis, al nostro Paese competa la responsabilità po-
litica e il dovere di rafforzare e attuare i contenuti della risoluzione ONU.

A questo proposito voglio ricordare che, come espressamente prevede
la risoluzione approvata nel dicembre scorso, il punto è già all’ordine del
giorno dell’Assemblea Generale che si è appena aperta a New York. La
sessione di quest’anno non può essere un passaggio solo procedurale o,
all’opposto, l’ennesimo tentativo di cambiare il dispositivo della risolu-
zione per «rafforzarlo» nel senso dell’abolizione. Perché la posizione del-
l’ONU sia rafforzata, basta che essa sia consolidata attraverso pronunce
successive dell’Assemblea Generale nei prossimi anni che ribadiscano la
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richiesta di moratoria, che costituisce la «via maestra» per giungere all’a-
bolizione della pena di morte.

Nell’Unione europea, uno dei punti di contrasto è stato sulla strategia
da seguire per giungere all’abolizione della pena di morte. L’anno scorso,
il Governo italiano ha dovuto insistere molto e, alla fine, ha convinto i
partner europei del fatto che la risoluzione dovesse avere l’obiettivo della
moratoria e non dell’abolizione tout court della pena di morte. La scelta
della moratoria indica non solo un obiettivo – una sorta di «tregua» nella
pratica della pena di morte, preparatoria della fine della «guerra» (l’abo-
lizione definitiva della pena di morte) – ma anche un metodo più demo-
cratico, liberale, non «autoritario» di lotta alla pena di morte, la cui abo-
lizione presuppone il rispetto di regole e tempi parlamentari necessari per
arrivare a cambiare costituzioni, leggi e codici. Questa impostazione anti-
fondamentalista della campagna pro moratoria ha dato maggiore respiro
all’iniziativa evitando che fosse percepita come un’imposizione dei «civi-
lizzati» europei nei confronti del resto del mondo, i «barbari» da «civiliz-
zare». Non è un caso che anche Paesi che mantenevano la pena di morte
come il Burundi o l’Uzbekistan, l’anno scorso, si siano schierati a favore
della risoluzione e che altri abbiano deciso di non opporsi astenendosi,
come hanno fatto il Ciad, la Guinea Equatoriale, la Guinea, gli Emirati
Arabi, il Libano o il Vietnam.

Ma c’è un punto di sostanza con cui la nuova risoluzione può essere
davvero politicamente rafforzata: l’abolizione non della pena di morte, ma
del segreto di Stato sulla pena di morte. Perché molti Paesi, per lo più
autoritari, non forniscono informazioni sulla sua applicazione, e la man-
canza di informazione dell’opinione pubblica al riguardo è anche causa di-
retta di un maggior numero di esecuzioni. A ben vedere, in questi Paesi, la
soluzione definitiva del problema, più che la pena di morte, riguarda la
democrazia, lo Stato di diritto, la promozione e il rispetto dei diritti poli-
tici e delle libertà civili. Intanto, però, chiediamo che nella nuova risolu-
zione sia presente la richiesta a tutti gli Stati mantenitori di rendere effet-
tivamente disponibili al Segretario Generale dell’ONU e all’opinione pub-
blica tutte le informazioni riguardanti la pena capitale e le esecuzioni.

A tal fine, chiediamo anche che la nuova risoluzione preveda la fi-
gura di un inviato speciale del Segretario generale, che abbia il compito
non solo di monitorare la situazione, ma anche di favorire e accelerare i
processi interni ai vari Paesi volti a soddisfare la richiesta delle Nazioni
Unite di moratoria delle esecuzioni oltre che di una maggiore trasparenza
nel sistema della pena capitale.

Chiediamo al Governo italiano di sostenere in sede di negoziato sul
testo questi due obiettivi che possono determinare un ulteriore progresso
verso la fine dello Stato che uccide.
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Testo integrale della relazione orale del senatore Palmizio
sul disegno di legge n. 1052

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli recanti, rispet-
tivamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione e l’entrata
in vigore.

L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investi-
menti oggetto del disegno di legge, sottoscritto nel 2006, corrisponde ad
analoghi accordi intercorsi tra Italia ed altri Paesi partner commerciali,
ed è finalizzato a favorire un incremento dell’interscambio economico, tu-
telando gli investitori di entrambi gli Stati.

L’accordo consta di 15 articoli e introduce norme che garantiscono la
sicurezza degli investimenti degli operatori economici di uno Stato nel ter-
ritorio dell’altro.

In particolare, viene introdotta una nozione ampia di investimento,
ampliando cosı̀ il campo di applicazione dell’Accordo (articolo 1).

Inoltre, l’Accordo prevede la clausola della Nazione più favorita –
ovverosia la garanzia che gli investitori di una parte non riceveranno un
trattamento meno favorevole di quello goduto nel proprio Stato di appar-
tenenza – e inquadra il tema delle nazionalizzazioni e degli espropri, che
possono avvenire solo in presenza di determinate condizioni e salvo in-
dennizzo. L’Accordo disciplina poi le ipotesi di contenzioso, da risolvere
mediante arbitrato internazionale, e dichiara la propria vigenza anche nel
caso in cui tra i due Paesi non dovessero più sussistere relazioni diploma-
tiche.

In conclusione, la Commissione propone l’approvazione sul provve-
dimento.
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Dichiarazione di voto della senatrice Marinaro
sul disegno di legge n. 1052

Intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico al disegno di legge di ratifica dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla
promozione e protezione degli investimenti italiani, fatto nel 2006.

Si tratta di un Accordo che l’Italia ha sottoscritto nel quadro delle
azioni di sistema a sostegno degli investimenti italiani nel mondo e del-
l’interscambio con altri Paesi.

La Repubblica dominicana è tra i Paesi più importanti e significativi
dell’intera regione in termini di investimenti esteri diretti. Un Paese che ha
compiuto molti importanti passi avanti nella propria legislazione in mate-
ria di protezione e trasparenza degli investimenti e di norme antiriciclag-
gio.

La ratifica di questo Accordo si svolge nel pieno di una tempesta fi-
nanziaria che può riversare effetti rilevanti dal punto di vista economico e
sociale. A questo scopo si rendono necessari accordi europei, bilaterali e
multilaterali, per gettare le basi di una governance attenta non solo alla
tutela degli investimenti, ma attenta anche al sostegno degli interessi ge-
nerali dei Paesi contraenti in termini di rispetto dei diritti umani, di ri-
spetto delle norme sul lavoro, di rispetto dell’ambiente.

In questo passaggio critico può e deve prendere forma una nuova
concezione dei rapporti tra Stati e Popoli, ispirata alla responsabilità e
al rispetto reciproco.

In tal senso l’interscambio è particolarmente collegato alla capacità di
capire che formiamo tutti un mondo globale, un mondo sempre più unito,
che siamo interdipendenti, e quindi custodi dei destini di tutti.

Anche per questo esprimiamo il nostro voto favorevole.
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Dichiarazioni di voto del senatore Livi Bacci
sul disegno di legge n. 1055

Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico è favorevole
alla ratifica dell’Emendamento di modifica della Convenzione di Basilea
sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti tossici. Purtroppo, come troppo
spesso avviene, tardiamo tredici anni nella ratifica di un Emendamento ap-
provato nel 1995. Ci arriviamo oggi, alla vigilia dell’appuntamento del
G8, per non farci trovare inadempienti in un evento internazionale nel
quale i problemi ambientali saranno al centro del dibattito.

In sostanza, l’Emendamento estende ai Paesi non appartenenti al-
l’OCSE e all’Unione europea il divieto dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi. Quasi venti anni fa, nel 1989, la Convenzione di Basilea
costituı̀ un passo fondamentale nella disciplina del controllo dell’anarchico
traffico dei rifiuti tossici. Il flusso di questo traffico, come è ben noto, av-
veniva in prevalenza da Nord verso Sud, dai Paesi ricchi verso quelli po-
veri. I Paesi ricchi pagavano un prezzo modesto creando costi enormi e
spesso incalcolabili per l’ambiente e la salute delle società deboli. Un fe-
nomeno, diciamocelo, ripugnante sotto il profilo etico: cosa diremmo se i
Paesi più potenti potessero liberarsi delle peggiori patologie convogliando
microbi e virus verso popolazioni più deboli? Ne saremmo sicuramente
sdegnati. Riflettiamo anche che, in linea generale, la disciplina di tale traf-
fico – eventualmente fino alla sua totale eliminazione – è nell’interesse
generale.

Si stimola cosı̀ il controllo e la riduzione – sul territorio – delle fonti
di produzione dei rifiuti pericolosi e l’abbattimento degli stessi, si gene-
rano, inoltre, tecnologie per la conversione e neutralizzazione di tali ri-
fiuti. Nel medio-lungo termine i vantaggi superano i costi con benefici ge-
nerali.

Il Partito Democratico è favorevole alla cooperazione internazionale
sui temi ambientali che, per definizione, trascendono le frontiere e richie-
dono un impegnato governo globale, che purtroppo è ancora assai lontano.
La ratifica dell’Emendamento alla Convenzione è un limitato ma signifi-
cativo passo nella giusta direzione.
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Testo integrale della relazione orale del senatore Dini
sul disegno di legge n. 1053

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli recanti, rispet-
tivamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione e l’entrata
in vigore.

L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di
Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte
dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico am-
ministrativo si fonda sull’esigenza di garantire il rispetto del criterio di re-
ciprocità, ed è finalizzato ad incrementare le opportunità di lavoro in Italia
per i familiari conviventi dei nostri connazionali in Nuova Zelanda e vi-
ceversa.

L’Accordo equipara sostanzialmente i cittadini neozelandesi convi-
venti del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e
le Organizzazioni internazionali italiane ai cittadini europei, consentendo
di evitare le norme restrittive in vigore nel nostro Paese in materia di im-
migrazione. Reciprocamente avviene per i cittadini italiani in Nuova Ze-
landa.

L’Accordo è peraltro conforme alle normative europee e nazionali in
materia e non è destinato a produrre un impatto finanziario non preve-
dendo oneri.

Passando ad un esame dell’articolato, l’articolo 1 reca le definizioni
di familiari conviventi, mentre, in base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che
in Nuova Zelanda presupposto per l’applicabilità dell’Accordo è che cia-
scuna delle due Ambasciate segnali al cerimoniale diplomatico del Paese
ospitante la richiesta da parte di un soggetto avente diritto di poter eser-
citare un’attività lavorativa subordinata o autonoma.

I successivi articoli specificano condizioni e termini di applicabilità
della normativa locale, il regime delle immunità, i limiti all’autorizza-
zione, che non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavo-
rato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le
norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino allarme con riferimento
a profili di sicurezza nazionale.

La durata dell’Accordo, in base all’articolo 7, è illimitata, salvo re-
cesso comunicato per iscritto alla controparte con tre mesi di anticipo. In-
fine, l’articolo 8 riguarda le procedure per l’entrata in vigore dell’Ac-
cordo.

In conclusione, si propone l’approvazione del provvedimento.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Astore, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, D’Alı̀, Davico, Divina, Ghigo, Giordano, Grillo, Mantica,
Mantovani, Martinat, Massidda, Molinari, Pedica, Pera, Scarabosio, Spe-
ziali e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berselli, per at-
tività della 2ª Commissione permanente; Serra, per attività della 4ª Com-
missione permanente; Bianco, Cabras, De Gregorio e Gamba, per attività
dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regola-
mento d’iniziativa del senatore:

D’Alia. – «Modifica all’articolo 5 del Regolamento del Senato rela-
tiva all’elezione dei senatori Segretari» (Doc. II, n. 11).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 6 ottobre 2008, è stata presentata la seguente proposta d’in-
chiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:

Bruno, De Luca, Bevilacqua, Speziali, Carofiglio, Zanda, Andria,
Sanna, Garraffa, Villari, Bianchi, Lusi, De Sena, Procacci, Latorre, Astore,
Adragna, Papania, D’Alia. – «Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause del ritardo di sviluppo del Sud e delle isole
e sulla effettiva destinazione delle risorse pubbliche attribuite ai medesimi
territori a decorrere dagli anni Novanta» (Doc. XXII, n. 11).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ot-
tobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, la relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
nell’anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1) (già Doc. XXXVII, n. 3 della XV

Legislatura).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 99 –

70ª Seduta (antimerid.) 9 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Caruso, Spadoni Urbani, Digilio, Fluttero, Palmizio, Cuf-
faro, Costa, Lauro, Tomassini, Valentino, Sanciu e Fosson hanno aggiunto
la propria firma alla mozione 1-00030 dei senatori Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Marinaro ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00267 dei senatori Baio ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all’8 ottobre 2008)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 11

BERSELLI: sugli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(4-00014) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

FASANO: sui diritti annuali dovuti alle camere di commercio dalle piccole e medie im-
prese (4-00242) (risp. Martinat, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)

GENTILE: sulla mancata attribuzione di mansioni ad un dipendente della Camera di com-
mercio di Cosenza (4-00175) (risp. Martinat, sottosegretario di Stato per lo svi-
luppo economico)

POLI BORTONE: sull’operato dell’Organo straordinario di liquidazione del Comune di
Taranto (4-00135) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

PORETTI, PERDUCA: sull’attuazione della disciplina della portabilità dei mutui da parte
del sistema bancario (4-00128) (risp. Martinat, sottosegretario di Stato per lo svi-
luppo economico)

SACCOMANNO: sul nucleo sommozzatori di Brindisi (4-00169) (risp. Palma, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)
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Mozioni

D’ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, GIAI,
CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI. – Il Senato,

premesso che:

secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sulla povertà, le famiglie italiane
in stato di povertà sono 2.623.000, pari a 7.537.000 persone ed al 12,9 per
cento della popolazione, di cui due terzi nel Sud;

nel Mezzogiorno, infatti, il reddito familiare è pari a circa tre
quarti di quello delle famiglie del Centro-Nord, ed a ciò si accompagna
anche una maggiore gravità del disagio (maggior intensità della povertà:
22,5 per cento contro il 17 per cento del Nord);

è possibile individuare almeno quattro gruppi caratteristici di fami-
glie povere nel nostro Paese: le coppie anziane (circa il 33 per cento del
totale delle famiglie povere), le donne anziane sole (circa il 20 per cento),
le famiglie con persone in cerca di occupazione nel Mezzogiorno (circa
l’8 per cento) e le famiglie con lavoratori a basso profilo professionale
(quasi il 40 per cento);

a comportare un maggiore rischio di povertà è anzitutto l’allarga-
mento familiare: avere tre figli da crescere significa un rischio di povertà
pari al 27,8 per cento e, nel Sud, questo valore sale al 42,7 per cento. Il
passaggio da tre a quattro componenti espone 4 famiglie su 10 alla possi-
bilità di divenire povere. Appartenere a una famiglia composta da 5 o più
componenti aumenta il rischio di essere poveri del 135 per cento, rispetto
al valore medio dell’Italia. Ogni nuovo figlio, dunque, costituisce per la
famiglia, oltre che una speranza di vita, una crescita del rischio di impo-
verimento;

questo dato nel corso degli anni ha mostrato una certa stabilità, con
un elemento di novità in più rispetto alle altre rilevazioni effettuate. Tale
novità consisterebbe nel fatto che è aumentato il numero di famiglie «a
rischio di povertà», di famiglie, cioè, che arrivano con difficoltà alla
quarta settimana e sono costrette a indebitarsi e a ricorrere ai centri assi-
stenziali, nonostante abbiano un lavoro e un reddito;

questi dati sono confermati dal rapporto annuale dell’Istat per il
2007, secondo il quale il 50 per cento dei nuclei familiari vive con
meno di 1.900 euro al mese, il 15 per cento delle famiglie non arriva
alla quarta settimana, mentre il 6,2 per cento e il 10,4 per cento ritiene
di non potersi permettere, rispettivamente, un’alimentazione adeguata e
un sufficiente riscaldamento per l’abitazione;

è cresciuta l’insicurezza delle famiglie italiane che temono di non
essere in grado di far fronte a eventi negativi, come, per esempio, un’im-
provvisa malattia, associata a non autosufficienza, di un familiare o l’in-
stabilità del rapporto di lavoro o gli oneri finanziari sempre maggiori;

la crisi dei mutui subprime ha fatto crescere il numero di famiglie
che si rendono insolventi nei confronti delle banche che hanno concesso
loro un mutuo;
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la diffusione del precariato fra le giovani generazioni rende questa
categoria tra quelle a maggior rischio di povertà, rinviando le possibilità
ed il desiderio di una vita in coppia e di procreare, con riflessi negativi
sul tasso di natalità;

crescono le persone cadute nell’emarginazione senza neppure aver
potuto sperimentare una vita lavorativa e familiare normale; persone con
una traiettoria di mobilità discendente, contrassegnata dalla perdita del la-
voro, dei legami familiari, della stabilità abitativa; persone senza famiglia
che con l’avanzare degli anni si trovano senza sostegni; donne sole con
bambini, prive del sostegno del coniuge o con compagni a loro volta col-
piti dalla precarietà occupazionale, da malattie o inabilità o con genitori
anziani da assistere; persone che subiscono a livello psicologico e relazio-
nale i contraccolpi della disoccupazione o del fallimento e della cessa-
zione di attività autonome;

i poveri e senza dimora sono tornati ad essere visti come minaccia
per la sicurezza, da allontanare e respingere dalle nostre città, special-
mente quando appartengono a minoranze visibili e storicamente colpite
dal pregiudizio, rom e sinti in primo luogo;

tra i processi che generano impoverimento dobbiamo considerare
in modo articolato il fenomeno dell’immigrazione, tenendo conto che la
relativa povertà iniziale rende gli extracomunitari flessibili, adattabili e
sfruttabili nel lavoro nero e sommerso e in altra attività al limite della le-
galità. La riluttanza a concedere loro, per esempio una vera integrazione,
traduce istituzionalmente questa tensione tra integrazione economica ed
esclusione sociale;

l’economia criminale in molte regioni del Sud trova nella povertà
di alcuni territori la possibilità di poter disporre di una manovalanza a
buon mercato per la propria attività;

analizzando nel dettaglio i livelli di spesa per interventi e servizi
sociali a livello regionale, si registrano significativi divari, per cui, a
fronte di un valore medio per abitante di poco superiore a 3.000 euro an-
nui, permangono ampi divari territoriali di spesa sociale, con valori mag-
giori nelle regioni centro-settentrionali e minori in quelle meridionali, con
punte di differenza pari a quasi 2.000 euro annui;

in uno Stato moderno la spesa sociale dovrebbe svolgere una fun-
zione di perequazione delle differenze in termini di dotazione di servizi tra
i territori, operando, in particolare, una redistribuzione delle risorse in base
ai rischi specifici dei diversi comparti, quali la povertà, le condizioni di
salute per la sanità, il disagio per l’assistenza sociale e l’investimento in
capitale umano per l’istruzione;

fra i Paesi dell’Unione europea, l’Italia ha il primato negativo per
quanto riguarda le cifre stanziate per il sostegno alle famiglie, destinando
solo il 3,8 per cento della spesa sociale contro una media europea dell’8,2
per cento: una percentuale modesta che appare davvero risibile se parago-
nata alle quote pari al 10 per cento dei Paesi del Nord Europa e della
Francia, senza contare che la spesa media nell’Unione europea per la fa-
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miglia è pari al 2 per cento del Prodotto interno lordo, mentre in Italia è
pari solo all’1 per cento;

questo perché il nostro modello di welfare si basa su squilibri in-
terni evidenti, collocandosi leggermente al di sopra della media dei Paesi
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ma pre-
sentando uno squilibrio in favore della spesa pensionistica, che costituisce
oltre il 60 per cento della spesa sociale al netto dell’istruzione, mentre la
sanità rappresenta circa il 24 per cento, seguita dall’assistenza (8,1 per
cento),

impegna il Governo:

a considerare la lotta alla povertà, tenendo conto della multidimen-
sionalità del fenomeno e dei processi di impoverimento e non solo della
povertà come esito, un obiettivo ordinario e non straordinario della poli-
tica del Paese;

nel ridisegnare il nuovo modello sociale, a dare rilievo all’aspetto
culturale e valoriale delle scelte, a partire dal riconoscimento della centra-
lità della persona, di una maggiore attenzione alla primaria difesa della
vita e alla concreta valorizzazione del ruolo della famiglia e dei minori;

ad elaborare una nuova riqualificazione della spesa sociale, inter-
venendo soprattutto, d’intesa con gli enti locali e regionali, laddove gli
squilibri territoriali sono maggiori;

a produrre la riorganizzazione in ogni ambito del servizio di soste-
gno economico all’inclusione sociale, con il superamento dell’erogazione
dei sussidi e contributi una tantum e a pioggia;

a predisporre forme nuove di reddito d’accompagnamento sulla
base di progetti personalizzati e di attenzione particolare ai minori, attra-
verso una rete di collaborazione con i servizi abitativi, con i servizi di in-
serimento al lavoro, di istruzione e formazione attiva sul territorio;

ad attivare forme sperimentali di concessione di microcrediti per
sostenere forme di imprenditorialità sociale e forme di mutualità che aiu-
tino a superare l’assistenzialismo per generare percorsi di promozione;

a mettere in atto azioni incisive di contrasto all’esclusione sociale e
alla povertà con idonee azioni territoriali, a seconda della natura dei feno-
meni di esclusione presenti nell’ambito territoriale;

a revisionare la struttura dell’Isee (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente), snellendone la procedura amministrativa per renderlo
sempre più uno strumento di equità volto a stabilire le priorità di accesso
al sistema locale dei servizi, in ogni ambito territoriale sociale;

a valorizzare, nei progetti e nelle azioni di inclusione, l’integra-
zione fra politiche sociali, politiche del lavoro, politiche per la forma-
zione, politiche abitative e politiche della salute attraverso accordi locali
e patti per l’inclusione sociale;

a contribuire all’attuazione di programmi di intervento a livello re-
gionale e locale contro la vulnerabilità delle famiglie dovuta alla povertà,
consistenti in azioni diversificate di sostegno al reddito, consumo respon-
sabile e politiche abitative favorevoli;
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a procedere in tempi rapidi ad una riforma degli ammortizzatori
sociali, che allo stato attuale presentano criticità e strozzature.

(1-00037)

Interpellanze

GHEDINI, SANGALLI, VITALI, BARBOLINI, DE CASTRO, LI
GOTTI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

Bologna Fiere rappresenta un polo di attrazione mondiale per la
sua alta specializzazione settoriale ed è considerato un centro fieristico
di grande vivacità, all’avanguardia per strutture e servizi;

in considerazione della necessità di effettuare interventi di adegua-
mento strutturale, l’ente fiera di Bologna ha usufruito, nell’anno 2006, di
un contributo di 1,5 milioni di euro, assegnato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 7 marzo 2006;

successivamente, la legge 27 febbraio 2006, n. 105, allo scopo di
assicurare la piena funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale,
istituiva un apposito «Fondo per la mobilità al servizio delle fiere», con
una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006, 2007;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
con l’articolo 1, comma 888, autorizzava, a partire dal 2007, un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro per il finanziamento del sistema fieri-
stico nazionale, a favore del citato Fondo per la mobilità al servizio delle
fiere;

all’articolo 1, comma 942, della medesima legge finanziaria per il
2007, «Allo scopo di potenziare l’attività di promozione e sviluppo del
"made in Italy", anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad ele-
vato contenuto tecnologico e l’ammodernamento di impianti già esistenti»,
è stato previsto, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite mas-
simo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007, rinviando le mo-
dalità, i criteri ed i limiti del contributo ad un decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanarsi entro due mesi dall’entrata in vigore
della stessa legge finanziaria;

il decreto ministeriale n. 83 del 2008, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico il 7 aprile 2008, individua le modalità per la conces-
sione di contributi agli enti fieristici per potenziare l’attività di promo-
zione e sviluppo del made in Italy, prevedendo al comma 2 dell’art. 3,
che con bando di gara siano stabiliti i criteri di redazione dei progetti
di investimento e i parametri per la formazione della graduatoria per l’at-
tribuzione dei relativi finanziamenti;

tenuto conto che, allo stato attuale, non risulta che siano stati an-
cora emanati i suddetti provvedimenti,
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si chiede di sapere se il Governo intenda emanare, in tempi brevi, gli
atti di cui in premessa per consentire alla Fiera di Bologna di potenziare la
propria attività in un settore che risente di una forte concorrenza da parte
di altri importanti enti fieristici italiani e stranieri.

(2-00035)

D’ALIA, FOSSON, CINTOLA, CUFFARO. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

negli ultimi mesi risultano raddoppiati gli sbarchi di immigrati
clandestini sulle coste italiane e sono aumentate le richieste di asilo;

i Centri di accoglienza (Cda-Cpsa) servono al primo soccorso e ad
un’accoglienza limitata al tempo necessario per l’identificazione dei mi-
granti sbarcati e al successivo trasferimento nei Centri di accoglienza
per richiedenti asilo (Cara) o nei Centri di identificazione e espulsione
(Cie); i centri di accoglienza operativi sono attualmente 10;

i Cara ospitano solo i profughi sbarcati in Italia che chiedono asilo
politico, o comunque i richiedenti asilo politico privi di documenti di
identità, in attesa del riconoscimento del loro status di rifugiato o di pro-
tezione internazionale, che viene deciso dalle Commissioni territoriali; at-
tualmente i centri operativi sono 6, mentre le Commissioni territoriali
sono 10, a Gorizia, Milano, Torino, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone,
Trapani e Siracusa;

altra cosa sono invece i Cie, i vecchi Centri di permanenza tempo-
ranea (Cpt), destinati alla detenzione, convalidata dal giudice di pace, de-
gli stranieri non comunitari privi di permesso di soggiorno, per un periodo
massimo di 60 giorni; i centri attualmente operativi sono 10, per una ca-
pienza complessiva di 1.219 posti;

da un’inchiesta pubblicata dal settimanale «L’Espresso», il 4 set-
tembre 2008, a firma di Fabrizio Gatti, risulta che il Governo ha improv-
visato l’apertura di nuovi centri di accoglienza in tutta Italia, gestiti da pri-
vati e spesso all’insaputa di sindaci e cittadini per fare fronte all’emer-
genza; si tratta di centri dedicati all’accoglienza degli stranieri in attesa
del verdetto della Commissione territoriale per il riconoscimento dello sta-
tus di rifugiati; molto spesso sono gli stessi enti gestori dei Cara ad avere
l’appalto dei centri destinati all’emergenza e non sempre la qualità dei
nuovi centri emergenziali è buona;

il Governo ha appena stanziato 30 milioni di euro per la costru-
zione di 10 nuovi Cie, con l’obiettivo di avere un centro in ogni regione;
il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di
quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi
per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni
di euro dal 2008 al 2010;

il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a
4.640, ma il limite della detenzione salirà da 60 giorni a 18 mesi, con il
conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato
che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato,
con un conseguente aumento dei costi di mantenimento,
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si chiede di sapere se tali notizie corrispondano al vero e, in tal caso,
quale sia il piano delle scadenze per questi interventi per verificare la qua-
lità dei servizi prestati, il controllo dei costi e l’efficacia dei servizi.

(2-00036 p. a.)

Interrogazioni

PINOTTI, SCANU, ANDRIA, AMATI, DEL VECCHIO, GA-
SBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA. – Al Ministro della difesa. – Pre-
messo che:

al Senato è in corso di esame, in commissione, il decreto-legge n.
150 del 29 settembre 2008 (Atto Senato n. 1061), recante proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali per l’anno 2008;

contestualmente sono stati presentati alla Camera il disegno di
legge finanziaria e il disegno di legge recante il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2009, e il bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011;

nella «Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa per l’esercizio finanziario 2009», nella quale
sono indicati, tra l’altro, la missione istituzionale, lo scenario politico-mi-
litare e l’evoluzione dei bilanci della difesa, è possibile leggere che gli ef-
fetti dei tagli sulle spese di esercizio – subiti negli anni 2004, 2005, 2006
– sono andati molto al di là di un razionale e sostenibile contenimento in-
cidendo gravemente e pericolosamente sulla vera e propria prontezza ope-
rativa, dove sono in gioco l’efficacia, la sicurezza del personale e la dispo-
nibilità dello strumento, non solo a fini nazionali, ma anche a supporto
degli impegni – obblighi internazionali assunti;

nel documento è possibile leggere, tra l’altro, che:

«La manovra finanziaria di cui alla legge di conversione del DL
112/2008 prefigura un andamento degli stanziamenti a legislazione vigente
in deciso progressivo decremento, da circa 20,3 miliardi di euro per il
2009 a poco più di 18, 9 miliardi per l’anno 2011.»;

«il differenziale tra input finanziario ed output richiesto allo stru-
mento [militare] (...) rischia di compromettere irrimediabilmente le capa-
cità produttive dell’organizzazione»; nel «settore Esercizio, le previsioni
di spesa ammontano a 1.887,9 ME con un decremento rispetto al 2008
di –775,3 milioni di euro (-29,1 per cento). Tali volumi finanziari risul-
tano assolutamente insufficienti per assicurare sia pure al minimo livello
di adeguatezza, le attività di addestramento e formazione, le attività ma-
nutentive, scorte di materiali per uno strumento aderente agli impegni na-
zionali oltre a quelli NATO/UE/ONU»;

«le proiezioni su base triennale 2009-2011, evidenziano il rischio
di un progressivo decadimento operativo dello strumento militare con
una riduzione prossima all’azzeramento delle esercitazioni, delle ore di
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moto e di volo delle varie componenti, una sensibile riduzione delle atti-
vità manutentive sui sistemi d’arma in inventario, con un conseguente di-
retto impatto sia sull’efficienza operativa delle capacità disponibili che in
termini patrimoniali, una situazione di irreversibilità sia nel settore delle
scorte operative e strategiche che nel settore infrastrutturale»;

tutto ciò significa che «In termini di «output operativo», nel 2009:
l’Esercito potrà svolgere circa 2.880 esercitazioni a fronte delle 7.500 pre-
visionali del 2008; la Marina disporrà di circa 29.800 ore di moto a fronte
delle 45.000 previsionali del 2008; l’Aeronautica potrà effettuare circa
30.000 ore di volo a fronte delle 90.000 previsionali del 2008»;

la necessità «di mettere a disposizione del bilancio della difesa le
risorse indispensabili all’assolvimento dei suoi compiti» è stata chiara-
mente espressa nella relazione annuale, consegnata agli atti, ai sensi del
art. 3, comma 68, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

nella suddetta Nota è chiaramente indicato che la sofferenza dei bi-
lanci della difesa, registrata negli anni 2004, 2005 e 2006, è stata attenuata
negli anni 2007 e 2008, con una inversione degli stanziamenti di bilancio
decisa dal precedente Governo che ha consentito alle Forze armate di ono-
rare tutti gli impegni presi a livello internazionale e di porre le basi per
conseguire un recupero, seppur minimale, in taluni settori vitali dell’orga-
nizzazione che registravano all’inizio del 2008 un gap di attività non
svolte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di garan-
tire il mantenimento di tutti impegni «fuori – area» assunti dal nostro
Paese nell’ambito della comunità internazionale, in considerazione della
drammatica situazione descritta in premessa, con particolare riferimento
alla carenza delle dotazioni di bilancio e delle conseguenti gravi carenze
nella attività addestrativa, ritenute tali negli stessi atti ufficiali del Go-
verno.

(3-00290)

POLI BORTONE. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’eco-
nomia e delle finanze. – Premesso che con nota prot. DGSCER/V/Resp.
Uff./1039, il Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione rispondeva al quesito del Comitato regionale per le
comunicazioni di Bari, in merito alla verifica della regolarità della posi-
zione delle emittenti televisive locali, rilevava che «l’ENPALS di Bari
ha fatto conoscere che alcune emittenti interessate presentavano delle irre-
golarità nel pagamento dei contributi e, in conseguenza, nei confronti delle
emittenti interessate è stato avviato il procedimento in contraddittorio ex
legge 241/1990 finalizzato all’accertamento delle posizioni individuali
ed alla eventuale esclusione dei contributi. Detto procedimento è ancora
in corso»,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, non ritengano, prudenzialmente, di dover bloccare
l’erogazione dei contributi nei confronti delle emittenti interessate all’ac-
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certamento della regolarità della documentazione per evitare eventuali
danni al bilancio dello Stato.

(3-00291)

FILIPPI Marco. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, delle infrastrutture e trasporti e della giustizia. – Premesso che:

lo scorso 2 ottobre 2008 quattro operai hanno perso la vita sul
luogo di lavoro in Toscana. Tre di questi in un incidente avvenuto in
un cantiere allestito sull’autostrada A1 per la realizzazione della Variante
di Valico, nei pressi di Barberino del Mugello (Firenze);

secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto per il
cedimento della passerella della piattaforma su cui gli operai stavano la-
vorando ad un’altezza di 35 metri;

a distanza di cinque giorni, i lavoratori edili si sono riuniti in as-
semblea per denunciare condizioni di lavoro esasperanti, con i ritmi di la-
voro sempre più stressanti, sempre più spesso svolti in subappalto, in si-
tuazione di precarietà e in assenza totale di rappresentanza sindacale;

molti lavoratori denunciano anche una formazione inadeguata, a
volte inesistente e formale, che non corrisponde al lavoro da svolgere
nel cantiere, nonché turni di lavoro massacranti, fino a 12 ore. La velocità
con cui si procede nell’esecuzione dei lavori comporta la diminuzione
delle strutture di sicurezza e riduce i costi;

in molte imprese edili non c’è rappresentanza sindacale unitaria
perché non si presentano delegati poiché molti operai sono lavoratori in-
terinali, sotto pagati e sotto ricatto;

tenuto conto che tutti gli incidenti sul lavoro hanno motivi speci-
fici, ma rivelano delle costanti su cui è possibile intervenire: i ritmi e i
carichi di lavoro, il subappalto, il criterio delle gare al ribasso, le carenze
nel sistema formativo, la carenza e qualità dei controlli,

si chiede di sapere:

quali siano le cause che hanno portato al tragico incidente di Bar-
berino del Mugello e se i Ministri in indirizzo intendano chiarire le even-
tuali responsabilità, ivi compreso l’eventuale subappalto dei lavori ad im-
prese non qualificate per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori;

se gli oneri di sicurezza previsti nel quadro economico dell’appalto
in questione fossero sufficienti e se le ispezioni eseguite dal competente
Ispettorato del lavoro in ordine alle strutture del cantiere in questione ab-
biano rilevato anomalie;

se non ritengano necessario impartire specifiche direttive affinché
la programmazione degli interventi degli Ispettorati del lavoro sia intensi-
ficata e rivolta in via prioritaria al controllo delle imprese ad alto indice di
pericolosità, anche in coordinamento con le strutture degli enti locali, ove
esistenti.

(3-00294)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

MARITATI, RUTELLI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BLAZINA,
CAROFIGLIO, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, GHE-
DINI, GRANAIOLA, GUSTAVINO, LUSI, MARINARO, MARINO
Mauro Maria, MICHELONI, PERDUCA, PORETTI, RANDAZZO, RU-
SCONI, SOLIANI, STRADIOTTO, VIMERCATI. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che:

gli organi di informazione in questi giorni hanno evidenziato che,
tra le circa 21.000 persone sbarcate a Lampedusa dal 1º gennaio 2008 per
entrare in modo irregolare in Italia, oltre 1.300 erano minori non accom-
pagnati;

sembra che di molti di questi bambini vengano presto perse tutte le
tracce, cosı̀ da far pensare che vengano immessi nell’orribile circuito del
traffico di esseri umani;

tutto questo avviene nonostante il grandissimo impegno quotidiano
delle Forze dell’ordine che spesso diventano impotenti di fronte alla gra-
vità e alla complessità del problema,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del fenomeno ampiamente denun-
ciato;

quali misure siano state adottate sinora per proteggere e salvaguar-
dare da spaventosi pericoli i minori che giungono in Italia in modo irre-
golare;

come il Governo intenda operare per concentrare in tempi brevi
ogni sforzo ed energia in favore di questi bambini, bambine, ragazzi e ra-
gazze, per toglierli dal turpe mercato e per evitare che vi cadano;

se il Governo intenda mettere in atto misure, anche eccezionali, e
quali, per combattere in modo deciso il traffico ed il mercato di esseri
umani che colpisce anche la dignità di ciascuno di noi.

(3-00292)

RUTELLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

il Ministero per i beni e le attività culturali ha intrapreso a partire
dall’estate 2007 un negoziato extragiudiziale con la Commissione liquida-
trice della collezione Symes nominata dal Tribunale di Londra al fine di
verificare la possibilità di recuperare beni archeologici appartenenti al pa-
trimonio italiano;

la collezione Symes rappresenta uno dei più scandalosi fenomeni
di accumulo di beni archeologici attraverso operazioni illecite, intermedia-
zioni disinvolte, acquisizioni di patrimoni trafugati illegalmente, in misura
molto rilevante provenienti dall’Italia;

il recupero di capolavori archeologici trafugati dall’Italia nell’arco
degli ultimi anni ha permesso di evidenziare numerose, gravissime opera-
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zioni commerciali poste in essere da Robin Symes e suoi collaboratori,
che hanno coinvolto, tra l’altro, la Venere di Morgantina, la Kylix di One-
simos – Eufronio, il volto d’avorio proveniente da Cesano, quattro impor-
tanti reperti restituiti dal Getty Museum nel 2007 a conclusione di un ser-
rato negoziato condotto dal Ministro pro tempore;

il negoziato della Commissione preposta presso il Ministero al re-
cupero delle opere italiane con la Commissione liquidatrice è bloccato su
un binario morto;

non risulta alcuna iniziativa del Ministro per sbloccare questa si-
tuazione incresciosa;

saranno posti all’asta a Londra, il prossimo 15 ottobre, alcuni im-
portanti reperti provenienti dalla collezione Symes,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per recu-
perare al patrimonio italiano le numerose opere indubbiamente provenienti
dal territorio nazionale illecitamente acquisite dal signor Symes e dai suoi
collaboratori;

quali iniziative il Governo abbia preso per bloccare la messa all’a-
sta di capolavori che potrebbero essere stati trafugati dall’Italia.

(3-00293)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NEGRI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso che:

da una notizia apparsa sul quotidiano «La Stampa» del 4 ottobre
2008, a Borgaretto, frazione nel comune di Beinasco in provincia di To-
rino, Giorgio e Maurizio Frau, due fratelli di 27 e 33 anni, manutentore
delle Ferrovie dello Stato il primo e magazziniere il secondo, sarebbero
rimasti vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di carabinieri ap-
partenenti al primo battaglione Piemonte di stanza a Moncalieri;

in merito all’accaduto, i fratelli Frau, nella denuncia depositata da-
gli stessi presso il Comando dei carabinieri di Beinasco, dichiarano di es-
sere stati aggrediti senza un motivo plausibile da una decina di carabinieri
presenti ad una cena in un locale di Borgaretto; in particolare, secondo la
ricostruzione dei fatti fornita dai fratelli Frau, gli stessi sarebbero stati bar-
baramente malmenati, spinti a terra, e ricoperti di calci e pugni; successi-
vamente, sarebbero stati trasportati al pronto soccorso di Orbassano dove,
ad uno di loro sarebbe stata riscontrata la frattura della testa dell’omero e
una lussazione alla scapola destra e, ad entrambi, lividi e contusioni su
molte parti del corpo;

la vicenda ha indotto sia l’autorità giudiziaria competente che
l’Arma dei Carabinieri ad aprire un’indagine per far piena luce sullo svol-
gimento dei fatti e per accertare eventuali responsabilità in ordine al trat-
tamento dei fratelli Frau,
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si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa non ritenga urgente promuovere, nel-
l’ambito delle proprie competenze, ogni verifica ed accertamento sull’ac-
caduto, per giungere in tempi rapidi ad una completa e chiara ricostru-
zione della vicenda che ha visto coinvolti i signori Giorgio e Maurizio
Frau;

qualora fossero accertate responsabilità in capo ai carabinieri coin-
volti nella vicenda, se e quali iniziative il Ministro, nell’ambito delle pro-
prie competenze, ritenga di dover assumere nei confronti dei responsabili
del grave episodio anche in considerazione di due dei tre principi fonda-
mentali che ancora oggi caratterizzano l’Arma dei Carabinieri che stabili-
scono che i Carabinieri devono considerarsi costantemente in servizio, in
qualunque circostanza ed a qualunque ora e che devono sempre avere un
contegno distinto, urbano, fermo, dignitoso e calmo, oltre che imparziale
ed umano;

se, in generale, il Governo non ritenga opportuno prevedere un’ur-
gente attività di formazione di tutte le forze deputate a garantire la sicu-
rezza sul territorio nazionale, per far sı̀ che l’esercizio del potere avvenga
sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e non interferi-
sca quindi sulla sfera di diritti e libertà della persona costituzionalmente
tutelati.

(4-00642)

D’ALIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

i giudici del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia,
con un’ordinanza del 27 agosto 2008, hanno ordinato alla Prefettura di so-
spendere il rilascio dei permessi di soggiorno per l’assunzione di colf e
operai in seguito ad un ricorso della Cisl milanese che, nel dicembre
2007, denunciò gravi falle nel sistema informatico che gestiva la spedi-
zione delle domande in occasione dell’ultimo decreto flussi (170.000 i po-
sti, oltre 700.000 le domande in tutto il Paese);

qualcosa, infatti, non ha funzionato quando centinaia di migliaia di
datori di lavoro italiani si sono messi al computer per partecipare alla
corsa per ottenere l’autorizzazione ad assumere lavoratori extracomunitari.
I computer si sono spesso bloccati quando hanno dovuto leggere nomi e
cognomi troppo lunghi (in particolare quelli di lavoratori dello Sri Lanka)
con grave danno non solo dei cingalesi stessi, ma anche di tutti coloro
che, a causa del blocco, non hanno potuto inserire la propria domanda;
i posti, infatti, sono andati esauriti dopo pochi minuti dall’inizio della pro-
cedura, cominciata alle ore 8 del 15 dicembre 2007;

il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha ritenuto
plausibile che il sistema informatico non abbia funzionato ed ha ordinato
alla Prefettura di spiegare esattamente cosa sia accaduto ed ha pertanto so-
speso il rilascio di ulteriori nulla osta in relazione alle istanze spedite il 15
dicembre per evitare ulteriori danni ai datori di lavoro e ai lavoratori che
hanno subito il blocco;
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le stesse difficoltà in ordine alla procedura informatica si sono ve-

rificate in quasi tutte le altre regioni italiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno

intervenire in merito a tale vicenda, e se non ritenga questi avvenimenti

una prova dell’irrazionalità del sistema delle quote, cosı̀ come oggi è strut-

turato, che danneggia non solo gli stranieri che aspirano a lavorare rego-

larmente in Italia, ma anche i datori di lavoro, e se non ritenga pertanto

opportuno, per quanto di competenza, sollecitare una rapida modifica della

normativa in questione.

(4-00643)

SARO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la delibera della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1246

del 26 giugno 2008, recante «individuazione zone vulnerabili da nitrati di

origine agricola, approvazione preliminare», adottata sulla base di una re-

lazione tecnica predisposta da Agenzia regionale per la protezione del-

l’ambiente e dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friiuli inter-

viene su: a) l’inquinamento delle acque della laguna di Marano e Grado ai

sensi dell’articolo 3 della direttiva 91/676/CEE; b) la perimetrazione, ai

sensi dell’articolo 92, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell’ area

vulnerabile (territorio di 52 comuni della media pianura friulana in provin-

cia di Udine), bacino drenante della laguna di Grado e Marano, in rela-

zione alla presenza di nitrati nelle acque fluviali della bassa friulana e

l’eutrofizzazione della laguna;

la presenza di nitrati nelle acque superficiali o sotterranee deve tro-

vare la sua causa in una molteplicità di fattori non necessariamente con-

nessi all’attività agricola: essa è adducibile a fenomeni di inquinamento

di tipo diffuso non necessariamente rapportabili all’esclusivo uso di ferti-

lizzanti azotati ed al non corretto smaltimento di reflui zootecnici ecce-

denti rispetto alle esigenze agronomiche, ma anche a spandimenti delle

reti fognarie, a fonti puntuali di inquinamento quali gli scarichi di reflui

urbani e industriali o al rateo di deposizione atmosferica secca ed umida

che in Italia è stato stimato in 20-35 Kg N/anno/ettaro (si veda anche Rap-

porto sull’Ambiente 2006 dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e

del territorio). Riguardo a quest’ultimo aspetto, va sottolineato che le prin-

cipali sorgenti di ossidi d’azoto sono gli impianti di riscaldamento civile e

industriale, il traffico autoveicolare, le centrali di produzione di energia e

un ampio spettro di processi industriali (produzione di vetro, calce, ce-

mento, eccettera) e, non da ultimo, gli incendi delle aree boschive e non;

il dogma erroneo che imputa all’agricoltura l’esclusiva responsabi-

lità dell’arricchimento di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e

della conseguente eutrofizzazione degli ambienti acquatici va quindi ri-

considerato alla luce del corretto bilancio agroambientale tra input ed

output;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 112 –

70ª Seduta (antimerid.) 9 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



dalla lettura degli allegati tecnici alla delibera citata (allegati A e B)
emergono affermazioni non condivisibili sul piano tecnico, quali:

a) per quanto riguarda l’eutrofizzazione dell’ambiente acquatico la-
gunare, motivo dell’estensione a tutto il bacino scolante della laguna di
Grado e Marano della vulnerabilità dell’area ai nitrati, appare all’interro-
gante incongruente l’asserzione che porta a considerare che non è la quan-
tità di fosforo che determina l’eutrofizzazione nelle acque lagunari. È evi-
dente invece che solo la riduzione del contenuto di fosforo potrebbe favo-
rire il riequilibrio dell’ecosistema lagunare in accordo anche con i risultati
ottenuti da numerosi studi e ricerche nazionali e non;

b) per quanto riguarda la lisciviazione dei nitrati dai suoli agrari
riferita a quattro comuni della zona dichiarata vulnerabile ed estesa a tutta
l’area di indagine, appare all’interrogante improprio avvalorare l’accura-
tezza dei carichi di azoto sulla base di una stima di valori di nitrato lisci-
viato; in particolare, risulta quantomeno discutibile che un tanto sia avve-
nuto estendendo i tassi di lisciviazione stimati in quattro comuni a tutta
l’area del bacino scolante, ben sapendo quanto differiscano nella realtà
le tipologie di suolo e i carichi di concimazione azotata. Tale irragione-
vole sovrastima trova conforto anche in base a quanto osservato in pianura
padana (Autorità di bacino del Po e Regione Emilia-Romagna);

c) tra le numerose incongruenze, merita far presente che l’asser-
zione che indica le concentrazioni di azoto nella laguna di Marano e
Grado superiori di ben cinque volte quella riscontrate nella laguna di Ve-
nezia non trova fondamento perché si è voluto comparare espressioni di
concentrazione azotata chimicamente differenti (N inorganico e N-NO3).
Qualora si esprimano le grandezze coerentemente, si potrà verificare l’ine-
sattezza dell’asserzione riportata nell’allegato;

il documento appare fortemente speculativo nell’intento di voler
dimostrare che l’eutrofizzazione dell’ ambiente lagunare è dovuta alla pre-
senza di nitrati da origine agricola.

quanto sopra affermato evidenzia quanto un assunto tecnico-scien-
tifico non corretto abbia portato ad un’immotivata estensione della peri-
metrazione delle zone vulnerabili ai nitrati, con evidente relativo aggrava-
mento dei costi dei gestione degli operatori di settore di un ampio territo-
rio della pianura friulana in provincia di Udine,

si chiede di conoscere quali interventi i Ministri in indirizzo inten-
dano attivare al fine di rivalutare gli elementi scientifici della conoscenza
e della presenza di azoto e fosforo nelle acque, anche con il supporto di
altre istituzioni tecnico-scientifiche del territorio regionale, ciò al fine di
ridefinire la perimetrazione approvata, che rimanendo tale rischia di met-
tere in crisi l’agricoltura di larga parte del Friuli-Venezia Giulia.

(4-00644)

CURSI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Si chiede di
sapere:

se, nell’ambito della preannunciata riorganizzazione dell’aeroporto
«Valerio Catullo» di Verona Villafranca, peraltro ancora in corso di defi-
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nitiva redazione da parte del Consiglio di amministrazione, nell’intesa che
sia un piano idoneo a perseguire quegli obiettivi di sviluppo delle attività
di trasporto passeggeri e merci cui affidare il rilancio dello scalo veneto,
saranno assicurati adeguati sistemi di sicurezza, necessari anche in consi-
derazione delle particolari condizioni meteo-climatiche del luogo;

altresı̀, se nel delineato programma saranno assicurati il rispetto dei
livelli occupazionali e la tutela dei diritti del personale dipendente (che ha
mostrato di possedere elevata professionalità, consentendo il raggiungi-
mento degli attuali livelli di efficienza dell’aeroporto). Vive preoccupa-
zioni si colgono, infatti, tra i dipendenti dell’azienda in relazione all’ipo-
tesi che il processo di riorganizzazione degli aeroporti del Garda (Brescia
e Verona), di cui si sente parlare, possa preludere a riduzioni di personale
ai vari livelli professionali, in particolare nel settore della sicurezza. Al
riguardo, inoltre, è viva la preoccupazione che il predetto progetto di rior-
ganizzazione possa, di fatto, arenarsi nelle aule di giustizia a causa del
contenzioso che potrebbe determinarsi a seguito di eventuali licenziamenti
o «demansionamenti» del personale.

(4-00645)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00291, della senatrice Poli Bortone, sul pagamento dei contributi
da parte di emittenti televisive locali nel Sud d’Italia.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 67ª seduta pubblica del 7 ottobre 2008,
nell’intervento della senatrice Garavaglia:

a pagina 53:

alla seconda riga del primo capoverso sostituire la parola: «contestata» con la
seguente: «contenuta»;

all’ultima riga del quarto capoverso sostituire la parola: «sociale» con la seguente:
«scolastica»;

a pagina 54:

alla terza riga del secondo capoverso sostituire la parola: «discorso» con la
seguente: «decreto»;

alla quarta riga del terzo capoverso sostituire le parole: «tempo libero» con le
seguenti: «tempo pieno»;

a pagina 55:

alla quinta riga sostituire le parole da: «si parla» fino a: «le ore a 24» con le
seguenti: «si parla solo di educazione civica, senza indicazioni di ore dedicate».
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