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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 24 ottobre.

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 9,04 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l’esame
degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del de-
creto-legge. Passa alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Voterà a favore del provvedimento non per
convinzione ma per fedeltà agli impegni elettorali. Pur non recando una
riforma organica della scuola, il decreto-legge contiene misure incisive
che avrebbero potuto essere maggiormente condivise dal mondo della
scuola se fosse stato spazio per un fattivo e proficuo confronto; del resto,
il disagio manifestato nelle piazze, per quanto alimentato strumentalmente
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dall’opposizione, avrebbe dovuto suggerire un supplemento di riflessione.
Invece, il ricorso alla decretazione d’urgenza e la blindatura con il voto di
fiducia restringono gli spazi della dialettica parlamentare impedendo al
Movimento per l’Autonomia, che sostiene il Governo ma non ha rappre-
sentanti nel Consiglio dei Ministri, di partecipare alla definizione di prov-
vedimenti che hanno troppo spesso penalizzato il Mezzogiorno. L’MPA
comprende la necessità di risanare la finanza pubblica e di modernizzare
la pubblica amministrazione, ma gli sforzi in questa direzione devono es-
sere ripartiti equamente in base al principio di eguaglianza sostanziale. La
prospettiva del federalismo fiscale combinata con politiche che sottrag-
gono risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate rischia, invece, di dividere
il Paese. Dovrebbe costituire motivo di preoccupazione, a tale riguardo, la
decisione unanime del Consiglio regionale siciliano di sollevare conflitto
di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alle preroga-
tive statutarie che verrebbero violate dal decreto-legge in votazione. (Ap-
plausi dei senatori Oliva e Cintola).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Voterà contro la conversione del decreto-
legge che affronta un tema cruciale per lo sviluppo del Paese e per la lotta
alla disuguaglianza sociale con un approccio ragionieristico, rivoluzio-
nando il sistema educativo per mere esigenze di cassa, senza affrontare
le autentiche urgenze della scuola e dell’università. Assecondando le ri-
chieste del Ministro dell’economia e delle finanze, i provvedimenti finora
adottati dal Governo emarginano e penalizzano le famiglie, operano tagli
indiscriminati alla scuola e alla ricerca, scaricano sugli Enti locali gli
oneri del tempo pieno, frustrano la specifica professionalità dei precari
che lavorano negli enti di ricerca pubblici. L’UDC apprezza il coraggio
del ministro Gelmini e condivide la valorizzazione dell’educazione civica,
il ripristino del grembiule e del voto in condotta, il contenimento dei costi
dei libri di testo. Tuttavia, è davvero difficile credere che, a seguito di un
taglio di 7,8 miliardi di euro e con una riduzione di 87.341 docenti, i ser-
vizi scolastici e il tempo pieno resteranno invariati e saranno addirittura
aumentate le retribuzioni degli insegnanti. Non comprende d’altronde
come l’opposizione avrebbe potuto avanzare proposte alternative se manca
un progetto su cui confrontarsi. La scuola primaria italiana è una delle mi-
gliori nel mondo e la diatriba lessicale sul maestro unico o prevalente na-
sconde la volontà di smantellare un bene comune. Una riforma autentica
avrebbe dovuto ispirarsi ai criteri della gradualità, della continuità, della
qualità, del merito. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Con-

gratulazioni).

BELISARIO (IdV). Il dibattito sul decreto-legge è stato deludente, il
Ministro dell’istruzione si è arroccata sulle sue posizioni e ha eluso il con-
fronto con i soggetti interessati alla riforma della scuola, il Presidente del
Consiglio ha continuato a sottrarsi alla discussione parlamentare. Vere e
proprie note di colore, le norme sul grembiule e il voto in condotta
sono evidentemente insufficienti a contrastare fenomeni sociali come la
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crescita delle disuguaglianze e il bullismo. La previsione del maestro
unico è in contraddizione con le più recenti acquisizioni della psicologia
dello sviluppo che attestano l’importanza di un insegnamento plurimo e
di un’offerta formativa diversificata. Il provvedimento è in continuità
con una politica di tagli e di blocco del turn over che mira a indebolire
la scuola pubblica e a trasformare le università in fondazioni private. La
scuola riveste un’importanza essenziale per la democrazia e per lo svi-
luppo: l’Italia dei Valori è dunque solidale con la protesta pacifica di fa-
miglie e di studenti, ispirata da convinzioni non ideologiche e non control-
lata da alcuna forza politica, ed esprime apprezzamento per il comporta-
mento responsabile delle Forze dell’ordine. (Applausi dai Gruppi IdV e

PD).

BRICOLO (LNP). La Lega partecipa al Governo Berlusconi con l’o-
biettivo di operare le riforme che il Nord attende in direzione di un assetto
federalista dello Stato e di sanare i danni compiuti dal Governo Prodi. La
Lega pertanto plaude alla riforma del mondo della scuola, alla quale l’op-
posizione non ha saputo contrapporre che critiche e falsità. Non risponde
infatti al vero che l’offerta di tempo pieno sarà ridotta, che le scuole di
montagna saranno chiuse o che gli insegnanti di sostegno diminuiranno.
Anzi, l’istituzione del maestro prevalente libererà numerosi docenti che
potranno ampliare l’offerta di tempo pieno anche laddove non era stato
possibile. La verità è che con il decreto prende avvio una riforma com-
plessiva della scuola, operando innanzitutto un’opportuna razionalizza-
zione delle risorse economiche e umane, per ridurre gli sprechi, premiare
il merito e valorizzare i docenti anche sul piano della retribuzione. Parti-
colarmente apprezzabile per i risparmi che consente alle famiglie è la
norma sui libri di testo, fortemente voluta dal ministro Bossi. Positive
sono state inoltre le posizioni assunte dal ministro Gelmini sulla mozione
approvata alla Camera per l’istituzione delle classi ponte, strumento di in-
tegrazione degli alunni stranieri, analogamente a quanto avviene in Fran-
cia e Spagna, e non di esclusione come strumentalmente sostenuto dall’op-
posizione. La Lega inoltre è a favore della regionalizzazione degli inse-
gnanti, misura indispensabile per coltivare e favorire negli alunni la cono-
scenza del proprio territorio, ma anche la difesa della cultura e delle tra-
dizioni nazionali. Invita infine l’opposizione a non cavalcare la protesta di
frange giovanili, ricorrendo a comportamenti inaccettabili come avvenuto
ieri con il tentativo di bloccare i lavori della seduta pomeridiana, ma ad
affrontare con serietà i problemi della scuola nell’interesse di quegli stessi
giovani. (Reiterati applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratula-
zioni).

FINOCCHIARO (PD). Come riconosciuto anche dalla Presidente di
Confindustria, il decreto-legge all’esame, vantato come riforma della
scuola, è soltanto un provvedimento di contenimento della spesa pubblica,
mosso da mere esigenze contabili nell’ambito degli interventi operati nella
legge n. 133. Ne è la testimonianza il fatto che, a differenza delle prece-
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denti riforme, il decreto non è stato preceduto da alcun approfondimento
nel merito con i protagonisti del mondo della scuola, determinando una
massiccia protesta, e colpisce il comparto della scuola elementare, unani-
memente giudicata tra le migliori in Europa. Al riguardo stupisce la pro-
tervia con cui vengono respinte le obiezioni, sia che esse provengano dal-
l’opposizione parlamentare che da autorevoli studiosi del mondo della
scuola e universitario, di chi si oppone alla pseudo-riforma in nome della
valorizzazione dell’istruzione e della ricerca, quali leve per lo sviluppo del
Paese. Questo è anche il senso dell’appello, non ascrivibile ad alcuna parte
politica, rivolto dagli studenti di un liceo romano a difesa della scuola
pubblica quale elemento di democrazia e pari opportunità. Ma, di fronte
alle critiche, espresse anche nell’Aula del Senato, il ministro Gelmini ha
scelto il suo silenzio, segno di afasia rispetto alla vitalità delle proposte
e delle iniziative che avanzate dal mondo della scuola e dell’università.
Ben altra era l’impostazione del Governo Prodi nel Libro bianco, imper-
niato sul rigore dell’analisi, sul contenimento dei costi ma nel quadro della
valorizzazione del ruolo, delle competenze e delle professionalità del
mondo della scuola e dell’università, nonché sulla ricerca del confronto.
Quel confronto che il Ministro elude perché il Governo ha deciso centra-
listicamente di attingere risorse tagliando servizi essenziali ai cittadini:
oggi alla scuola; fra qualche giorno, quando si discuterà della conversione
del decreto-legge n. 154, alla sanità. Per questo la protesta nel Paese non
cesserà e l’opposizione saprà farsene interprete in Parlamento. (Vivi, pro-
lungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratula-

zioni. Commenti dal Gruppo PdL).

QUAGLIARIELLO (PdL). La grave crisi economica in corso impone
una riqualificazione della spesa pubblica che non può non coinvolgere an-
che la scuola. Accanto a questo è necessario prestare una particolare atten-
zione ai bilanci delle famiglie che, grazie alla norma che impedisce inutili
rinnovi dei libri di testo, saranno protette dalle speculazioni delle case edi-
trici. Come la riforma Gentile, che prese le mosse dall’esigenza di ristrut-
turare la spesa, ma fu in grado di informare il sistema scolastico sulla base
di un progetto culturale complessivo, il provvedimento in esame non è
guidato da criteri di mera economicità, ma tende a far tornare nelle scuole
il principio di autorità e ad attribuire agli insegnanti il rispetto e il ricono-
scimento economico che meritano. Non ci si deve sottrarre al confronto
con gli studenti che manifestano nelle piazze, meno numerosi di quanto
la propaganda e i media vogliano far credere, ma forte è il rischio che
essi diventino, come accaduto già nel 1968, una massa utilizzata dalle
élite corporative per difendere i propri privilegi e contribuire cosı̀ al dete-
rioramento della scuola pubblica. La maggioranza, dunque, proseguirà nel
cammino riformatore che ha intrapreso, ascoltando le esigenze della mag-
gioranza silenziosa degli studenti, che non condivide le manifestazioni e
reclama il diritto di continuare a seguire le lezioni, combattendo gli spre-
chi e i privilegi che allignano all’interno degli atenei e difendendo la de-
mocraticità dell’istruzione pubblica attraverso la meritocrazia. (Vivi, pro-
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lungati applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Molte con-

gratulazioni).

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Si dichiara favorevole al provvedimento,

criticando la mobilitazione di piazza, di cui sono protagonisti studenti e

professori universitari, benché il decreto-legge non contenga alcuna norma

riguardante gli atenei. Nelle manifestazioni, criticate anche da pensatori di

sinistra come Umberto Eco, che hanno coinvolto studenti di estrema destra

e di estrema sinistra e in cui è stata strumentalizzata anche l’inconsapevo-

lezza di alcuni bambini delle elementari, si sono infatti distinti docenti che

da giovani hanno militato nelle fila della protesta più estrema, per poi ri-

trovarsi, con poca coerenza, ad occupare posti privilegiati nelle Università.

A chi lo critica ricordando il suo ruolo di Ministro dell’Interno all’epoca

delle manifestazioni studentesche degli anni ’70, ricorda l’appoggio al suo

operato da parte del Partito. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte con-

gratulazioni. Vivaci proteste dai banchi dell’opposizione). Allega il testo

del suo intervento ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

COLOMBO (UDC-SVP-Aut). I giovani che manifestano contro il de-

creto-legge chiedono in maniera concreta e non ideologica garanzie sul

proprio futuro e su quello della ricerca e della pubblica istruzione. I prov-

vedimenti del Governo dispongono invece pesanti tagli, pur motivati da

comprensibili esigenze di contenimento della spesa, senza fornire alcuna

garanzia che i sacrifici imposti possano tornare a vantaggio del sistema

scolastico. Il testo in esame contiene alcune norme condivisibili, ma

manca di una visione capace di ricomporre i conflitti in corso e di rispon-

dere alle attese degli studenti. Voterà dunque contro il provvedimento, in-

vitando i giovani a continuare con responsabilità nell’espressione del pro-

prio malcontento, nel rispetto della libertà e dei diritti di tutti. (Applausi

dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 1108, composto

del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Proteste dai banchi

dell’opposizione. Dai banchi del Gruppo IdV viene esibito uno striscione

con la scritta «Passa la Gemini: referendum»).

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 11.

La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 11,05.
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Presidenza della vice presidente MAURO

Discussione del disegno di legge:

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, re-
cante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati,
di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina
(Relazione orale)

MAZZATORTA, relatore. Il decreto-legge si è reso necessario per
ovviare ad un vuoto normativo venutosi a creare a seguito dell’entrata
in vigore della nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico
telematico e telefonico da parte dei fornitori di servizi telefonici, chiamati
a conservare solo alcuni dati e a cancellare gli altri. In attesa di una so-
luzione alternativa e onde evitare la perdita di dati indispensabili a fini
di giustizia, si ripristina temporaneamente fino al 31 dicembre 2008 la di-
sciplina che consente un più ampio accesso ai dati di traffico e si differi-
scono fino alla stessa data le disposizioni relative all’obbligo per i forni-
tori di assegnare all’utente un indirizzo IP univoco.

SALTAMARTINI, relatore. Il provvedimento in esame dispone l’im-
piego di un ulteriore contingente di 500 militari nelle aree del Paese col-
pite dall’attività di organizzazioni criminali collettive. I militari impiegati,
cui vengono assegnati poteri di identificazione e perquisizione sul posto di
persone sospette di detenere armi o strumenti di effrazione, opereranno
congiuntamente con le Forze di polizia sotto il coordinamento del Mini-
stero dell’interno e a disposizione dei Prefetti e dei Comitati provinciali
per l’ordine e la sicurezza pubblica. Infine, il decreto-legge reca lo stan-
ziamento necessario a finanziare la costruzione di altri dieci centri di iden-
tificazione ed espulsione in considerazione dell’aumento del 60 per cento
del numero degli stranieri clandestini giunti sul territorio nazionale.

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Stante l’esito negativo della 31ª convocazione della
Commissione di vigilanza sulla RAI e tenuto conto del vulnus istituzionale
prodotto dal protrarsi di una situazione che rischia di inficiare il corretto
svolgimento delle prossime elezioni regionali in Abruzzo, invita nuova-
mente i Presidenti dei due rami del Parlamento ad interpretare la decisione
già assunta di procedere ad oltranza nel senso che essa debba considerarsi
assorbente l’intera attività parlamentare.
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PRESIDENTE. Trasmetterà la sollecitazione al Presidente del Senato
in occasione dell’odierna Conferenza dei Capigruppo.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Si associa alle considerazioni del sena-
tore Perduca: la costituzione della Commissione di vigilanza sui servizi
radiotelevisivi non è un’ossessione dei Radicali, bensı̀ una garanzia di
buon funzionamento delle istituzioni. (Applausi dal Gruppo PD).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1072

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARINO Mauro Maria (PD). Gli articoli del decreto-legge sono ete-
rogenei e privi dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza. L’a-
buso della decretazione d’urgenza falsa la dialettica parlamentare e pro-
duce leggi non sufficientemente ponderate, bisognose di ulteriori inter-
venti correttivi. La norma manifesto dell’articolo 2 è particolarmente in-
quietante: anziché aumentare le risorse umane e materiali a disposizione
delle Forze dell’ordine, il Governo opta per una politica dell’immagine
e invia in Campania giovani militari il cui addestramento professionale,
secondo la relazione del Ministro della difesa, è sceso al di sotto del li-
vello di guardia. La presenza dei soldati sul territorio è la risposta
mass-mediatica del centrodestra alle paure che ha alimentato nei cittadini,
ma non è seriamente efficace a contrastare la criminalità organizzata, né
ad aumentare il controllo del territorio. Diversi studi e rilevazioni statisti-
che mostrano che l’insicurezza percepita dai cittadini è maggiore dell’in-
sicurezza reale: alimentando la paura dei cittadini e approntando soluzioni
apparenti, il Governo conduce un gioco pericoloso. (Applausi dal Gruppo
PD e del senatore Li Gotti. Congratulazioni).

MURA (LNP). Illustra l’ordine del giorno G100 che impegna il Go-
verno a istituire un nuovo Fondo di solidarietà per gli amministratori lo-
cali vittime di reati contro la persona nell’esercizio del proprio mandato
politico. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Fosson).

DE SENA (PD). L’addestramento e le capacità investigative delle
Forze di polizia italiane sono note in tutto il mondo. Per contrastare più
efficacemente la criminalità organizzata non occorrono dunque interventi
disomogenei, che rendono più difficile l’applicazione delle norme esi-
stenti: è necessario piuttosto lavorare ad un aggiornamento sistemico delle
norme in materia di certificazione antimafia, scioglimento degli enti locali
con infiltrazioni mafiose, tutela dei collaboratori e delle vittime del racket,
sequestro dei beni mafiosi. Negli ultimi anni, per esigenze di bilancio, le
risorse destinate alle Forze dell’ordine sono state depauperate: in attesa di
un aumento degli organici, occorre rimodulare il sistema di controllo del

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xi –

80ª Seduta (antimerid.) 29 ottobre 2008Assemblea - Resoconto sommario



territorio anche attraverso una programmazione pluriennale. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

LI GOTTI (IdV). Il testo del decreto-legge rispecchia la mediocrità e
l’arroganza del centrodestra, fin dal titolo, enfatico e fuorviante: il Go-
verno ha saputo soltanto operare tagli nei settori della giustizia e della si-
curezza ed in realtà è totalmente privo di una strategia per contrastare la
criminalità organizzata. Trascorsi sei mesi dal suo insediamento, l’Esecu-
tivo non ha presentato alcun progetto in materia di riforma del processo
penale e di misure di prevenzione antimafia ma ostacola l’iter dei disegni
di legge per accelerare i processi, presentati dal Gruppo dell’Italia dei Va-
lori, che giacciono all’esame della Commissione giustizia. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Commenti dai banchi della maggio-

ranza).

MARITATI (PD). Il problema della sicurezza non ha un colore po-
litico e il centrosinistra non si oppone pregiudizialmente al rafforzamento
delle misure di contrasto alla criminalità, ma l’impiego dei militari in
compiti di ordine pubblico è una misura propagandistica e inutile. La cri-
minalità organizzata non ricorre, infatti, a tecniche di guerriglia e richiede
una risposta repressiva affidata a personale investigativo altamente specia-
lizzato. Per queste ragioni il Governo spenderebbe più profittevolmente le
scarse risorse disponibili aumentando i mezzi a disposizione delle Forze
dell’ordine e della magistratura. Anche la costruzione di nuovi centri di
permanenza e di espulsione, oltre ad offendere sentimenti di umanità, so-
lidarietà e rispetto della dignità umana, è misura inefficace per contrastare
l’immigrazione clandestina. Per regolare i flussi migratori occorrono ac-
cordi internazionali e cooperazione allo sviluppo con i Paesi di origine.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

VALLARDI (LNP). Il provvedimento è necessario per affinare gli
strumenti di lotta alla criminalità. Nonostante la riduzione dei reati che
si registra nell’anno in corso rispetto al 2007, a dimostrazione dell’effica-
cia dell’azione intrapresa dal Governo in materia di sicurezza, perman-
gono zone del Paese a forte presenza di criminalità organizzata stanno fa-
cendosi particolarmente attive le mafie straniere. Occorre pertanto raffor-
zare l’azione delle Forze dell’ordine sia con misure tese a colpire i patri-
moni dei clan malavitosi ma anche potenziando, in linea con quanto affer-
mato dal ministro Maroni, gli interventi di prevenzione, repressione e con-
trollo del territorio. Stante inoltre, la massiccia presenza di immigrati clan-
destini nelle zone ad alta densità criminale, come è emerso anche dai re-
centi fatti di Castel Volturno, è necessario arginare l’intensificarsi degli
sbarchi sulle coste del Paese. In questa direzione vanno le misure adottate
nell’articolo 3. Il decreto-legge dispone interventi efficaci e non di natura
demagogica, come affermato invece dall’opposizione, a difesa della sicu-
rezza dei cittadini, bene ritenuto fondamentale dal centrodestra. (Applausi
dai Gruppi LNP e PdL).
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CHIURAZZI (PD). Il ricorso continuo e disinvolto alla decretazione
d’urgenza in materia di sicurezza produce un accavallarsi di norme che
crea disorientamento tra gli operatori e distorsioni su una sfera giuridica
più ampia della materia sulla quale di volta in volta si interviene. Sarebbe
preferibile in materia un intervento normativo teso all’armonizzazione de-
gli istituti che si sono sovrapposti mediante la redazione di un Testo
unico, reclamato da più parti. Anche il decreto-legge in esame interviene
in materie, come l’utilizzo dei militari e l’istituzione dei centri di identi-
ficazione ed espulsione, oggetto di intervento legislativo da parte del me-
desimo Governo soltanto pochi mesi fa. Nel merito, il potenziamento del
contingente di militari nelle zone di emergenza criminale è una misura de-
magogica ma sostanzialmente inefficace contro la criminalità. Infatti, tale
risultato potrebbe essere raggiunto attraverso un rafforzamento degli stru-
menti di investigazione e di coordinamento tra le Forze dell’ordine, ma
ciò non appare possibile a causa dei tagli operati dal Governo ai comparti
della sicurezza e della giustizia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Pardi).

BALBONI (PdL). Le misure contenute nel decreto-legge sono volte
alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione dei reati. In partico-
lare, la proroga intervenuta in materia di conservazione dei dati del traf-
fico telefonico e telematico è un intervento atteso dagli operatori del set-
tore e peraltro condiviso anche dall’opposizione. Il potenziamento del con-
tingente di militari impegnati sul territorio è positivo sia alla luce dei ri-
sultati ottenuti dal loro impiego, ma anche per il fatto che la loro destina-
zione a compiti di pubblica sicurezza consente di dedicare più uomini
delle Forze dell’ordine a compiti di contrasto della criminalità. Per quanto
riguarda i centri di identificazione ed espulsione, stante la forte connes-
sione esistente tra criminalità e immigrazione clandestina, l’adeguamento
di tali strutture all’incremento degli sbarchi clandestini appare una misura
efficace al fine di rendere effettive le espulsioni. Il decreto-legge si con-
figura pertanto come un nuovo tassello della politica propugnata dal cen-
trodestra per garantire maggiore sicurezza i cittadini. Ulteriori misure sono
contenute nel pacchetto sicurezza all’esame del Parlamento. (Applausi dal
Gruppo PdL).

RAMPONI (PdL). L’impiego dei militari per compiti di ordine pub-
blico ha fatto registrare ampio consenso tra l’opinione pubblica e successo
sia nell’opera di controllo del territorio che di difesa delle istituzioni. In-
giustificate appaiono pertanto le critiche dell’opposizione, considerato pe-
raltro che la destinazione dei militari a tali compiti libera risorse umane
tra le Forze dell’ordine per il contrasto attivo alla criminalità. Quanto ai
centri di identificazione ed espulsione, si tratta di una misura necessaria,
pur nella consapevolezza che l’immigrazione clandestina si contrasta in-
tervenendo nei Paesi d’origine, come fatto dai Governi di centrodestra
già a partire dal 2001. Esprime quindi un complessivo apprezzamento
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per gli indirizzi assunti dal ministro Maroni e dal Governo in materia di
sicurezza. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Rinvia il se-
guito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informa che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha verificato non essere contestabili le elezioni di un elenco
di senatori, di cui dà lettura. (v. Resoconto stenografico). Dichiara pertanto
convalidate tali elezioni.

Sulla lapidazione di una donna in Somalia

NEGRI (PD). Chiede che il Governo condanni espressamente la lapi-
dazione di una ventenne accusata di adulterio, avvenuta in una città so-
mala controllata dalle milizie islamiche. Coglie l’occasione per sollecitare
la costituzione della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti
umani, secondo quanto stabilito a luglio dal Senato. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza, che si associa alla condanna dell’a-
troce gesto, riferirà al Governo la richiesta della senatrice Negri.

Sull’aggressione subita da tre studenti nel corso
di una manifestazione a Roma

VITA (PD). Chiede che il Governo riferisca sul ferimento di tre gio-
vani partecipanti alla pacifica manifestazione degli studenti in corso a
Piazza Navona, in seguito all’intervento di militanti di formazioni di
estrema destra. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo nel senso richie-
sto dal senatore Vita.

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

La seduta termina alle ore 12,42.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta del 24 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

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
9,04).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,04)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1108, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che è in corso la trasmissione in diretta televisiva.

Ricordo altresı̀ che nella seduta di ieri si è concluso l’esame degli
emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-
legge.

Passiamo alla votazione finale.

Prego i colleghi di ascoltare chi interviene ed invito coloro i quali
non dovessero essere interessati a lasciare l’Aula.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di ascoltare il senatore Pistorio e invito coloro che
non fossero interessati all’intervento a lasciare l’Aula.

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, questo è l’ennesimo provvedimento di estrema rilevanza po-
litica, economica e sociale che viene proposto al Parlamento attraverso lo
strumento del decreto-legge.

Ritengo pienamente legittima la scelta, signor Ministro, ma allo
stesso tempo credo che questo strumento non sia il più idoneo a favorire
la dialettica più ampia e diffusa, sia nel rapporto politico tra maggioranza
e opposizione, sia all’interno della stessa maggioranza. Ciò perché le con-
dizioni che lo determinano, cioè la necessità e l’urgenza, certo ricorrono,
ma dovrebbero ricorrere con eccezionalità, lasciando invece che l’eserci-
zio della funzione legislativa sia affidato al Parlamento secondo le regole
classiche della tradizione parlamentare.

Dico anche questo, signor Ministro, perché il mio movimento poli-
tico, l’MPA, è parte convinta della maggioranza che sostiene il Governo,
ma non partecipa al Consiglio dei ministri e, per come si è svolta sino ad
oggi l’attività legislativa, di fatto non partecipa alla fase di definizione dei
provvedimenti, potendo soltanto intervenire successivamente per soste-
nerne il contenuto, che troppo spesso ha inciso negativamente sugli inte-
ressi reali che rappresentiamo, in modo particolare quelli del Mezzogiorno
del Paese.

Voglio ricordare al Governo che all’inizio della legislatura una serie
di decreti-legge ha determinato effetti molto negativi sugli interessi dei
nostri territori, a cominciare da quello relativo all’abolizione dell’ICI,
che è stato coperto finanziariamente recuperando le risorse destinate alle
infrastrutture viarie in Sicilia e in Calabria e alle opere sostitutive del
ponte sullo Stretto che il Governo Prodi decise non fosse prioritario;
per continuare con il cosiddetto milleproroghe e arrivare a questi altri
provvedimenti nei quali parte rilevantissima è l’utilizzo del FAS: l’ultimo
che abbiamo avvistato è il decreto-legge n. 162 che il Senato dovrà esa-
minare, nel quale si prevede l’utilizzo di oltre un miliardo di euro del FAS
(Fondo per le aree sottoutilizzate) per coprire i maggiori oneri derivanti
dall’incremento dei costi per l’attività delle imprese dell’edilizia. Non vor-
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rei che il FAS fosse concepito come una sorta di bancomat pronto cassa
per far fronte a tutte le esigenze di finanza pubblica che emergono in que-
sto periodo. Anche perché la crisi economica con la quale facciamo i conti
sta rendendo queste condizioni di emergenza talmente diffuse e frequenti
da rischiare di compromettere, attraverso l’utilizzo di questo strumento, la
possibilità di avviare quelle politiche di sviluppo delle aree più deboli e
bisognose d’attenzione da parte del Governo.

Se vogliamo poi inserire questo ragionamento nel contesto più ampio
dei processi di riforma costituzionale di stampo federalista, che peraltro
noi condividiamo – lo riconfermo – sia nelle premesse culturali che nei
contenuti giuridici, rischiamo una miscela esplosiva. Infatti, poiché questa
prospettiva pretende un confronto tra territori e una sorta di competizione
tra gli stessi, se noi a quelli più deboli facciamo mancare gli strumenti per
il loro sviluppo, per il recupero di quel divario drammatico che caratte-
rizza oggi il nostro Paese, in questo combinato disposto di premesse di
federalismo fiscale e di politiche di emergenza che sottraggono risorse
al Mezzogiorno, spacchiamo il Paese in modo definitivo. Lo dico perché
comprendo le esigenze delle politiche di bilancio e di razionalizzazione e
la mia Regione – caro signor Ministro, lei lo sa, me lo ha ricordato una
mattina in un incontro che abbiamo avuto – si sta misurando con politiche
di risanamento e di rigore durissime, che afferiscono alla spesa sanitaria,
alla riduzione di quella elefantiaca e costosissima burocrazia regionale, al
sistema delle società partecipate o integralmente in capo alla Regione o al
tema complessivo dei tagli di bilancio.

Io spero - è una piccola digressione, ma me la consento – che la
stessa coalizione che qui governa abbia la medesima attenzione e solida-
rietà di quella che noi attribuiamo al Governo in quel contesto difficilis-
simo, dove scelte inderogabili sono necessarie per poter reggere il con-
fronto con il sistema Paese, nella prospettiva di un federalismo solidale
atto a garantire una nuova stagione di sviluppo al Paese. Signor Ministro,
vorrei che la stessa condivisione che lı̀ ci viene richiesta (ossia la parteci-
pazione di tutti i pezzi della coalizione a quello sforzo di risanamento e di
impegno rigoroso alla modernizzazione) assista anche la dialettica politica
in questo ambito perché si possa essere partecipi degli sforzi che si stanno
compiendo anche in sede nazionale.

Lei sa che non ci siamo sottratti al confronto con lei e che alla Ca-
mera i miei colleghi hanno svolto un’azione di stimolo, ma comprende
bene che se un decreto-legge viene poi blindato anche con il voto di fidu-
cia gli spazi di interlocuzione sono davvero inesistenti. Signor Ministro,
sto apprezzando moltissimo il suo sforzo e voglio dirle che provvedimenti
come quello in esame (il quale comprende interventi certamente molto in-
cisivi, ma che non rappresenta una riforma organica della scuola, come lei
spesso ricorda, perché in esso prevalgono le politiche di bilancio, e io le
ho spiegato prima perché condivido e comprendo la fatica di scelte ispi-
rate a tali politiche in questa fase) debbono essere accompagnati dal mas-
simo di attenzione, ascolto e condivisione, per quello che è possibile.
Qualche giorno fa, in quest’Aula, lei ci ha garantito che si sarebbe resa
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disponibile a tutte le interlocuzioni. Ora lei è perfettamente libera di giu-
dicare come preferisce le manifestazioni (è nella sua autonomia politica e
intellettuale), ma io credo che un disagio di questa natura, per quanto
certo alimentato strumentalmente dall’opposizione, debba suggerire un
di più di riflessione e di attenzione alle ragioni che le vengono proposte,
a cominciare dalle nostre.

I principi di eguaglianza si coniugano infatti in modo diverso. C’è
l’eguaglianza formale e c’è quella sostanziale: a condizioni paritarie si ap-
plicano misure eguali, ma a condizioni fortemente differenziate è un’in-
giustizia utilizzare criteri omogenei. In termini di razionalizzazione, lei
sa quali sono le Regioni che pagheranno il prezzo più alto di questo prov-
vedimento? Saranno la Sicilia, la mia Regione, e la Campania, ossia Re-
gioni deboli economicamente, in cui il problema occupazionale è dramma-
tico e la scuola spesso supplisce alla debolezza del tessuto sociale.

Sono convinto che tutto è migliorabile e so che abbiamo iniziato un
percorso per quanto concerne la riforma della scuola e dell’università. Mi
auguro che il tipo di sollecitazione che voglio offrirle lealmente sia un
piccolissimo stimolo perché lei possa svolgere al meglio e nell’interesse
complessivo questo suo ruolo cosı̀ faticoso, per il quale non la invidio.

Signor Presidente, ho quasi concluso. Desidero solo dire al Ministro
che nella mia Regione qualche settimana fa l’intero Parlamento regionale
(e io sono orgoglioso di averne fatto parte), compreso il Gruppo parlamen-
tare del suo partito, che è il più numeroso, ha chiesto all’unanimità al Pre-
sidente della Regione di adire la Corte costituzionale per sollevare con-
flitto con riguardo alle prerogative statutarie che si riterrebbero lese da
questo provvedimento. Io non voglio seguirlo in questo percorso. Non vo-
glio esprimere, come il PdL siciliano, un giudizio negativo su questo prov-
vedimento. Voglio far valere ancora una volta i principi di lealtà e i vin-
coli elettorali. Ho letto di un importante intervento del presidente Schifani
di lunedı̀ a Palermo sulla moralità della politica e sul dovere dei politici di
rispettare i vincoli di mandato: lo apprezzo molto.

Per questa ragione, signor Ministro, signori del Governo, per questo
vincolo, voterò oggi a favore del provvedimento, lealmente rispetto al
patto elettorale che il mio Movimento ha sancito con il presidente Berlu-
sconi e con l’intera coalizione; ma qualche volta vorrei poter votare un
provvedimento perché sono convinto anche dei contenuti che esso porta.
(Applausi dei senatori Oliva e Cintola).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, signora Ministro, noi
voteremo contro questo provvedimento.

La scuola, l’università e l’intero sistema della formazione italiana non
sono patrimonio di questa o di quella parte politica. Concordiamo con il
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Capo dello Stato e con i suoi reiterati inviti al dialogo e al confronto. Per
noi la scuola, l’università e la ricerca scientifica sono l’anima della Na-
zione e sono di esclusiva proprietà delle famiglie italiane, che hanno di-
ritto di partecipare attivamente al miglioramento della qualità e della
quantità dell’offerta formativa. Mi riferisco alle nostre famiglie, signora
Ministro, quelle che fanno fatica ad arrivare a fine mese e che oggi subi-
scono l’attacco ai propri risparmi per effetto della crisi dei mercati finan-
ziari, della crisi economica e produttiva e dell’inflazione; quelle famiglie
abbandonate dal Governo, che non solo non produce adeguate politiche
fiscali in loro soccorso, ma che oltretutto le emargina e le penalizza.
Da domani le nostre famiglie avranno un problema in più, quello di dover
supplire con le proprie ridotte risorse economiche ai tagli che questo Go-
verno e questa maggioranza hanno attuato nel settore della scuola, dell’u-
niversità e della ricerca scientifica.

Ma come vi è saltato in testa di fare cassa con i soldi dell’istruzione?
E come avete pensato di affrontare un tema importante e cruciale per il
futuro del Paese non con una riforma organica, di cui c’è bisogno, ma
con una manovra finanziaria che taglia le risorse in maniera indiscrimi-
nata, mettendo sullo stesso piano realtà formative efficienti e realtà forma-
tive inefficienti, confondendo – come direbbe il ministro Brunetta – i fan-
nulloni con lavoratori veri? Come si fa a parlare di università senza distin-
guere gli atenei, le facoltà e i dipartimenti meritevoli da quelli che hanno
prevalentemente gettato al vento fondi pubblici?

Con questo approccio ragionieristico state facendo di tutta l’erba un
fascio, senza affrontare le questioni centrali della formazione culturale dei
nostri giovani. Per questo diciamo che non si può disporre della scuola e
dell’università senza parlarne con i genitori, con gli studenti, con i docenti
e con gli enti locali, che si vedranno scaricati ulteriori costi economici e
sociali, ad esempio a seguito del taglio del tempo prolungato. Non si può
fare una riforma a spizzichi e bocconi, al solo scopo di adeguare le strut-
ture del suo Ministero, onorevole Gelmini, alle disposizioni impartite dal
ministro Tremonti con la manovra finanziaria di qualche mese fa. Ci state
costringendo a ricostruire un puzzle di interventi tutti negativi.

Consideriamo, ad esempio, la ricerca: il decreto-legge che affron-
tiamo oggi non si occupa di nessuna vera urgenza, né per l’istruzione
né, tanto meno, per l’università. Dedica due articoli, il 6 e il 7, ad aspetti
marginali. Si tratta di interventi ben lontani dal poter incidere sull’emer-
genza in cui versa il sistema universitario in Italia: pochi soldi spesi
male, nessun sistema di valutazione e mancanza di meritocrazia.

State mettendo a rischio tanto le università, quanto gli enti pubblici di
ricerca, se consideriamo in maniera unitaria l’impatto delle misure adot-
tate con il decreto-legge n. 112 del 2008, con le disposizioni che bloccano
le assunzioni dei precari introdotte con l’articolo 37-bis del collegato alla
finanziaria e con i tagli previsti in finanziaria. Il decreto-legge n. 112 del
2008, signora Ministro, è la madre di tutte le riforme mancate. Gli effetti
delle misure per il contenimento della spesa nel pubblico impiego sulle
dotazioni finanziarie dell’università nel quinquennio sono stimabili in
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una riduzione complessiva di oltre 1,4 miliardi di euro, senza alcuna di-
stinzione tra atenei virtuosi e non.

Come si può andare avanti cosı̀? Aggiungo che voi trattate i precari
degli enti pubblici di ricerca, che sono lavoratori di elevata professionalità
e tengono in piedi la ricerca in Italia, come i precari di tutta la pubblica
amministrazione; gli enti di ricerca hanno personale con contratto a tempo
determinato il cui rapporto è del tutto peculiare rispetto alle altre ammini-
strazioni, in quanto, essendo prevalentemente costituito da ricercatori e
tecnologi, è altamente qualificato e consente agli enti, utilizzando anche
risorse reperite sul mercato della ricerca, diverse quindi dal fondo di fi-
nanziamento ordinario, di realizzare contratti e progetti di ricerca commis-
sionati da istituzioni pubbliche nazionali, regionali, locali, dall’Unione eu-
ropea e da soggetti privati. Tutto ciò lo state smantellando, e non parliamo
di spese improduttive, ma di spese produttive che riguardano il futuro del
nostro Paese e delle nostre famiglie.

Non siamo bravi in matematica, signora Ministro, però è difficile
pensare che un taglio di 7,8 miliardi di euro a scuola e università nel pros-
simo triennio possa garantire maggiori servizi agli studenti e alle famiglie
italiane e una retribuzione migliore al personale docente. Facciamo fatica
a pensare che la riduzione di 87.341 posti di personale docente e di 44.500
posti di personale ATA garantirà maggiori servizi agli studenti e più
tempo prolungato; insomma, per dirla con il Premier: «Più scuola per
tutti».

No. La matematica non è un’opinione e i dati certificati dal suo Mi-
nistero segnalano una profonda rivoluzione nel complesso del sistema edu-
cativo italiano non guidato da una strategia e da una priorità d’intervento
nell’interesse del Paese, ma dall’esigenza di tentare di tenere in sesto i
conti pubblici sempre e solo in danno delle famiglie italiane. Se ci aveste
proposto, signora Ministro, di reinvestire nella scuola e nell’università tutti
i 7,8 miliardi di tagli previsti dai vostri provvedimenti, avremmo votato a
favore. Lei in un’intervista ha dichiarato che dalle opposizioni non è ve-
nuta alcuna proposta concreta, ma quali proposte si possono fare se non
sappiamo qual è il progetto del Governo o se il progetto esce come il co-
niglio dal cilindro ad ogni piè sospinto, a spizzichi e bocconi? E poi su
che cosa dovremmo confrontarci, signora Ministro? Su chi mandare prima
a casa, se il personale ATA o gli insegnanti? Su quali istituti scolastici
tagliare? Su quali priorità? Su quali interventi?

Credo che dobbiamo fare una riflessione diversa. Perché, signora Mi-
nistro, avete iniziato dalla scuola primaria? È noto che la nostra scuola
primaria è tra le migliori al mondo e ci viene invidiata dai partner europei.
Noi non siamo innamorati della disputa tra maestro unico e maestro pre-
valente: è una diatriba lessicale nella quale lei, signora Ministro, ed il Pre-
sidente del Consiglio vi siete avventurati per tentare di ridimensionare le
polemiche e la portata devastante della vostra riforma.

La scuola italiana non è tutta allo sfascio, esistono anche istituti di
scuola secondaria eccellenti. Il sistema di istruzione e di formazione, tut-
tavia, deve essere modernizzato secondo alcuni irrinunciabili presupposti:
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la gradualità degli interventi, la continuità delle modifiche, la moderazione
dei cambiamenti, il miglioramento della qualità e la valorizzazione del
merito. Occorre reinvestire le risorse per avere più aule, insegnanti meglio
pagati, un sistema di selezione e valutazione dei docenti più severo ed ef-
ficiente, insomma più diritto allo studio. Di tutto ciò nei vostri provvedi-
menti fino ad oggi non c’è la benché minima traccia.

Noi condividiamo, signora Ministro, anche il coraggio con il quale ha
posto alcune questioni, ma lei dice delle cose e la realtà del ministro Tre-
monti è un’altra e per questo possiamo solo darle solidarietà umana, ma
non politica. Siamo d’accordo su «Cittadinanza e Costituzione», siamo
d’accordo sul ripristino del voto in condotta, siamo d’accordo sul grem-
biule, siamo d’accordo sulla necessità di calmierare la speculazione infer-
nale per le famiglie italiane sui libri di testo. (Applausi dal Gruppo UDC-
SVP-Aut). Su questo ha il nostro sostegno, ma dobbiamo anche porci al-
cuni interrogativi e il primo fra tutti è questo: se le avessero dato 800 mi-
lioni di euro a fronte di un taglio di 7,8 miliardi in tre anni lei avrebbe
potuto introdurre norme che prevedono la detrazione integrale fiscale
per tutte le famiglie italiane relativamente alle spese per la scuola dell’ob-
bligo, prime fra tutte quelle per i libri di testo. Non si possono fare le ri-
forme senza avere un minimo di disponibilità finanziaria: è come fare le
nozze con i fichi secchi, e qui non ci sono neanche i fichi secchi.

E aggiungo, signora Ministro, e concludo: le tasse universitarie nel
nostro Paese sono basse per tutti, ricchi e poveri. Il 24 per cento degli stu-
denti universitari proviene dal 20 per cento delle famiglie più ricche, men-
tre solo l’8 per cento proviene dal 20 per cento delle famiglie più povere.
Su questo bisogna intervenire, sui meccanismi strutturali e non sui tagli
lineari che indiscriminatamente creano diseguaglianze ulteriori e non tute-
lano in maniera adeguata.

Signora Ministro, voteremo contro anche perché non è giusto che in
questo Paese si trovino 1.200 milioni di euro per ripianare i debiti del Co-
mune di Roma e di Catania e non si trovino le risorse per poter tutelare le
famiglie italiane nel mondo della scuola. È una vergogna. E noi di questo
siamo indignati. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

Non è possibile, signora Ministro, che non si capisca qual è il mo-
dello di scuola. Conosco la sua sensibilità. Però, non credo che il progetto
culturale per la formazione italiana possa sintetizzarsi nella battuta del pe-
dagogo Borghezio che ha detto che è meglio dare un lecca-lecca che la
Costituzione agli studenti italiani. Questa è l’ennesima vergogna. Per que-
ste ragioni, voteremo contro. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e
IdV. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli senatori, intervengo a conclusione di un deludente dibat-
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tito sulla conversione in legge del decreto n. 137, ormai purtroppo noto
come decreto Gelmini per lasciare agli atti del Parlamento ed alla consi-
derazione della pubblica opinione il rammarico e le preoccupazioni dell’I-
talia dei Valori; dibattito deludente dicevo perché abbiamo assistito all’ar-
roccamento su questo decreto da parte sua e del Presidente del Consiglio,
sottraendo al Parlamento, non dico alla mia parte politica ma al Parla-
mento, la possibilità di un confronto propositivo, magari duro negli ac-
centi ma con la possibilità di introdurre modifiche e miglioramenti.

Ma questo è il metodo del Governo e della maggioranza che lo so-
stiene, insensibile ad ogni volontà pur mantenendo marcate le differenze
di fare davvero il bene del nostro Paese. Ma tant’è! Ma deve stare tran-
quillo il signor Presidente del Consiglio che continua a sfuggire il con-
fronto parlamentare, stia tranquillo, partecipi alle conferenze-stampa in
tutte le parti del mondo! Contrariamente a quanto egli si augura, l’Italia
dei Valori non si abituerà alle sue spocchiose provocazioni né al tentativo
di ridurre i due rami del Parlamento ad esecutori acefali dei diktat dell’E-
secutivo.

Abbiamo provato a comprendere le ragioni e le esigenze del Governo
di prevedere per decreto il pastrocchio che poi è arrivato al nostro esame.
Ma mi creda, ministro Gelmini: per tutti gli sforzi che abbiamo fatto non
ci siamo riusciti. Una norma entrata in vigore ad anno scolastico ormai
avviato e quindi senza la necessaria valutazione di impatto, la mancanza
di ogni confronto con le parti interessate, ma soprattutto la grave volontà
di indebolire la scuola pubblica con un testo di legge banale, sgangherato
e inutile.

Vedete, colleghi di maggioranza: non è in discussione la libertà di
insegnamento né la possibilità di dare vita ad una scuola o ad una univer-
sità private. La Costituzione, che pur va rispettata nella sua integrità, in
proposito parla chiaro. Ma state cercando di indebolire la scuola pubblica,
questo ormai è evidente, che è scuola democratica per definizione, che ha
– come ricordava il più volte citato, a volte anche abusato Calamandrei –
un carattere unitario: la scuola di tutti crea cittadini e non crea né cattolici,
né protestanti, né marxisti, né liberali, né nordisti, né sudisti.

Dicevo all’inizio del mio intervento che vi era nel mio Gruppo tutta
la delusione per un decreto scritto in via XX settembre e che ella, Mini-
stro, ha intestato al suo Dicastero per obbligo burocratico.

Sono state sventolate come innovazione e vere svolte la reintrodu-
zione del grembiulino, il voto in condotta come deterrente per combattere
il bullismo, il ritorno ai voti. Comprenderà bene, signora Ministro, la po-
chezza di queste novità. Non siamo contrari in via di principio a queste
note di colore, che tali restano, ma pensa davvero che basti il grembiule
per livellare le differenze sociali? Ed è veramente convinta che mettendo
voti ma omettendo una puntuale valutazione dello studente si migliorano
le sue capacità di apprendimento? Quanto poi al bullismo, è un fenomeno
che non appartiene alla scuola in quanto tale ma ormai sta diventando un
deprecabile fenomeno sociale, come la violenza negli stadi, per intenderci,
e più in genere ogni forma di aggressione insensata alle regole di convi-
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venza. Non basta quindi il voto in condotta che mira di fatto solo ad
espellere gli studenti inquieti dalla scuola stessa ma è importante una pa-
rallela opera per il loro coinvolgimento nelle attività del gruppo. Voglio
qui ricordare lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola se-
condaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del
1998, che tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disci-
plinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso at-
tività di natura sociale e culturale, in generale a vantaggio della comunità
scolastica.

Sul maestro unico poi avete detto una serie di ovvietà senza pari. Ne-
gli ultimi vent’anni le ricerche di psicologia applicata dello sviluppo
hanno illustrato la complessità e la ricchezza dei processi mentali ed emo-
zionali del bambino, ma, invece di favorire più figure pedagogiche che si
relazionassero con lui per un insegnamento plurimo e specializzato, in ra-
gione della forte evoluzione della comunicazione delle forme di apprendi-
mento, si ritorna al maestro tuttologo. Annullare le ore di compresenza si-
gnifica quindi offrire minori opportunità di diversificazione della proposta
educativa.

Vede, signora Ministro, questo è un decreto che in pratica, lo diceva
l’oratore che mi ha preceduto, si allinea alla politica dei tagli alla quale
dall’inizio di legislatura il Governo cui lei appartiene uniforma tutta la
sua manovra. Infatti – ovviamente con un’informazione data da lei e
dal Presidente del Consiglio assolutamente deviata – si dice: se si fa la
riforma delle elementari, che c’entra la protesta delle università? Eviden-
temente tutti i provvedimenti vanno collegati e letti in sequela e non in
forma dissociata. Pensiamo, per esempio, alla legge n. 133 dell’agosto
2008, al blocco del turnover nelle università, che determinerà l’impossibi-
lità di accesso ai giovani ricercatori e l’innalzamento dell’età media dei
docenti a 55 anni, la possibilità di trasformare le università in fondazioni
private, che causerà l’annullamento dei principi costituzionali sul diritto
allo studio, l’accesso ai finanziamenti privati, con il rischio di limitare
la libertà di ricerca.

Ecco allora che noi la invitiamo a restituire alla scuola la sua natura,
la sua mission: organo centrale della democrazia per risolvere i problemi
fondamentali della democrazia. Investendo nella scuola noi miglioriamo le
future generazioni.

Infine, voglio fare un accenno alla tecnica informativa del «dai e
vai», ringraziando anche le forze dell’ordine per l’attenzione con cui
hanno gestito questa situazione delicata, e che il Governo, mi creda, Mi-
nistro, ha cercato di incendiare. Non è una protesta né sessantottina, tutta
ideologica, né del 1977, ancora densa di richiami alle ideologie. Questa è
una protesta pacifica, una protesta che parte dal basso, una protesta oriz-
zontale che non è controllata da nessuna formazione politica perché gli
studenti, le famiglie, i docenti sono cittadini italiani e, in quanto tali,
hanno il sacrosanto diritto di chiedere, insieme a noi e insieme al Parla-
mento tutto, una scuola migliore.
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Per questo ieri eravamo profondamente delusi, eravamo profonda-
mente arrabbiati, eravamo profondamente distaccati da quanto avveniva
in quest’Aula, perché ritenevamo il Parlamento distinto e distante da
quanto avviene nella società italiana. Io mi appello al Parlamento perché
faccia sentire la propria voce, maggioranza e minoranza insieme, per ri-
chiamare il Governo alle proprie responsabilità su questi temi.

Sia chiaro, noi non abbandoneremo la scuola. L’Italia dei Valori con-
tinuerà, come ha fatto nei giorni scorsi, a schierarsi nelle piazze accanto
agli studenti, ai docenti e alle famiglie anche dopo la deprecabile appro-
vazione di questo decreto. Invitiamo il Parlamento, in un momento dav-
vero d’orgoglio, a riflettere nell’interesse del Paese. (Applausi dai Gruppi
IdV e PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del
provvedimento, voglio ricordare a tutti il motivo per cui noi della Lega
Nord siamo entrati in questo Governo. Vogliamo raggiungere un obiettivo
ben preciso: quello di cambiare questo Paese. Un Paese che è ancora assi-
stenzialista e centralista e che, per questo, ha prodotto il più alto debito
pubblico d’Europa; un Paese bloccato dalla burocrazia e dai sindacati,
un Paese che negli anni ha sempre annunciato riforme che però non ha
mai realizzato. Noi queste riforme le vogliamo realizzare, questo Paese
lo vogliamo cambiare, il Nord non è più disposto ad aspettare. (Applausi
dal Gruppo LNP).

Le riforme sono ancora più urgenti perché questo Governo ha anche
il compito di intervenire per sanare i danni fatti dal Governo che lo ha
preceduto. Ricordo a tutti che fino a pochi mesi fa c’era, per nostra sfor-
tuna, il governo Prodi, quello che è ancora ricordato dalla stragrande mag-
gioranza dei cittadini che vivono in questo Paese come il peggiore Go-
verno della storia della Repubblica. (Applausi dal Gruppo LNP).

Pur di governare, il Governo Prodi-Veltroni è sceso ai peggiori com-
promessi. Si faceva ricattare dalla sinistra comunista di Bertinotti e Dili-
berto ma non solo, anche da Di Pietro, Mastella e Pecoraro Scanio e so-
prattutto era costretto a chiedere il voto a Luxuria, a Caruso e agli ex ter-
roristi. (Applausi dal Gruppo LNP). Nel frattempo, mentre loro cosı̀ go-
vernavano, la criminalità aumentava, Alitalia sprofondava nei debiti, Na-
poli e la Campania venivano sommerse dai rifiuti, aumentavano gli spre-
chi e i buchi nei bilanci delle Regioni del Sud e i problemi nel mondo
della scuola. Bene, noi cinque mesi fa siamo partiti da questa drammatica
situazione e alcuni problemi li abbiamo già risolti. Oggi affrontiamo quelli
del mondo della scuola.

Dalla sinistra non è arrivata nessuna proposta costruttiva: solo criti-
che e falsità. Su questi temi, che interessano tutti perché riguardano il fu-
turo della scuola dei nostri figli e delle nuove generazioni, ci saremmo
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aspettati, lo dico molto chiaramente, un’opposizione più matura. Purtroppo
cosı̀ non è, ne prendiamo atto e dunque andremo a realizzare queste ri-
forme da soli. Di falsità, dicevo prima, ne avete dette tante. È giusto
ora fare chiarezza nel merito del provvedimento. Avete detto che verrà ri-
dotto o abolito il tempo pieno e cosı̀ non è: con l’introduzione del maestro
prevalente ci saranno più insegnanti a disposizione e in cinque anni ci sa-
ranno 5.750 classi in più con il tempo pieno, senza costi aggiuntivi per le
famiglie. Avete detto che alle elementari scomparirà l’inglese: anche que-
sto è falso. Infatti, accanto al maestro prevalente, rimarrà l’insegnante di
inglese e anche quello di religione. (Commenti delle senatrici Garavaglia
Mariapia e Soliani). Avete detto che verranno chiuse le scuole di monta-
gna: falso. Nessuna scuola di montagna sarà chiusa, ma sarà unificato il
solo personale amministrativo. Avete detto che saranno tagliati gli inse-
gnanti di sostegno: falso anche questo: né il piano programmatico, né il
decreto parlano di tagli agli insegnanti di sostegno.

D’ora in poi, colleghi senatori, la scuola non sarà mai più uno stipen-
dificio, come l’hanno voluta questa sinistra e i sindacati. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL). Nel nostro Paese abbiamo 200.000 insegnanti in
più che in Germania, con una media di un docente ogni nove alunni:
un record in Europa. Questi insegnanti sono anche mal pagati, con il risul-
tato di avere un corpo docente poco motivato e poco rispettato. Sarà cosı̀
bloccato il turnover e gli insegnanti meritevoli saranno incentivati e me-
glio pagati, a garanzia di un servizio scolastico migliore e più efficiente.

Il decreto introduce poi una norma – che ieri avete contestato e cer-
cato di cancellare – che prevede meno spese sui libri di testo; questo gra-
zie soprattutto al ministro Umberto Bossi che per primo ha avanzato la
proposta. (Applausi dal Gruppo LNP). D’ora in poi le scuole potranno
adottare solo quei libri di testo che rimarranno invariati per cinque anni:
le famiglie spenderanno dunque meno soldi per l’acquisto dei testi scola-
stici.

Il decreto Gelmini è solo la prima parte di una riforma molto più am-
pia che andrà a razionalizzare le spese, a tagliare gli sprechi e, per quanto
ci riguarda, a fare in modo che vi siano meno insegnanti ma meglio retri-
buiti, selezionati per merito e reclutati a livello regionale. (Applausi dal
Gruppo LNP).

Mi rivolgo, dunque, al ministro Gelmini: se tali rimarranno i suoi
obiettivi saremo sempre dalla sua parte. Devo dirle però molto franca-
mente che non abbiamo apprezzato una sua intervista, pubblicata qualche
giorno fa, in cui dichiarava che sulla scuola il suo modello è Obama. Non
l’abbiamo apprezzata. (Commenti dai banchi del Gruppo PD). Si riferiva
al candidato democratico alle presidenziali negli Stati Uniti: una brutta in-
tervista, signor Ministro, che non voglio commentare nel merito. I giornali
a volte fanno forzature ed è vero che i Ministri si giudicano per quello che
dicono e propongono in Parlamento. Ebbene, le sue dichiarazioni in Aula
le abbiamo sempre condivise e dobbiamo anche ringraziarla per il contri-
buto che ha dato, sempre in Aula, in questo caso alla Camera dei deputati,
per l’approvazione della mozione della Lega Nord sull’istituzione delle
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cosiddette classi ponte nelle scuole. La sinistra, tanto per cambiare, le ha
contestate, perché secondo loro sono razziste e portano alla xenofobia. Mi
permetto di ricordare a tutti che in Francia le classi ponte ci sono da venti
anni, cosı̀ come nella Spagna rossa di Zapatero e in altri Paesi europei.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Le classi ponte servono, colleghi del-
l’opposizione, ad integrare e non a discriminare, ad aiutare gli alunni ex-
tracomunitari che non conoscono una parola della nostra lingua, senza
però penalizzare chi già la conosce.

Chiederemo anche come Lega Nord la regionalizzazione dei concorsi
per gli insegnanti. (Commenti dai banchi del Gruppo PD). Avremo cosı̀
insegnanti che insegneranno nella propria regione, radicati dunque sul ter-
ritorio, che ne conoscono le lingue locali e in grado cosı̀ di interagire me-
glio con gli alunni e i loro familiari (Vivaci commenti dai banchi del

Gruppo PD. Applausi dal Gruppo LNP). Ciò vuol dire, tanto per essere
chiari, che avremo finalmente insegnanti veneti in Veneto, lombardi in
Lombardia, piemontesi in Piemonte e siciliani in Sicilia. (Applausi ironici
del senatore Filippi Marco. Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Le iniziative della Lega Nord sul mondo della scuola non si ferme-
ranno certo qui. Ci batteremo sempre affinché l’insegnamento nelle nostre
scuole sia garantito nel rispetto delle nostre tradizioni, della nostra storia e
della nostra cultura. Lo dico soprattutto per quei genitori di bambini extra-
comunitari che sono venuti a casa nostra con la pretesa di imporre le loro
regole nelle nostre scuole. Mi riferisco, ad esempio, a quelli di religione
islamica che ci chiedono di togliere i crocifissi nelle classi. (Applausi

dal Gruppo LNP). Lo dico anche a certi insegnanti di sinistra che in pas-
sato lo hanno fatto. Noi non lo permetteremo mai e la Lega Nord si bat-
terà per questo. I crocifissi rimarranno nelle Aule e ai bambini continue-
remo ad insegnare i canti di Natale e a costruire i presepi. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL).

Chiudo il mio intervento, signor Presidente, ricordando ai giovani che
sono fuori a manifestare che garantiremo sempre a tutti il sacrosanto di-
ritto a manifestare le proprie idee, sia nelle scuole, sia al di fuori di
esse. Siete liberi di farlo, cari ragazzi, nel rispetto, però, anche di chi
non la pensa come voi. Attenti, state attenti ai cattivi maestri, ce ne
sono tanti in giro; attenti a quelli che vi vogliono usare. Mi rivolgo, dun-
que, ai colleghi dell’opposizione: se qualcuno di voi sta pensando di ripro-
porre il clima del 68 nel nostro Paese si fermi subito. Non è soffiando sul
fuoco della protesta che si migliora il mondo della scuola; non si migliora
il mondo della scuola incentivando i giovani a fare i picchetti e ad occu-
pare le aule. Non si migliora l’università impedendo agli studenti di en-
trarvi. Finitela col dire falsità ai nostri ragazzi, lasciateli stare, non stru-
mentalizzateli, non se lo meritano; questo non vi servirà neanche per ribal-
tare l’esito delle elezioni e guadagnare nuovi consensi!

Ai colleghi dell’opposizione voglio dire anche un’altra cosa, Presi-
dente, e concludo. Ieri avete cercato di bloccare vergognosamente i lavori
d’Aula del Senato. (Vivaci proteste dai banchi dell’opposizione).
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PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate che il senatore Bricolo
concluda il suo intervento.

BRICOLO (LNP). Lo avete fatto con urla e insulti non solo al Mini-
stro, non solo al Governo, ma anche alla Presidenza. A voi dico molto
chiaramente che la ricreazione è finita. (Applausi dal Gruppo LNP).
Oggi approveremo questo decreto sulla scuola; continueremo a presentare
nuove riforme in Parlamento e, nonostante il vostro comportamento, cam-
bieremo finalmente questo Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte

congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
rappresentanti del Governo, forse la migliore definizione di questo com-
plesso di interventi sulla scuola e sull’università l’ha data la presidente
di Confindustria, la dottoressa Marcegaglia, che ha detto che questa non
è una riforma ma un taglio. Esattamente: si taglia. Una disposizione desti-
nata esplicitamente al contenimento della spesa pubblica (l’articolo 64,
comma 6, ma anche l’articolo 67, destinato all’università, della legge n.
133), una norma ideata sulla scorta di un’esigenza contabile diventa, direi
per precipitato, riforma.

Qualcuno ci aveva lavorato prima? Non ci pare. Si erano riuniti di-
datti, psicopedagogisti, insegnanti, presidi, direttori didattici, docenti uni-
versitari e rettori per discutere della riforma necessaria della scuola e del-
l’università italiana? Si sono convocate le Regioni, gli enti locali, i sinda-
cati? No. Si è sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istru-
zione? Non pare. Otto anni di sperimentazione per il modulo, nel passato
non toccato dalla ministra Moratti? Roba vecchia.

Colpisce la relazione del provvedimento, il modo con cui viene non
giustificato un cambiamento cosı̀ radicale introdotto nella scuola elemen-
tare, la sesta al mondo, secondo le classifiche redatte dalle agenzie inter-
nazionali. Chi l’ha detto che debba essere cosı̀? Il ministro Gelmini. E
perché? Perché il ministro Tremonti ha deciso di tagliare proprio sulla
scuola, proprio sulla scuola elementare. E chi ha deciso che l’università,
la scuola, il sapere, la formazione e l’apprendimento non sono una priorità
per un Paese in difficoltà? Chi ha deciso che per superare la crisi non bi-
sogna, come avviene altrove nel mondo, anche nei Paesi emergenti, pun-
tare sull’intelligenza, sui talenti, sul sapere, sulla competizione di ciò che
si sa, di quello che si vale? Nessuno. Erano ragionamenti troppo complessi
se si doveva approvare una manovra in nove minuti e mezzo. D’altra
parte, a che serviva? Tanto agli italiani si ammanniva il grembiulino, il
sette in condotta e il maestro del libro Cuore e questo sarebbe bastato
ad ammansirli: saranno tutti contenti, vedrete, finisce lı̀. Non è andata
cosı̀, ministro Gelmini, non è andata esattamente cosı̀.
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Quello che colpisce di queste giornate complesse, difficili e talvolta
anche aspre, è questo disprezzo per le ragioni degli altri, questo non
cale. Chi protesta, chi non è d’accordo è disinformato, strumentalizzato,
facinoroso, o è, come dice il presidente Gasparri, un cretino in malafede.
Mi colloco spontaneamente nella categoria, anzi tutto il mio Gruppo: tutti
cretini in malafede. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). E bugiardi anche, sı̀,
anche fascio-comunisti. Mentre là fuori, ovunque, nelle scuole e nelle uni-
versità, ci sono non solo studenti, ma anche tanti docenti, tanti studiosi.
Mi ha colpito molto l’atteggiamento dei 500 matematici a congresso la
scorsa settimana qui a Roma. Matematici, si figuri: non pericolosi ever-
sivi, ma gente con la testa tra le nuvole, che ragiona con i numeri e
che fa tornare i conti, però non quelli che lei intende, non quelli che in-
tende il ministro Tremonti. Tutta gente che chiede più scuola, non meno
scuola; più sapere, non meno sapere; più ricerca, non meno ricerca.

E poi c’è il suo silenzio, ministro Gelmini, me lo lasci dire, indiffe-
rente, opaco, ma anche cosı̀ esplicito. Ieri in quest’Aula lei è stata incal-
zata dai nostri colleghi, ripetutamente le sono state poste alcune domande
dal senatore Rusconi, dalla senatrice Garavaglia, dalla senatrice Soliani.
Sono le stesse domande che si fanno migliaia di famiglie italiane, le per-
sone in carne ed ossa, come si diceva una volta. Gliene ricordo una per
tutte, quella che riguardava il tempo pieno: ma insomma, il tempo pieno
c’è o non c’è nella scuola che lei immagina? Se c’è, accogliete i nostri
emendamenti: sono quelli che mettono in chiaro l’ambiguità del vostro
comportamento rispetto a tali questioni. Lei ha taciuto, ministro Gelmini,
e lo comprendiamo; peraltro oggi su «Il Sole 24 ORE» un articolo molto
informato e molto competente ci spiega che il tempo pieno, se ci sarà, lo
dovranno pagare le scuole e i Comuni.

Colpisce, di fronte a questo silenzio, a questa afasia, mi lasci dire a
questa cupa determinazione, la parola degli studenti. Io ho qui poche righe
degli studenti del liceo classico «Orazio» di Roma, che saranno ragazzi
provenienti da famiglie diverse per collocazione sociale e che probabil-
mente hanno anche ideali diversi, pensano diversamente, si collocano di-
versamente sull’incerto scacchiere della politica, se dovessimo definirlo
secondo le trancianti e inappropriate distinzioni che avete fatto voi in que-
sti giorni. «Non essendo stati ascoltati da nessuno riguardo a questa ri-
forma, sentiamo il bisogno di portare la nostra voce all’interno dell’Aula
del Senato. L’Italia ha assistito in questi giorni alla discesa in piazza di
decine di migliaia di studenti di ogni ordine e grado. Persino professori,
docenti universitari, dirigenti scolastici hanno tentato di difendere questa
scuola che sino ad oggi è riuscita a garantire a tutti i giovani un dignitoso
livello di istruzione nonostante i numerosi tagli di cui essa è stata spesso
oggetto». Non sono di parte: difendono la scuola pubblica. «Oggi il Mini-
stro della pubblica istruzione sta cercando di infliggere un colpo di grazia
alla nostra scuola, che dalla fine della Seconda guerra mondiale garantisce
in modo paritario un’adeguata istruzione, perché tutti abbiano la possibi-
lità di inserirsi nel tessuto sociale del nostro Paese, un Paese democra-
tico». Si dice, poi, in fondo: «Questo non è un semplice decreto, signori
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del Governo, Presidente del Senato, onorevoli senatori: questo è il nostro
futuro, è il futuro del Paese. È a voi che rivolgiamo l’ultimo, estremo ap-
pello perché qualcuno finalmente prenda in considerazione il nostro pa-
rere, quello degli studenti». Non sono parole di facinorosi, non sono pa-
role di eversori: sono le parole di ragazzi e di ragazze che possono essere
tranquillamente i nostri figli, gli amici dei nostri figli, i nostri parenti; ra-
gazzi e ragazze che avvertono questo rischio. Cosa c’è di ingiurioso per
tacere di fronte a questo, ministro Gelmini, e per negare il confronto,
una parola d’ascolto, una parola di dialogo?

Ho riletto in questi giorni il libro bianco, il patto per l’università, la
relazione della Commissione per la finanza pubblica, anche questa tagliata
da Tremonti perché costava troppo. Mi hanno colpito tre aspetti che, mi-
nistro Gelmini, farebbe bene a rileggere perché sono assai interessanti: il
rigore con cui viene analizzata la situazione della scuola pubblica italiana
e della pubblica università, la tensione verso il miglioramento di tali isti-
tuzioni, la competenza con la quale si lavora a questi temi; in più, la ne-
cessità avvertita in ogni momento di tenere insieme le esigenze di una
sana contabilità pubblica e la massimizzazione degli effetti di una scuola
e di un’università che funzionino. Merito, professionalità, competenza – le
ho contate – sono le parole che più volte ricorrono in quel testo e, in-
sieme, la ricerca del confronto. Penso a quante parole sono venute, anche
questa mattina in quest’Aula, sull’assenza di una nostra proposta; i gior-
nali oggi riportano le proposte del PD. Quante di queste proposte erano
contenute in quel patto per l’università e in quella relazione e ancora
nel libro bianco! Mi chiedo altresı̀ quanta strumentalità in questo continuo
j’accuse, visto che «proposta» significa anche capacità di apprezzarla, di
discuterla, di valutarla, e non mi pare che da parte vostra ci sia stato
un cenno, uno solo, che andasse in questa direzione.

Voi pensate che una volta approvato questo decreto sia finita qui, ma
non è cosı̀ per noi; credo che non sarà cosı̀ neanche per il movimento che
si è acceso nel Paese. Fra poco ragioneremo in quest’Aula sul decreto-
legge n. 154 del 2008 sulla sanità, ed esamineremo la norma che prevede
il commissariamento delle Regioni che non ottemperino al diktat di abo-
lire alcune strutture sanitarie. Lo ricordo al presidente Bricolo per due ra-
gioni. In primo luogo perché questo dimostra qual è la concezione della
relazione fra Stato centrale e Regioni, e mostra – mi perdoni – come la
vostra battaglia sul federalismo fiscale si sia ridotta a una bandierina agi-
tata. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut). Lei poco fa in que-
st’Aula ha dichiarato sulla territorialità dell’insegnamento: solo insegnanti
padani in Padania. Non sapete che vi perdete! (Applausi dai Gruppi PD e

IdV). Ho l’impressione, almeno per quanto mi riguarda, che queste parole
peseranno come un macigno sulla strada dell’approvazione del federali-
smo.

Signor Ministro, lei ha dichiarato «gutta cavat lapidem»: la goccia
del suo silenzio, della sua muta determinazione, della sua cieca obbe-
dienza al dettato tremontiano, del suo tapparsi le orecchie e anche la
bocca; ma le voci entrano lo stesso, Ministro (Applausi dal Gruppo
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PD); entrano, turbano il suo silenzio e irrompono, disordinano e poi ri-
compongono. Lei, che mi pare adusa alle Sacre Scritture, se lo ricorda?
En arché én ó lógos: in principio era la parola, prologo del Vangelo se-
condo Giovanni. L’inno al lógos: in principio era la parola. (Applausi
dal Gruppo PD). Da lı̀, dal lógos, anche il dia-lógos, il dialógos, più forte
della pietra, ministro Gelmini, più ostinato del suo silenzio che pare una
pietra tombale sull’approvazione di questo provvedimento, mentre fuori
c’è la vita. Ha ragione il presidente Fini: fuori c’è la vita. Ricordi: l’afasia
è sempre stata cantata, già dalla Bibbia, come il momento più tragico della
sofferenza umana. Lo dice anche l’inno del Nabucco. Dice Quasimodo
che i poeti attaccano le cetre alle fronde dei salici quando il piede dello
straniero pesa troppo sopra il cuore. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e
del senatore D’Alia).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, la invito a concludere.

FINOCCHIARO (PD). Inoltre, come dice Montale, «Non chiedeteci
la parola che squadri da ogni lato, questo dirvi possiamo, ciò che non
siamo, ciò che non vogliamo». Esattamente ciò che avete dimostrato,
ciò che non siete, ciò che non volete: una scuola libera che funzioni,
che formi nuove classi dirigenti, un’università che consenta a questo Paese
di entrare a pieno titolo nel futuro. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi
PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo
PdL).

BERSELLI (PdL). Pagliaccio!

GIARETTA (PD). Pagliaccio sei tu! (Richiami del Presidente).

MARITATI (PD). Presidente, ci offendono!

* QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti dai banchi dell’opposi-

zione).

Colleghi, il senatore Quagliariello ha il diritto di intervenire in
un’Aula che lo ascolti, come è avvenuto per altri. È un invito che rivolgo
ai colleghi dell’opposizione. I lavori hanno avuto uno svolgimento abba-
stanza pacato ed ordinato. Mi auguro che altrettanto avvenga in occasione
dell’ultimo intervento, che è poi quello conclusivo.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, signora Ministro, ono-
revoli senatori, siamo alla fine di un percorso parlamentare intenso, che ha
conosciuto momenti di tensione, di confronto duro, come è giusto che sia
in democrazia, ma anche sforzi di comprensione reciproca e di fair play.
Permettetemi, dopo aver raggiunto tali alture, di scendere un po’ più in
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basso e ringraziare tutti i colleghi del Popolo della libertà che anche in
questa occasione hanno dato prova di saper interpretare con umiltà, re-
sponsabilità e coerenza il ruolo di maggioranza parlamentare in un mo-
mento decisivo della storia del Paese ed hanno voluto rivendicare con
forza, con il loro comportamento, il diritto della maggioranza stessa di as-
solvere agli impegni assunti con gli elettori. Noi non dimentichiamo che
in nome di quel diritto sediamo in questa Assemblea.

Permettetemi, in particolare, di ricordare il lavoro che su questo prov-
vedimento hanno svolto il collega Possa, che ha presieduto i lavori della
Commissione istruzione (Applausi dal Gruppo PdL), la collega Poli Bor-
tone, che ne è stata la relatrice designata (Applausi dal Gruppo PdL) e il
collega Asciutti, capogruppo in quella stessa Commissione (Applausi dal

Gruppo PdL). A volte l’adesione ai processi democratici significa il sacri-
ficio di legittimi protagonismi, ma il risultato che oggi la maggioranza
consegue nondimeno è intriso del lavoro e del contributo intelligente di
questi colleghi. Noi tutti ne siamo consapevoli.

Sono state dette molte cose e molte cose non vere sul provvedimento
che oggi ci accingiamo ad approvare. Non c’è tempo per smentirle tutte,
ma su una cosa non è possibile transigere. Colleghi della Sinistra, per de-
cenni ci avete voluto far credere che l’economia fosse tutto e che il resto,
compresa l’essenza delle persone, dovesse essere degradato a – come di-
cevate? – sovrastruttura. Per decenni la nostra opposizione nei vostri con-
fronti è stata anche un’opposizione a questo modo di vedere le cose. Ora,
improvvisamente, sembra quasi ve ne siate dimenticati, fagocitati come
siete da quei salotti radical chic nei quali il riferimento alla cultura viene
utilizzato per coprire uno spaventoso vuoto di idee e di passioni vere. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

In caso contrario non si comprenderebbe come mai vi siete opposti a
una norma che imponendo ad autori ed editori di rinnovare i libri di testo
solo in presenza di effettivi aggiornamenti culturali vuole evitare che la
cultura degradi a strumento di sfruttamento per le famiglie meno abbienti.
(Applausi dal Gruppo PdL). Nondimeno, i dati economici sui quali voi
siete sempre più distratti sono una realtà della quale chi ha l’ambizione
di governare un Paese non può fare a meno di tenere conto, soprattutto
in momenti di crisi internazionale. Non neghiamo perciò che di questa si-
tuazione debba tener conto anche il nostro sistema scuola.

D’altro canto, nella storia italiana le riforme che in maniera più inci-
siva hanno segnato la nostra scuola sono nate proprio da propositi di ri-
strutturazione della spesa. Pensiamo, pensate, tra tutte, alla riforma Gen-
tile. (Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia). So bene che si
tratta di un parallelismo che, per molti versi, potrebbe risultare improprio.
Vorrei ricordarvi però che anche Gentile si trovò alle prese con forti vin-
coli di bilancio e nel ridurre le spese della scuola eliminando le cosiddette
classi aggiunte, tagliando gli sprechi e cercando di far coincidere l’orga-
nico di fatto con quello di diritto, seppe porre alla base della razionalizza-
zione contabile un progetto culturale complessivo sul quale costruı̀ la sua
riforma e sul quale la nostra nazione per tanti anni è andata avanti.
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GARAVAGLIA Mariapia (PD). È una riforma classista.

QUAGLIARIELLO (PdL). Ai nostri giorni, dunque, deve esser
chiaro che, pur in una situazione difficile, noi non siamo disposti a sotto-
porre a criteri di mera economicità il futuro dei nostri figli. Se abbiamo
proposto il maestro unico, il ritorno ai voti, il voto in condotta, il grem-
biulino – come dice il presidente Finocchiaro – è perché siamo convinti
che nella scuola debba tornare ad abitare un principio di autorità e di ri-
spetto (Applausi dai Gruppi PdL e LNP), che si debba arrestare quel pro-
cesso di degradazione che sempre più sovente sfocia in bullismo e offende
– non ve ne siete accorti? – i più deboli e i più indifesi.

Si deve smettere di considerare il comparto istruzione come un
grande parcheggio per masse mal pagate e ancor peggio considerate nella
società. (Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia). Il maestro deve
tornare a suscitare quell’antico riconoscimento sociale che aveva quando
era in grado di penetrare i cuori e le menti dei bambini (Applausi dal
Gruppo PdL) e deve avviarsi verso quel livello di retribuzione europea
che meritano coloro cui affidiamo il compito di formare il cittadino del
futuro. A questo mira il nostro provvedimento ed è questo il primo passo
per una riforma ancora più ambiziosa.

Non voglio però sottrarmi, presidente Finocchiaro, al confronto con il
movimento, invero non cosı̀ numeroso come vorrebbero far credere i mass
media, soprattutto in giorni di pioggia (ma sappiamo che ci sono anche le
rivoluzioni asciutte e non solo evidentemente nei contenuti) (Applausi dal
Gruppo PdL), che in questi giorni si è mobilitato contro i provvedimenti
sulla scuola e soprattutto contro i provvedimenti sull’università, che an-
cora non esistono.

In passato, dal ’68 in poi, l’acquiescenza delle classi dirigenti nei
confronti di questa protesta – aprite i vostri album di famiglia – ha gene-
rato drammi individuali e drammi sociali. (Commenti del senatore Ru-

sconi). Per questo credo che l’unico modo per manifestare attenzione e ri-
spetto nei confronti di questi giovani sia quello di dire loro la verità. Non
è la prima volta che gli studenti si mobilitano contro il loro futuro e ven-
gono resi massa di manovra di interessi di élite corporative. È accaduto
anche nel ’68 quando il movimento studentesco si coagulò contro la co-
siddetta legge Gui, uno degli sforzi più importanti di elaborazione riforma-
trice del centrosinistra che guidava allora il Paese. Il fallimento di quella
legge ha avuto conseguenze devastanti per il nostro sistema universitario.
Anche allora la mobilitazione studentesca si collegò alle resistenze di cor-
porazioni interne all’università – gli incaricati e gli assistenti – che vole-
vano il posto ope legis, ovvero senza concorso. Lo hanno avuto sulla pelle
dei giovani che allora ingannarono, mettendo le basi per la corruzione e il
deterioramento che sono poi proseguiti per decenni. (Applausi dal Gruppo
PdL). Ma allora, presidente Finocchiaro, quantomeno si era nel pieno della
cosiddetta stagione dell’opulenza; vi erano risorse, tra cui il sapere, e si
chiedeva che fossero «democratizzate». I modi per farlo si sono rivelati
sbagliati ma l’obiettivo era comprensibile.
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Io vengo dal mondo universitario. So bene quante persone vi lavo-
rano con dedizione, tirano la carretta con stipendi risibili, sostenute solo
dalla passione per la ricerca e lo studio. Non sputerò nel piatto nel quale
per tanto tempo ho mangiato. Ma chiedo agli studenti che oggi protestano
se sono sicuri di stare dalla parte di questa parte migliore, o se invece con
il loro atteggiamento non stanno difendendo sprechi inammissibili e privi-
legi intollerabili (Applausi dal Gruppo PdL): 5.500 corsi di laurea per i
quali oggi ci si può laureare in cura del cane e del gatto o in acquacoltura;
bilanci truccati; corridoi di dipartimenti in cui lo stesso cognome appare
anche su dieci targhette (Applausi dal Gruppo PdL); una struttura del
corpo accademico per cui le risorse sono sempre più impegnate a creare
professori ordinari a scapito di tanti giovani ricercatori che restano soli
con le loro illusioni. L’università è malata e bisogna cambiarla. Non serve
chiedere più fondi se questi verranno dissipati. Scuola e università statali
insomma, se vogliono essere davvero popolari, devono essere riportate ad
un livello di eccellenza che consenta a chi proviene da classi sociali disa-
giate di modificare la propria condizione. Meritocrazia per noi è sinonimo
di democrazia. (Applausi dal Gruppo PdL). Se invece prevale il vostro
falso egualitarismo, se si continuano a favorire una scuola e una università
di serie C (sı̀, di serie C!), si premia chi ha i mezzi per accedere alle uni-
versità migliori e più costose, spesso fuori dai confini della Nazione.

Noi dobbiamo questa chiarezza di linguaggio a chi protesta, ma so-
prattutto la dobbiamo a quei tanti giovani che sono la maggioranza silen-
ziosa del Paese e che pensano che per il loro futuro sia proficuo seguire
corsi, dare esami e magari esprimere fiducia nei meccanismi della demo-
crazia rappresentativa. Questa maggioranza silenziosa inizia a parlare nei
blog e a farsi sentire con raccolte firme e cartoline inviate ai rettori; non
ha alle spalle i mass media e il clamore degli slogan di piazza, ma deve
sapere che ha in questa maggioranza parlamentare orecchie attente e rap-
presentanti del popolo, di tutto il popolo, che impediranno che i loro diritti
siano calpestati.

Nel passato queste stesse cose furono enunziate, e assai meglio, da
pochi profeti disarmati nei confronti di un movimento che era partito
nel Sessantotto con grandi speranze e che ha prodotto lo sfascio che ab-
biamo sotto gli occhi: posizioni di privilegio per autentiche caste, che
poi, dopo aver usurpato i posti di ricercatori e di professori senza mai farsi
vedere in un ateneo, si sono magari anche assunte la libertà di indossare i
panni dei moralisti nella battaglia contro la casta politica. (Applausi dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Quagliariello.

QUAGLIARIELLO (PdL). Ho concluso, signor Presidente. Voglio ri-
cordare alcuni di questi profeti in quest’Aula: Augusto Del Noce, Sergio
Cotta e Nicola Matteucci. Sono i nostri maggiori. (Applausi dal Gruppo
PdL). Loro si limitarono a dire la verità quando questa verità era difficile
da dire.
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Noi siamo la classe dirigente che ha l’ambizione di cambiare questo
Paese, di modernizzare la scuola, di rinnovare radicalmente l’università e
abbiamo ricevuto il consenso dei cittadini per farlo. Non possiamo fer-
marci laddove da loro abbiamo ricevuto il testimone: abbiamo il dovere
di andare avanti e di proporre riforme che possano veramente rinnovare
in profondità, affinché questo Paese possa guardare con più fiducia al
suo futuro. È un impegno per il Governo, è un impegno per questa mag-
gioranza parlamentare. (Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PdL e dai
banchi del Governo. Molte congratulazioni).

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, presidente Cossiga.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, signor Ministro, si-
gnori senatori, credo che tutti in quest’Aula sappiano che io non ho mai
votato per il partito dell’onorevole Berlusconi. Anche alle ultime elezioni
ho votato per il PD perché purtroppo il PCI non c’è più. Ho votato per il
PD, ma non capisco più che cosa sia, salvo che mi rechi a New York per
sentire Veltroni che fa propaganda per Obama. Per me votare questa legge
è quindi già una deviazione, ma spiegherò perché la voto. (Applausi dal
Gruppo PdL).

Signor Ministro, io ho letto solo fuggevolmente il testo del decreto...
(Commenti dai banchi dell’opposizione).

GRAMAZIO (PdL). Stai zitto! (Richiami del Presidente).

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Ma lasciate interrompere...

PRESIDENTE. Colleghi, invito al silenzio sia la maggioranza che
l’opposizione per rispetto nei confronti del presidente Cossiga.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, mi scusi, ma quando
ero deputato e Aldo Moro fece un nobile discorso approvando l’intervento
americano in Vietnam, io feci a pugni e l’amico Pajetta mi diede un pu-
gno in piena faccia. Quindi, torniamo ai vecchi tempi! (Applausi dal
Gruppo PdL). Per esempio, un pugno dal Capogruppo del PD lo gradirei,
devo dire onestamente. Pajetta era però più cattivo e non so se lei sappia
fare a pugni.

PRESIDENTE. Prego, presidente Cossiga, prosegua nel suo inter-
vento.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Sı̀, signor Presidente, volevo solo chia-
rire perché ho fatto a pugni.
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Signor Ministro, ho letto fuggevolmente il testo del decreto-legge,
solo per accertarmi delle ragioni della vasta protesta degli studenti univer-
sitari, non convinto dalle parole che ieri Umberto Eco ha pronunziato
dando loro dei perfetti imbecilli, dicendo: «Voi non capite che state lot-
tando per i baroni e non per voi stessi». Ma Umberto Eco è notoriamente
di destra. (Ilarità dal Gruppo PdL).

Di fronte alla vasta protesta degli studenti universitari, dei ricercatori
e di quelli contro i quali un tempo gli studenti protestavano, cioè i baroni
universitari, ho voluto vedere se il decreto-legge contenesse qualche di-
sposizione sull’università. L’ho letto, l’ho riletto, l’ho fatto leggere ai
miei collaboratori: niente. E sono stato contento, perché questa è una forte
confutazione della teoria dello zero e della teoria del nulla: si può mani-
festare anche contro lo zero e contro il nulla.

SOLIANI (PD). È la legge n. 133, Presidente!

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Voterò a favore della legge di conver-
sione per tre motivi che esporrò brevemente.

Signor Presidente, siccome sono notoriamente logorroico, quando lei
crede mi tolga pure la parola.

PRESIDENTE. Vorrei evitare di farlo, Presidente. Mi auguro che il
suo intervento sia contenuto nei dieci minuti.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Lo faccia pure, depositerò il discorso
agli atti. Tenga anche presente che non ho mai avuto la soddisfazione
di essere cacciato via dall’Aula e una volta tanto sinceramente la vorrei
avere.

Innanzitutto voglio ringraziare da questi banchi gli organizzatori e i
partecipanti delle oceaniche manifestazioni di questi giorni: dai baroni
universitari alle irresponsabili mamme dei bambini innocenti portati in
piazza ad urlare slogan di cui essi non comprendevano nulla. (Applausi
dai Gruppi PdL e LNP). Avrei capito se avessi sentito i bambini gridare:
«Merendine! Merendine!» No: «Assunzioni!». Cosa ne sa un bambino di
sei anni, salvo che glielo suggeriscano, del significato di «Assunzioni, as-
sunzioni!». «Merendine, merendine!» sarebbe stato meglio. (Ilarità e ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP).

Per quanto riguarda l’intervento eventuale dell’autorità di pubblica si-
curezza, essendo stato io, tra le altre cose (salvo che Presidente della Ca-
mera sono stato tutto), Ministro dell’interno, è stata una vera botta di vita
sentire inneggiare slogan che temevo ormai desueti, sapere che la piazza
non mi ha dimenticato e che qualcuno si ricorda di me: «Cossiga boia!»,
«Cossiga assassino!», «Cossiga piduista!». Mi è stato chiesto se si dovesse
inviare un rapporto all’autorità giudiziaria e io ho risposto di no, perché
temo che ad essere condannato sia io e non questi, con l’aria che tira. (Ila-
rità dai banchi della maggioranza).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 21 –

80ª Seduta (antimerid.) 29 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Devo confessare che su questo campo speravo di più dalla marcia di
oltre cinque milioni di persone, senza contare i cani e i gatti al seguito
(Ilarità) (cinque milioni di persone! Pensate che ormai la fila delle per-
sone arrivava a Firenze), una marcia non su Roma, questa volta, ma in
Roma e nell’oceanica adunata del Circo Massimo, che – ero ragazzo ed
ero in Germania – ricordava le bellissime manifestazioni a Norimberga
di Adolfo Hitler. Tutti i totalitarismi sono uguali e sempre cosı̀ si comin-
cia.

Speravo invano che i marcianti dessero fuoco a qualche macchina,
come ai bei tempi, spaccassero qualche vetrina, scandissero slogan...

GIARETTA (PD). Ti sarebbe piaciuto per fare quello che volevi fare
tu.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Certo, quello che ho fatto io con l’aiuto
e il consenso del Partito Comunista, che in quest’Aula ha votato all’una-
nimità una mozione e un ordine del giorno a mio favore! (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bravo!

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Ma erano i tempi di Berlinguer, non di
Walter Veltroni! Erano i tempi di Natta, non di Franco Marini! Era il
tempo del glorioso Partito Comunista! (Vivaci proteste dai banchi dell’op-
posizione).

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bravo!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciamo parlare il presidente
Cossiga senza interromperlo. (Commenti dai banchi dell’opposizione).

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Quando ho fatto picchiare a sangue gli
universitari che hanno cacciato via Lama, il Gruppo del Partito Comunista
alla Camera, in piedi, mi ha tributato un’ovazione. Vada a leggere gli atti!
Vada a leggerli!

GIARETTA (PD). Li ho letti. Noi non siamo per una polizia che pic-
chia! (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza).

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Il Gruppo del PCI in piedi mi ha tribu-
tato un unanime applauso. (Proteste dai banchi dell’opposizione).

VITALI (PD). Smettila!

DONAGGIO (PD). Presidente Cossiga, rispetti il Senato!
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PRESIDENTE. Prego, presidente Cossiga, prosegua nel suo inter-
vento. Colleghi, cosı̀ non si va da nessuna parte. Cerchiamo di consentire
al presidente Cossiga di proseguire il suo intervento.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Speravo di sentire il glorioso grido degli
studenti del movimento che il servizio d’ordine del PCI e della CGIL ci
hanno aiutato a picchiare di santa ragione. Quando ci fu un 5 maggio,
ci mettemmo d’accordo con il servizio di vigilanza della CGIL e ci met-
temmo d’accordo cosı̀: prima quelli del movimento li picchiavano loro,
poi ce li davano in braccio e li picchiavamo noi. Gloriosi tempi di
Lama! (Vivaci e reiterate proteste dai banchi dell’opposizione). Sı̀, perché
io sono stato il Ministro dell’interno di tre Governi di solidarietà nazio-
nale! (Vivaci proteste dai banchi dell’opposizione).

PERDUCA (PD). Hanno ammazzato Giorgiana Masi!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire al presidente Cossiga
di concludere il proprio intervento.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Speravo di sentire il famoso grido: «Se
vedi un punto nero, spara a vista: o è un carabiniere o è un fascista». Sic-
come nel partito obamiano ci sono molti cattolici (cattolici adulti o catto-
lici democratici, ma pur sempre cattolici), naturalmente veniva espunta
dalla suddetta frase la parola «prete». (Ilarità dai banchi della maggio-
ranza).

Questo tocco di illegalità dato alla manifestazione sarebbe stato utile
anche per il Paese, perché il partito veltroniano avrebbe acquistato credi-
bilità nei confronti del «movimiento», nel suo deciso evolversi in forme
proprie dall’«Autonomia Operaia» alla «Lotta Continua» e – non dimenti-
chiamolo – al FUAN. A Milano gli studenti di estrema destra hanno ma-
nifestato con quelli di estrema sinistra. Va bene che c’è una certa captatio
benevolentiae in modo che uno di loro possa essere il Presidente della Re-
pubblica al prossimo turno, c’è la proposta di erigere un monumento del-
l’Olocausto a Predappio, e questo mi sembra giusto.

I baldi, coraggiosi marcianti...

VOCE DAL GRUPPO PD. Tempo!

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Appena il Presidente me lo dirà!

I baldi, coraggiosi marcianti, tra i quali è giusto citare Folloni, allievo
del compianto Sbardella, detto nel mio partito «lo squalo» (Ilarità dai

banchi della maggioranza); Franceschini, allievo dell’epurato dal Partito
Democratico Ciriaco De Mita; Rosy Bindi, eletta da Giulio Andreotti e
da Bernini per bocciare (cosa in cui si è riusciti) Tina Anselmi, colpe-
vole...

PERDUCA (PD). Tempo!
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PRESIDENTE. La Presidenza conosce la regolamentazione dei
tempi. Vi sono state ampie interruzioni e ha concesso già un minuto in
automatico. Credo rientrasse nelle nostre competenze. Prego, presidente
Cossiga.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Ed infine il carissimo amico Franco Ma-
rini, di cui ricordo il durissimo discorso contro il segretario del partito Ci-
riaco De Mita e l’allora presidente del Consiglio Francesco Cossiga, che
citò per la prima volta il grande discorso di Togliatti a Bergamo sulla
chiesa cattolica. Marini fece un grande discorso a favore del «preambolo»:
«Con la sinistra, mai!»...perderò! Ho intenzione di scrivere un libretto
(quando era Presidente del Senato dovevo offrirglielo) con il discorso di
Zaccagnini, mio e di Franco Marini: «Con la sinistra, mai!». Ma, ahimè,
Franco Marini era un cosı̀ abile oratore che la sinistra DC in quel con-
gresso perse e non vinse mai più!

Perché voto a favore? Non per la legge in sé, anche perché credo che
questi non siano tempi di riforme e anche perché – che io mi ricordi –
salvo il referendum tra Repubblica e monarchia non mi sembra che in Ita-
lia di riforme vere se ne siano mai fatte. Non mi sembra questo un Paese
di riforme! Ma voto a favore...

PRESIDENTE. Presidente Cossiga, le resta un minuto.

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Benissimo, magari un minuto e mezzo.
Resto a favore di quella pericolosa pagliacciata di professori ex sessantot-
tini, alcuni ai loro tempi anche aspiranti terroristi...

VOCE DAI BANCHI DEL PDL. Bravo!

COSSIGA (UDC-SVP-Aut). Ed evito di fare i nomi (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP)... che però a differenza dei terroristi veri non hanno
avuto il coraggio di passare alla lotta armata perché era più comodo lec-
care il culo ai baroni per diventare professori universitari. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP. Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia. Ri-
chiami del Presidente).

Gentile collega Finocchiaro, lei riesce ad immaginarsi il grande lati-
nista, Concetto Marchesi, che ho avuto l’onore di avere come collega, ri-
gido marxista- leninista e stalinista, discettare di Ovidio, di Catullo, di
Virgilio di fronte ai bambini che ogni tanto alzano il braccio dicendo:
«Voglio andare a fare la pipı̀»? Non mi sembra! E il normalista Alessan-
dro Natta, che sbatté la tavoletta del banco alla Camera quando fu appro-
vata la legge sull’abolizione del latino dicendo: «Ho capito! Anche il mio
partito vuole una scuola di asini!»? Io non ce lo vedo!

Ho terminato e consegno agli atti il mio intervento scritto. (Applausi
dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

80ª Seduta (antimerid.) 29 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
signor Ministro, ho cercato di comprendere le ragioni che si confrontano
sul tema cruciale della scuola: innanzitutto le ragioni degli studenti e del
mondo nel quale essi vivono e dal quale attendono la promozione intellet-
tuale e sociale e poi quelle del Governo, alle prese con le risorse scarse e
con domande crescenti.

Devo ammettere che vi è uno strabismo accentuato fra le une e le
altre, nel senso che gli studenti chiedono con forza, senza fughe nell’ideo-
logia e richiamandosi alla condizione della scuola italiana, che il loro fu-
turo non venga sequestrato e che ricerca e istruzione rappresentino il cen-
tro delle grandi scelte di investimento nel nostro Paese, mentre il Governo,
dalla sua parte, ha proposto un complesso di tagli che incideranno sul fun-
zionamento della scuola, senza che vi sia la garanzia che i sacrifici a cui
la scuola è chiamata torneranno a vantaggio del sistema scolastico e di un
efficace progetto di riforma – perché non è questa la riforma – o non tro-
veranno impiego in altre urgenze ed emergenze.

La politica ha in questo momento l’impegno di comprendere che si è
di fronte ad una protesta esigente, che si misura sul terreno delle scelte
concrete e che rivela la diffusa consapevolezza della gravità di una crisi
che è intellettuale, morale e sociale. Aldo Moro, scrutando i venti del Ses-
santotto, seppe presagire il senso di quelle tensioni e seppe intuire – sono
parole sue – che solo «un ordine capace di ricomporre i conflitti sociali ad
un livello sempre più alto di giustizia» avrebbe potuto rispondere alle do-
mande di quella che definı̀ una «società vibrante e inquieta».

Oggi sarebbe necessario uno scatto d’ali (e, mi permetto di dire, Pre-
sidente, non lo vedo qui), una coscienza più alta dei doveri che si impon-
gono. Ma di tutto ciò non si intravedono che segni molto labili ed incerti.
Troppo poco per consentire su un decreto, che, pur se contiene qualche
indicazione ordinamentale condivisibile, appare lontano dal sentimento e
dalle attese dei giovani italiani, ai quali con il nostro no intendiamo chie-
dere tuttavia di lottare nel rispetto della libertà di tutti e portando nella
scuola e nella società il seme di una responsabilità e di un rigore che
sono un valore da apprezzare e costituiscono il sale vero della democrazia.
(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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 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. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP.
Dai banchi del Gruppo IdV viene esibito uno striscione con la scritta

«Passa la Gelmini: referendum». La senatrice Amati sventola uno scialle
nero).

La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 11,05).

Presidenza della vice presidente MAURO

Discussione del disegno di legge:

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, re-
cante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati,
di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina
(Relazione orale) (ore 11,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1072.

I relatori, senatori Mazzatorta e Saltamartini, hanno chiesto l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la ri-
chiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mazzatorta.

MAZZATORTA, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
disegno di legge al nostro esame si compone, com’è noto, di tre articoli.
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Mi concentrerò sull’articolo 1 e su alcuni profili dell’articolo 3 di interesse
della Commissione giustizia, mentre il collega, relatore Saltamartini, inter-
verrà sugli articoli 2 e 3.

Come sapete, il decreto-legge n. 151 contiene una serie di disposi-
zioni indispensabili e urgenti al fine di evitare effetti pregiudizievoli al-
l’attività di prevenzione e di repressione dei reati, derivanti da alcune di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, che
introduce una nuova disciplina relativa alla conservazione dei dati del traf-
fico telefonico e telematico per le predette finalità. È di tutta evidenza che
la perdita definitiva di questi dati potrebbe pregiudicare attività investiga-
tive particolarmente delicate anche nel settore della lotta all’immigrazione
clandestina.

A seguito dell’applicazione della nuova disciplina sulla conserva-
zione dei dati del traffico telematico, entrata in vigore il 3 luglio 2008,
i fornitori di servizi telefonici possono conservare solo i dati del predetto
traffico indicati nell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del
2008, tra cui l’indirizzo IP univocamente assegnato all’utente, che con-
sente di individuare la fonte della comunicazione.

Per assolvere a tale adempimento i fornitori hanno 90 giorni di
tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto
legislativo, e nel contempo sono tenuti a cancellare tutti i dati del traffico
telematico diversi da quelli indicati nel medesimo decreto, già conservati
in applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, la cui
disciplina è cessata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 109 del 2008, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Come è stato segnalato da molti organi investigativi e dagli stessi for-
nitori di servizi, questa disciplina determina un vuoto normativo, per cui
attualmente c’è il rischio di perdere definitivamente dati del traffico tele-
matico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini,
anche per gravi reati.

Inoltre, gli stessi fornitori di servizi hanno segnalato l’impossibilità
tecnica di assegnare ad ogni utente un indirizzo IP univoco, con la conse-
guenza che non sarebbe possibile conservare alcun dato utile ai fini del-
l’individuazione della fonte della comunicazione, come previsto dalla di-
rettiva europea 24/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 manzo 2006.

A fronte di tale situazione rimarrebbero peraltro applicabili nei con-
fronti dei medesimi fornitori di servizi telefonici le sanzioni amministra-
tive previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 2008.

Pertanto, nelle more dell’individuazione di una soluzione alternativa
che, nel rispetto della normativa comunitaria e delle indicazioni che even-
tualmente vorrà dare il Garante per la protezione dei dati personali, con-
senta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili ai fini
di giustizia, l’articolo 1 del provvedimento al nostro esame è volto a su-
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perare tali contingenti ed oggettive difficoltà attraverso il temporaneo ri-
pristino, fino al 31 dicembre 2008, della speciale disciplina sulla conser-
vazione dei dati del traffico telematico, di cui all’articolo 6 del richiamato
decreto-legge n. 144 del 2005, che consente l’accesso a dati di traffico più
ampi di quelli individuati nel predetto decreto legislativo n. 109 del 2008,
nonché attraverso l’autorizzazione ai fornitori di servizi telefonici di man-
tenere gli stessi dati del traffico telematico non ancora cancellati.

Contestualmente, è previsto il differimento al 31 dicembre 2008 delle
disposizioni relative all’obbligo per i fornitori di assegnare all’utente un
indirizzo IP univoco, ivi comprese quelle sanzionatorie, nonché di conser-
vare i dati delle chiamate senza risposta in relazione all’impossibilità di
carattere tecnico per gli operatori di effettuare l’adeguamento tecnologico
e organizzativo necessario. Qualora poi venisse accolto l’emendamento
1.200 delle Commissioni riunite, il termine del 31 dicembre 2008 verrebbe
ulteriormente spostato al 31 marzo 2009.

Per quanto riguarda invece l’articolo 3, relativamente ai profili d’in-
teresse della Commissione giustizia, richiamo l’attenzione sulle conse-
guenze finanziarie derivanti da questa disposizione, che – come è noto
– stanzia fondi rilevantissimi per la costruzione, l’ampliamento e il mi-
glioramento della capacità ricettiva dei centri di identificazione e di espul-
sione.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che a questo onere si provveda
mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale 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 dell’economia
e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando anche
accantonamenti del Ministero della giustizia (7.193.000 euro per il 2009,
11.212.000 euro per il 2010 e 290.000 euro per il 2011).

Ovviamente, trattandosi di un piano straordinario particolarmente im-
portante anche alla luce del recente patto europeo sull’immigrazione, sti-
pulato nell’ambito del Consiglio europeo di Bruxelles il 15 e 16 ottobre,
gli sforzi reciproci da parte del Ministero dell’interno e del Ministero della
giustizia sono assolutamente giustificati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.

* SALTAMARTINI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
provvedimento in esame costituisce una parte postuma dell’intervento rea-
lizzato con il decreto-legge n. 92 del 2008 e riguarda, in particolare, la
possibilità di impiegare ulteriori 500 militari delle Forze armate in servizio
di controllo del territorio, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico in
aree particolarmente colpite da eventi criminosi posti in essere da organiz-
zazioni criminali collettive.

La disposizione si inquadra nella cornice dell’intervento precedente
ed attribuisce ai militari delle Forze armate poteri di identificazione e per-
quisizione sul posto nei riguardi di persone rispetto alle quali sorga il so-
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spetto che possano portare o detenere armi o strumenti di effrazione. I ser-
vizi a cui parteciperanno i militari delle Forze armate dovranno svolgersi
congiuntamente e in concorso con le F orze di polizia e il loro impiego
sarà previsto attraverso piani coordinati di controllo del territorio che do-
vranno essere deliberati dal Ministro dell’interno.

Le Forze armate, cosı̀ disposte sul territorio, sono poste a disposi-
zione dei prefetti, autorità provinciali di pubblica sicurezza, e il termine
d’impiego dei militari delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza
e di ordine pubblico durerà fino alla fine di quest’anno.

Con l’articolo 3 del provvedimento in esame si intende fronteggiare
invece il problema dell’aumento del 60 per cento degli sbarchi nel nostro
Paese, quindi il problema dell’immigrazione clandestina. L’intervento nor-
mativo è diretto alla costruzione di altri dieci centri di identificazione e di
espulsione e i costi di tale intervento normativo sono interamente finan-
ziati nel provvedimento in esame.

Si tratta dunque di due specifici interventi diretti a corroborare la po-
litica di sicurezza e di contrasto all’immigrazione clandestina e, soprat-
tutto attraverso l’impiego delle Forze armate, ad un efficace controllo
del territorio, tenendo conto che l’organico delle Forze di polizia risulta
particolarmente deficitario; l’intervento temporaneo dei militari delle
Forze armate serve anche per supportare questa carenza.

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anche la 31ª convocazione della
Commissione di vigilanza RAI non ha dato esito. Ieri ho chiesto al signor
presidente Schifani se intenda continuare con questa farsa. Era stata an-
nunciata, ed anche sostenuta da 507 parlamentari, un’oltranza per chiedere
di dedicare i lavori parlamentari esclusivamente a quell’esercizio, ossia in-
sediare una Commissione di rango costituzionale che, tra l’altro, dovrebbe
promulgare il regolamento per la presenza dei partiti politici in occasione
delle prossime elezioni in Abruzzo. Già si sono svolte le elezioni in Tren-
tino-Alto Adige senza alcun tipo di regolamento. Si sapeva chi le avrebbe
vinte, ma probabilmente non si sa chi vincerà quelle in Abruzzo.

Le domando, e attraverso lei chiedo che si faccia lo stesso tipo di ri-
chiesta al presidente Schifani e, da questi microfoni, anche al presidente
Fini, se si può continuare a tollerare questo stato di illegalità delle istitu-
zioni.

Stamani sono entrate le telecamere in Aula per far vedere un Senato
«ripulito» anche dal suo lavoro. Non si è potuti intervenire in diretta, se
cosı̀ si può dire. E forse, proprio perché tutte le volte che c’è una teleca-
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mera le istituzioni si comportano in maniera diversa, occorrerebbe dare la
possibilità alle istituzioni di dire cosa devono fare queste telecamere.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Perduca. Riferirò al presidente
Schifani in occasione della Conferenza dei Capigruppo alle ore 13.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, non vorrei che pas-
sasse in quest’Aula come altrove l’idea che la questione della vigilanza
RAI sia un’ossessione solo degli amici radicali. In realtà si tratta di un
problema istituzionale. Lo dico anche perché è presente in Aula il senatore
Gasparri che su questo argomento ha un ruolo importante.

La Commissione di vigilanza RAI è una garanzia per tutti, sia
quando si è all’opposizione che quando si è maggioranza. Aggiungo,
quindi, oltre che associarmi, che probabilmente bisognerebbe riflettere,
cosı̀ come è stato fatto sull’idea del nome per il giudice della Corte costi-
tuzionale. E credo sia ingiusto anche nei confronti del collega parlamen-
tare Orlando porre una questione pregiudiziale. In ogni caso, vorrei che
fosse valutato il fatto che oggi è un problema che riguarda noi, ma in pas-
sato ha riguardato, ad esempio, la presidenza Storace, sulla quale ci fu una
disponibilità da parte avversa.

Quindi, occorrerebbe fare uno sforzo, cosı̀ come è stato fatto per il
giudice costituzionale. Si tratta di una richiesta che non proviene solo dal-
l’ambiente dei radicali, ma da tutti coloro che hanno a cuore questa isti-
tuzione. (Applausi dal Gruppo PD).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1072 (ore 11,18)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marino Mauro Maria. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, il decreto-legge in
esame introduce norme tra loro eterogenee ed inerenti a materie diverse.

È composto da tre articoli per tre materie diverse, come è stato ben
illustrato dai relatori Mazzatorta e Saltamartini e come è stato ben eviden-
ziato dal parere votato all’unanimità dalla 14ª Commissione, laddove si
dice: «Auspicato che il Governo in futuro possa elaborare una decreta-
zione d’urgenza maggiormente in sintonia con lo spirito del dettato costi-
tuzionale nella sua caratteristica di necessità e urgenza e di omogeneità
della materia».

Devo dire che tutto questo ci permetterebbe, pur non essendo questa
l’occasione e pur non avendone il tempo, di svolgere una dissertazione
sull’utilizzo, anzi, sull’abuso dello strumento del decreto che non solo
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vede un Parlamento di fatto esautorato dall’esercizio della potestà legisla-
tiva, ma che induce – mi sia consentito – ad una crescente frustrazione per
i parlamentari (soprattutto della maggioranza, che sono quelli che potreb-
bero agire maggiormente). Tutto ciò fa sı̀ che il baricentro del problema
venga spostato da una dialettica che non è più tra maggioranza e mino-
ranza, ma finisce per essere tra maggioranza e Governo, sempre che di
dialettica si possa parlare.

Vi è poi anche un problema riguardante la qualità delle norme. I pre-
supposti di necessità e urgenza, che potrebbero essere giustificabili – e
forse lo sono – per l’articolo 1 che si occupa di data retention, quando
si ragiona sugli altri due articoli scompaiono. Ciò quindi ci dovrebbe
far riflettere sul cattivo servizio che ci fa fare la fretta. E – consentitemi
– perché ciò rimanga a verbale, la prova paradossale di ciò che dico è che
si interviene con un decreto-legge che è stato presentato il 2 ottobre per
correggere – è il caso dell’articolo 2 – un altro decreto-legge convertito,
con modificazioni, il 24 luglio 2008.

Ebbene, mi chiedo: se si facessero le cose per bene, ci sarebbe questo
affastellarsi all’interno del processo legislativo o forse, invece, si determi-
nerebbe la possibilità di sviscerare e approfondire gli atti in Parlamento,
senza che si sia costretti a questo continuo ricorso alla decretazione d’ur-
genza che, come ho detto, oltre a mortificare il Parlamento non dà buona
prova di sé, con risultati di questo tipo?

Il decreto-legge, come accennavo, introduce norme che sono tra loro
eterogenee ed inerenti materie diverse: l’articolo 1, come ha affermato il
relatore, si occupa della conservazione dei dati del traffico telefonico e te-
lematico per finalità di prevenzione di reati; l’articolo 2 prevede l’impiego
dei militari in attività di controllo del territorio; l’articolo 3 prevede lo
stanziamento di risorse per adeguare le strutture cosiddette CIE di identi-
ficazione e di espulsione dei cittadini non comunitari. Si tratta di norme
che sarebbero accomunate nel preambolo dall’obiettivo di contrastare la
criminalità organizzata e l’immigrazione clandestina, nonché di prevenire
ed accertare i reati.

Messo quindi a verbale che l’eterogeneità delle norme appare di dub-
bia compatibilità con i requisiti di omogeneità, specificità, corrispondenza
al titolo delle disposizioni introdotte con la decretazione d’urgenza richie-
sti dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nonché da una
ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, entro in medias res sof-
fermandomi con particolare attenzione sull’articolo 2 che, dal punto di vi-
sta soggettivo, considero il più inquietante.

L’articolo 2 è veramente il paradigma delle cosiddette norme manife-
sto che qualificano l’azione di questo Governo. Non sono norme che mi-
rano alla sostanza: l’importante è colpire l’attenzione dell’opinione pub-
blica; e sicuramente la figura del soldato, da questo punto di vista, colpi-
sce. Ma quanto è realmente utile? Ce lo chiediamo? Ve lo chiedete? Tutto
questo in un processo che poi finisce per essere un perverso gorgo mas-
smediatico in cui prima si alimenta la paura, amplificando ed esagerando
gli elementi di negatività che sono presenti nella nostra società, e poi si
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offre la speranza della soluzione, non la soluzione reale, giusto quella
paura e quella speranza teorizzate dal ministro Tremonti nel suo ultimo
lavoro letterario e che sembrano connotare l’azione del centrodestra in Ita-
lia in quest’ultimo periodo.

Questo è un gioco rischioso, che può trasformarsi in una pericolosa
esercitazione da apprendisti stregoni in cui si scollega l’insicurezza reale
dall’insicurezza percepita. Voi state creando la domanda in funzione del-
l’offerta che fate, ma il risultato di questo processo perverso è quello di
peggiorare la qualità della vita delle persone perché, nella divaricazione
che si crea tra l’insicurezza reale e l’insicurezza percepita, si apre lo spa-
zio tremendo della paura dei cittadini.

Proprio in questi giorni tutti i senatori hanno ricevuto i risultati della
ricerca ASSIV realizzata dall’ISPO. Immagino che abbiate letto quei dati;
cito il più significativo. Alla domanda volta a sapere se negli ultimi anni
la criminalità è aumentata in una serie di luoghi (nel quartiere, in città,
nella Regione, in Italia), gli italiani hanno risposto in questo modo: il
31 per cento che è aumentata nel loro quartiere, il 50 per cento che è au-
mentata nella loro città, il 72 per cento che è aumentata nella loro Re-
gione, l’84 per cento che è aumentata in Italia.

Ciò significa che più ci si allontana dal proprio vissuto, della propria
sfera personale, più c’è una sensazione di insicurezza che porta ad aumen-
tare il numero delle risposte affermative, ma più si è vicino al quotidiano,
più ci si rende conto in una valutazione oggettiva che le cose non stanno
cosı̀.

Questo è soltanto l’ultimo dato di una lunga serie di indagini fatte in
questo senso; ne cito una per tutte: il lavoro realizzato anche dall’osserva-
torio per la sicurezza della prefettura del Comune di Torino, in cui emer-
geva lo stesso identico risultato, quindi una sostanziale divaricazione tra
l’insicurezza reale e quella percepita, testimoniata dal fatto che più ci si
allontana dal proprio ambito di riferimento, più questa insicurezza emerge.

Se questi dati sono veri, voi state innescando un meccanismo che
porta ad un clima crescente di paura, creato da voi stessi, che poi date
una risposta di facciata che colpisce però l’opinione pubblica. Avete
paura? Vi diamo i soldati. Non ragionate nel senso che bisognerebbe au-
mentare la retribuzione delle forze dell’ordine o che bisognerebbe aumen-
tare gli uomini delle Forze di polizia. Capita anzi il contrario: nel piano
che viene presentato si legge che nel 2010 ci saranno 8.000 uomini in
meno. Non ragionate nel senso di fornire gli strumenti perché le Forze
di polizia possano svolgere i loro compiti di istituto. No: ci troviamo in
una situazione in cui, invece che incentivare la qualità del lavoro di queste
persone e pensare al riordino delle carriere per riqualificare agenti che
operano e che adesso sono mortificati e impoveriti, si ricorre allo stru-
mento dei soldati, a ciò che colpisce l’opinione pubblica. Si invia quindi
un contingente di 500 unità in più.

Ma siccome queste scelte rispondono – permettetemi – alla logica
dell’apparire, e non sicuramente a quella dell’essere, esse non sono il
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frutto di un’azione meditata e di uno studio approfondito fatto a priori,
capita allora che la mano destra non sappia che cosa fa la mano sinistra.

La prova di ciò è la seguente affermazione: i militari italiani sono ad-
destrati sotto il livello di guardia. A lanciare questo allarme sul grave stato
in cui si trova la professionalità dei militari dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e anche dell’Arma dei carabinieri non sono le rappresen-
tanze sindacali delle Forze armate, i COCER (se cosı̀ fosse, questa denun-
cia sarebbe da considerarsi in linea con le altre fatte in questo senso), pro-
prio no: nella logica per cui la mano destra non sa quello che fa la sinistra,
questa denuncia l’ha fatta il Governo Berlusconi, il quale, come sappiamo,
ad agosto ha schierato 3.000 soldati e adesso, ai primi di ottobre, ha ag-
giunto 500 parà nel casertano contro la camorra.

Contemporaneamente il Governo dichiara però che i militari italiani
sono addestrati sotto il livello di guardia. Sapete dove dichiara ciò? Nella
relazione annuale di quest’anno del Ministro della difesa, che è stata pre-
sentata alla Camera. Sotto la voce «formazione del personale» si legge che
«le limitate risorse finanziarie a disposizione negli ultimi esercizi per la
formazione e l’addestramento hanno imposto di concentrare gli sforzi
verso il personale e i reparti destinati al turnover nelle missioni internazio-
nali, con minore attenzione alle altre attività operative». «Ne è derivata di
conseguenza una drastica riduzione delle attività rivolte all’addestramento
del restante personale. Il livello addestrativo complessivo è sceso ampia-
mente sotto il livello di guardia con significativa perdita di professionalità,
in particolare con riferimento al personale più giovane e più bisognoso di
formazione e addestramento».

La situazione è addirittura peggiorata rispetto al 2007, quando nella
precedente relazione del ministro della difesa Parisi si diceva che si era
arrivati al limite minimo sotto il quale non era opportuno andare.

Mentre capita questo, mentre c’è un dato oggettivo che ci porta a ra-
gionare sulla necessità di migliorare la formazione dei nostri soldati e c’è
un altro dato oggettivo che ci porta invece a schierarli perché questo serve
per colpire l’opinione pubblica, abbiamo Ministri che si permettono tran-
quillamente di dire che in Campania c’è una vera e propria guerra civile.
Io non aggiungo altro perché mi sembra che il miglior quadro dei rapporti
tra il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa (anzi, tra il Ministro
dell’interno e il Ministro della difesa) l’abbia fornito il senatore Cossiga in
un interessante articolo apparso qualche giorno fa. I soldati che abbiamo
schierato in Campania sono quindi addestrati, più per ripetizione che
per istruzione, a fare quella guerra che da sempre spacciano per operazioni
di pace, occupando il territorio, esercitando il controllo sulla popolazione
e gestendo le informazioni. Una guerra che ha i difetti di non integrare le
varie forze e di non avere il sostegno neppure della gente perbene.

In Campania, come altrove in Italia, i soldati si confrontano con gli
stessi difetti. I soldati si devono solo far vedere, specialmente dalle tele-
visioni, ma devono venire a sapere cosa succede dai giornali e non pos-
sono e non devono interferire con le investigazioni, tanto è vero che all’in-
terno dello stesso decreto-legge non sono previsti poteri di polizia giudi-
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ziaria per le unità che verranno assegnate. La criminalità, quindi, si abitua
al nuovo panorama di uniformi e la gente perbene perde fiducia perfino
nei soldati, avendo quindi come risultato quello di un’operazione di imma-
gine che finisce per afflosciarsi su se stessa.

In Campania non c’è nessuna guerra, perché nessun soldato si può
permettere di ammazzare un innocente, per fortuna. In Campania come al-
trove avremmo bisogno di integrazione, penetrazione, discrezione e raffor-
zamento dei poteri e degli strumenti che devono essere dati alle forze del-
l’ordine che hanno questo come compito d’istituto principale.

In Campania purtroppo c’è solo lo spettacolo, che impone di mostrare
soldati di serie A (perché comunque i nostri sono soldati ben preparati)
impiegati come ausiliari di serie C. Il risultato di tutto questo, allora, è
che, mentre si schierano 500 paracadutisti, come è successo in Campania,
nello stesso giorno viene ucciso lo zio di un pentito. Questa è la risposta
della camorra alla politica d’immagine; è una tragica evenienza, uno sfre-
gio – riprendendo la terminologia camorristica – che viene fatto allo Stato.

Nel momento in cui ci apprestiamo a convertire questo decreto-legge
dovremmo pensare che il nostro Paese ha bisogno di meno forma e di più
sostanza. I cittadini hanno bisogno di essere rassicurati con azioni concrete
e non con operazioni di immagine che – permettetemi – lasciano vera-
mente il tempo che trovano. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Li Gotti. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G100.

MURA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, gentile mem-
bro del Governo, con l’ordine del giorno G100 noi prendiamo atto di
come sempre più spesso episodi delittuosi, non solo di matrice mafiosa
e non solo al Sud, vedano coinvolti amministratori locali, sindaci e asses-
sori, che vengono colpiti per le attività svolte in relazione al proprio man-
dato. Non esistono analisi dettagliate del fenomeno, ma grazie al lavoro
che ha svolto il collega senatore Mazzatorta sono emersi dati molto pre-
occupanti al riguardo.

Ricordiamo come in tempi recenti alcuni sindaci siano stati uccisi in
piazza o nel proprio ufficio, magari solo per aver contrastato il rilascio di
un’autorizzazione edilizia. L’unica colpa di questi amministratori è stata
quella di svolgere con passione ed onestà il proprio lavoro in favore delle
comunità che li avevano eletti per rappresentarle.

Mentre esistono, giustamente, fondi di solidarietà per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nei confronti degli amministra-
tori locali vittime di reati contro la persona nell’esercizio del proprio man-
dato, invece, la legislazione vigente non contempla alcuna forma di soste-
gno a carattere solidaristico. Con questo ordine del giorno noi, come Lega
Nord, chiediamo che il Governo si impegni ad istituire un fondo di soli-
darietà per gli amministratori locali vittime di reati contro la persona nel-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

80ª Seduta (antimerid.) 29 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



l’esercizio del proprio mandato politico. (Applausi dal Gruppo LNP e del

senatore Fosson).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Sena. Ne ha facoltà.

DE SENA (PD). Signora Presidente, il disegno di legge oggi in
esame offre l’occasione per alcune riflessioni di carattere generale sul si-
stema della sicurezza e sui metodi di aggiornamento sia normativo che or-
ganizzativo.

Il settore del contrasto alla criminalità mafiosa in Italia è assoluta-
mente eccezionale.

Ritengo che il nostro Paese abbia l’assoluta leadership in campo
mondiale, indiscussa e riconosciuta in tutti i fori internazionali ed europei,
e sicuramente tutto questo va accreditato alle Forze di polizia e alla ma-
gistratura italiana, a tutte le Forze di polizia del nostro Paese e non solo di
quelle aree ad elevato tasso di criminalità mafiosa dove si registrano le
migliori performance. Questo sistema però oggi – mi rivolgo agli onore-
voli Sottosegretari, l’onorevole Mantovano e il senatore Caliendo – ha bi-
sogno di un aggiornamento normativo sistemico e non inserito in modo
quantomeno disomogeneo in provvedimenti che spesso rendono arduo
non solo il percorso investigativo, ma la stessa applicazione della norma,
calata in una realtà senza una puntuale e preventiva verifica in termini di
coerenza e di affidabilità del sistema burocratico-amministrativo.

Sulla base delle mie esperienze istituzionali, signora Presidente, credo
sia giunto il momento di condividere, di lavorare su un’ipotesi concreta di
redazione di un testo unico delle normative antimafia al fine di offrire agli
operatori del settore un chiaro, affidabile, aggiornato ed aggiornabile
punto di riferimento; è ineludibile e l’argomento certamente non può
non trovare la condivisione generale da parte di tutti noi.

Sotto l’aspetto organizzativo, è necessaria una riflessione proattiva.
Le forze di polizia hanno perso negli ultimi anni un numero notevole di
risorse umane che non sono state sostituite, il turnover non viene rispet-
tato, sulla base di esigenze prevalenti e prioritarie di carattere economico.
Credo che oggi una riflessione su questo settore vada fatta e che occorra
sollecitare le stesse forze di polizia, nelle sedi tecnico-istituzionali compe-
tenti, ad operare una rimodulazione del sistema del controllo del territorio,
in attesa – e qui il Governo dovrebbe fare la sua parte – di una ripresa
generale degli organici formali delle stesse forze di polizia.

Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ci sono le sedi
competenti, ci sono le capacità per riorientare questo sistema, credo che
una programmazione pluriennale possa effettivamente portare ad una mi-
gliore esibizione del sistema del controllo del territorio da parte delle
Forze di polizia, indipendentemente dall’ausilio delle Forze armate, che
ovviamente è un ausilio di carattere straordinario.

L’aggiornamento sistemico comporta anche un aggiornamento di me-
todo; l’aggiornamento sistemico normativo credo faccia riferimento a dei
pilastri del contrasto alla criminalità mafiosa (pilastri che vanno eviden-
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ziati e rilevati nella certificazione antimafia, la quale merita sicuramente
una riflessione in termini di aggiornamento) quali lo scioglimento enti lo-
cali per infiltrazione mafiosa, i beni confiscati, la stessa tutela dei testi-
moni di giustizia, delle vittime del racket e dell’estorsione e, non ultimo,
la sicurezza integrata sulla base della riformulazione dell’articolo 118 del
Titolo V della Costituzione.

Credo che tutte queste ipotesi di aggiornamento possano condurre ad
una riflessione comune, ad una concertazione e che in questa legislatura
queste riflessioni possano effettivamente condurre alla composizione di
un testo unico che renda più agevole, più efficace, più quotidianamente
interessante la lotta alla criminalità mafiosa. (Applausi dal Gruppo PD e
del senatore Li Gotti).

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

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, ancora una volta la titolazione
enfatica di un provvedimento normativo mette fuori strada i cittadini. Il
titolo del decreto la cui conversione noi ci apprestiamo a votare recita:
«Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di con-
trasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina». È una
titolazione talmente enfatica da far pensare che dietro vi sia un pro-
gramma, un progetto, una proposta: invece non c’è nulla. C’è un titolo.

Sono profondamente convinto che non esista neanche una strategia. Il
ministro dell’interno, onorevole Maroni, ha tenuto una conferenza stampa
nella sala delle conferenze stampa della Presidenza del Consiglio e poi in
quest’Aula ha ripetuto il medesimo concetto a distanza di alcuni giorni,
ossia ha assunto formalmente ed ufficialmente l’impegno di un intervento
normativo per evitare che i mafiosi possano godere della detenzione domi-
ciliare; orbene, poiché conosco il livello qualitativo degli uffici e poiché
devo ritenere che, se avesse parlato con gli uffici, gli avrebbero detto
che questa norma già esiste, se, nonostante questo, il ministro Maroni,
in una conferenza stampa divulgata con i media e con una diretta televi-
siva, nonché in quest’Aula, ci viene a dire una madornale sciocchezza,
vuol dire che dietro vi è soltanto il vuoto, ossia la mancanza di una stra-
tegia; fa una estemporanea affermazione che non è frutto di alcuna rifles-
sione, a meno che qualcuno non gli abbia voluto far commettere un errore
perché poi fosse criticato.

La verità è che, dopo circa sei mesi dall’insediamento, questo Go-
verno dimostra di non avere proposte: non una proposta in tema di riforma
del processo penale; non una proposta in tema di riforma delle misure di
prevenzione antimafia. Sono trascorsi sei mesi!

Abbiamo ascoltato in Commissione giustizia il procuratore nazionale
antimafia, dottor Grasso, che ci ha ricordato come il contrasto alla crimi-
nalità organizzata è condizionato dalla lentezza dei processi. Dopo sei
mesi, il Governo non propone neanche una norma di riforma del processo.
Al contrario, si mortifica il Parlamento e l’iniziativa parlamentare, perché
sin dal 16 maggio 2008, all’inizio della legislatura, sono stati depositati
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dal mio Gruppo il disegno di legge per la riforma delle misure di preven-
zione antimafia, il testo unico, e il disegno di legge per la riforma del pro-
cesso penale.

Con grande fatica si è ottenuto che questi due provvedimenti venis-
sero inseriti nel calendario dei lavori della Commissione giustizia. Con
grande fatica si è chiesto il rispetto dell’articolo 79 del Regolamento. Fi-
nalmente si è ottenuta la calendarizzazione di questi due disegni di legge
da noi presentati; è stato nominato il relatore e dopo oltre quattro setti-
mane il relatore non ha trovato il tempo di fare la relazione. Queste è
una scelta evidente. Significa che dietro non esistono strategie, non esiste
una vera volontà di contrasto alla criminalità come enfaticamente si as-
sume.

Si sta impantanando il lavoro del Parlamento, si sta violando il diritto
del Parlamento di esercitare la sua funzione legislativa. Cosa dobbiamo
aspettare, il nulla? Un annuncio da parte dell’amabile Sottosegretario
alla giustizia con la delega agli affari penali in materia di iniziative legi-
slative? Zero, zero, zero, di fronte alle nostre sollecitazioni il silenzio più
assoluto! Poi si risponde, e questi sono fatti concreti, con i tagli alla giu-
stizia e al comparto sicurezza – che arrivano nell’arco di tre anni al 40,5
per cento delle risorse stanziate – e con i tagli, anche in questo decreto
che ci apprestiamo ad approvare, di ulteriori risorse alla giustizia e al
comparto sicurezza, perché sempre dalla giustizia, dal comparto sicurezza
e dalla sanità si tirano fuori i fondi per la realizzazione e l’ampliamento
dei centri di espulsione.

Ciò che allora voi concretamente ponete in essere sono tagli al per-
sonale e alle risorse. Ciò che sicuramente non fate è proporre al Parla-
mento iniziative normative necessarie e che tutti sappiamo essere indi-
spensabili, impedendo di fatto che il Parlamento eserciti il suo potere le-
gislativo attraverso l’esame dei disegni di legge che da sei mesi pendono
senza essere esaminati. Questa è una volontà precisa, non è una strategia
di contrasto alla criminalità; è la dimostrazione di una volontà precisa che
la criminalità non si vuole contrastare se non con proclami ad effetto. Il
Governo dopo sei mesi non ha più alibi, non ha più giustificazioni. Al-
meno consentite al Parlamento di lavorare. Almeno consentite alle Com-
missioni di svolgere il proprio lavoro, senza rimandare continuamente
ed annullando le convocazioni o non sollecitando i relatori a fare il loro
lavoro, quello per il quale sono stati nominati! È scandaloso che dopo
quattro settimane i relatori non abbiano aperto bocca, pur incaricati di
svolgere le relazioni; cosı̀ si impedisce al Parlamento di lavorare!

Voi tra il Governo e il potere avete scelto il potere. Voi non lavorate
per la democrazia ma per un principe e questo decreto è espressione della
vostra mediocrità, perché siete mediocri, questa è la verità, siete mediocri!
Siete soltanto arroganti, ma mediocri, perché non avete proposte (Applausi

dai Gruppi IdV e PD) ed impedite che le proposte altrui possano essere
esaminate. Non avete il coraggio di confrontarvi sulle questioni concrete
che noi proponiamo, sfuggite. E la mediocrità di cui siete portatori vi tra-
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volgerà, cosı̀ come vi travolgerà il potere di cui vi siete appropriati. (Com-
menti dai banchi del centrodestra).

Voi ironizzate, ma il Parlamento è totalmente espropriato delle sue
prerogative. Rivendicate il ruolo del Parlamento, pretendete anche voi
maggioranza che i disegni di legge vengano esaminati; difendete il Parla-
mento anche voi, da parlamentari; diversamente sarete soltanto asserviti ad
un potente. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

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

MARITATI (PD). Signora Presidente, intendo sollecitare una rifles-
sione (per quello che sarà possibile ottenere da parte della maggioranza,
che anche in questo settore sembra chiusa ad ogni suggerimento e ad
ogni confronto) in merito all’impiego del personale delle Forze armate.

Il problema dell’ordine pubblico non può essere considerato di destra
o di sinistra, come tutti i problemi sociali che incidono direttamente e gra-
vemente sul sistema di vita delle persone. Quindi noi non saremmo con-
trari all’uso della forza, laddove la forza apparisse uno strumento, un
mezzo, una terapia per lenire i mali della violenza e della criminalità.
In questo caso, il ricorso alle Forze armate per controllare e per assicurare
l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica non solo è inutile ma si profila
anche dannoso per le conseguenze che genera, anche perché la situazione
si aggrava. È sufficiente pensare a quanto è accaduto a Roma qualche
giorno fa quando un intero edificio è stato dato alle fiamme da persone
che ancora non sono state individuate. Immagino che cosa avrebbero detto
il centrodestra e la stampa che sorregge la parte politica oggi al Governo,
se questo mancato eccidio, questa mancata strage fosse accaduta durante
un Governo di centrosinistra: avrebbe gridato al lassismo, avrebbe gridato
al buonismo della sinistra.

Queste cose accadono, e accadono con maggior frequenza – poi par-
leremo anche degli sbarchi dei clandestini – mentre governate voi e men-
tre proponete di fermare tutto questo con le Forze armate, mettendo in
piazza i militari. All’interno della maggioranza, tra coloro che mi ascol-
tano, ci sono alcuni esperti del settore della pubblica sicurezza e quindi,
in cuor loro, questi colleghi non possono negare che tali affermazioni
siano sacrosante.

Che cos’è la criminalità organizzata? Sarebbe interessante che se ne
parlasse fino in fondo. Certamente non è guerriglia, e anche le stragi
drammatiche compiute negli ultimi tempi non sono state fatte con la tec-
nica della guerriglia ma con la tecnica criminale che necessita una risposta
repressiva giudiziaria di alto livello, specializzata, che non ha nulla a che
fare con i militari che nascono, vengono addestrati e vengono utilizzati per
tutt’altro scopo che non è quello dell’ordine pubblico. In momenti partico-
lari, l’utilizzo delle Forze armate può servire ma impiegarle contro la cri-
minalità di tipo camorristico-mafioso vuol dire solo una cosa: gettare
fumo negli occhi ai cittadini.
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Ho detto in Commissione, e lo ripeto, che questo provvedimento mi
ricorda quello che facevano i Governi di un tempo – io ero poco più di un
fanciullo – quando in Sardegna venivano inviati i militari a fronteggiare
l’anonima sequestri e la criminalità più pericolosa. Allora, sistematica-
mente, i militari sbarcavano e creavano problemi ma non per colpa
loro, semplicemente perché non erano lo strumento adatto. Oggi siamo
tornati a quei tempi: usiamo l’Esercito per dare una dimostrazione di
forza, questo è il messaggio volete far passare, un messaggio vuoto di
contenuto.

In realtà, servirebbe una polizia sempre più addestrata per la quale
non partiremmo da zero, per fortuna. Le nostre Forze di polizia sono di
altissimo livello, ci vengono invidiate a livello mondiale dai Paesi evoluti
e civili; abbiamo corpi specializzati che devono essere rafforzati. Allora
non si dovrebbe sprecare il pubblico denaro inviando militari in armi
senza precisi obiettivi, dicendo che servono a presidiare posti particolar-
mente delicati. Tutto questo non serve perché non c’è un attacco frontale
da fronteggiare. Questi signori vengono considerati come se fossero tale-
bani o criminali in armi che attaccano le postazioni dello Stato. Magari lo
fanno di notte, quando non vengono visti e commettono crimini sempre
più aggressivi e più difficili. Tali crimini vanno scoperti e va loro opposta
una risposta repressiva giudiziaria che funzioni.

Su questo terreno stiamo presentando, e abbiamo già presentato, ot-
timi disegni di legge, che vengono riconosciuti come tali anche dalla mag-
gioranza ma che non vanno avanti. Per sbloccare la macchina giudiziaria
arrugginita serve un potenziamento delle Forze di polizia a livello di
mezzi, a livello di tecnologie e a livello di sostegno anche economico.
Laddove le macchine non escono dalle stazioni per mancanza di benzina,
noi sprechiamo il denaro per mandare in giro 500 soldati che non servi-
ranno a nulla fino al 31 dicembre. Quindi, la nostra opposizione non è
preconcetta ma è quella di chi comprende. Noi sappiamo che anche voi
lo capite, ma vi prestate a queste manovre di mera propaganda.

Questo provvedimento è sbagliato e non serve assolutamente a nulla.
Serve a rimettere in sesto la macchina della giustizia e a ridare autorità e
capacità di incisione immediata alle forze di polizia, ma non inventandovi
questi strumenti.

Il secondo punto del decreto-legge reca misure per fronteggiare l’im-
migrazione clandestina. Anche in questo campo l’Italia, come tutti i Paesi
europei, ha acquisito un’esperienza ormai antica e profonda. Vengo da una
terra, la Puglia, che è stata la prima ad essere toccata dal problema legato
al fenomeno dell’immigrazione. Quando per la prima volta abbiamo assi-
stito a sbarchi massicci di migliaia di albanesi, ci fu qualcuno della vostra
parte che gridò all’esercito e questo fu mandato sulle spiagge. In alcune
zone furono posti addirittura i cavalli di Frisia. Abbiamo fatto ridere il
mondo, perché quegli uomini disperati e affamati (perché tali erano)
che venivano dall’Albania, invasero le nostre terre pacificamente, nel ten-
tativo – e molti vi sono riusciti – di salvarsi la vita, perché sbarcavano nel
nostro Paese spinti dalla fame e dall’indigenza. Lo dimostra il fatto che gli
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sbarchi albanesi sono terminati quando in Albania sono nati i cantieri ed è
venuta meno la ragione della fuga. (Commenti del senatore Torri).

Oggi ci limitiamo a dire che occorre creare nuovi centri di perma-
nenza o – secondo la nuova definizione – centri di identificazione ed
espulsione. Siamo stati noi a prevedere l’apertura di questi centri per bre-
vissimo tempo, ma dovevano essere strutturati – come abbiamo tentato di
fare noi – con regole fisse, chiare e trasparenti. Non possono diventare la-

ger (anche se c’è il pericolo incombente che diventino tali), perché sono
luoghi di detenzione amministrativa.

Vi rendete conto di quello che sta succedendo sul piano dell’immi-
grazione? Avete tirato fuori lo spauracchio del carcere: in risposta, gli
sbarchi clandestini sono passati da 14.000 a 26.000. (Commenti del sena-
tore Torri). Certamente, se minaccerete la pena di morte si triplicheranno,
perché questi signori – persone come voi, lo vogliate riconoscere o meno,
anche se hanno un diverso colore della pelle – hanno soltanto la sfortuna
di morire di fame o di essere perseguitati e talvolta lapidati nei loro Paesi
d’origine. Di fronte a questo, voi sapete solo aumentare il numero dei luo-
ghi dove detenerli prima di mandarli via, senza comprendere l’inefficienza
o l’inutilità di siffatti provvedimenti. Il fenomeno migratorio è un pro-
blema gravissimo e complesso che va affrontato insieme e non contrappo-
nendoci. Non servono le carceri, ma una politica internazionale che ave-
vamo inaugurato quando eravamo al Governo, aumentando gli accordi
non solo per l’espulsione, ma per lo sviluppo dei Paesi dove si crea il
flusso migratorio.

Qui tocchiamo il problema dell’egoismo o dell’altruismo, della soli-
darietà o del riconoscere i principi di giustizia. Non siamo davanti ad ele-
mosine, ma ad un problema che attanaglia il mondo. C’è una parte consi-
stente – forse ahimè quasi maggioritaria – che non trova da bere e da
mangiare. (Commenti del senatore Torri). Vorrei, collega, che facesse
un viaggio in quelle zone e forse scuoterebbe meno la testa. (Commenti
del senatore Torri). Qui non vengono le persone ricche e non tutti ven-
gono qui per delinquere. Quelli che delinquono – e ci sono – vanno indi-
viduati, arrestati e condannati immediatamente con uno strumento di giu-
stizia che ancora non abbiamo.

Vogliamo la stessa cosa, cioè la sicurezza ed il rispetto della persona,
ma ci muoviamo con strumenti del tutto inefficienti. Aumentare il numero
dei centri di permanenza serve soltanto a sprecare denaro pubblico. Fatevi
un conto: aprendo altri dieci o venti centri di permanenza, non si riuscirà
mai a coprire mai il numero, in crescente ed irrefrenabile aumento nelle
attuali condizioni mondiali, di immigrati che arrivano in Italia. Non pos-
siamo far entrare nei centri di permanenza temporanea 10.000 o 20.000
persone o nelle nostre carceri 100.000 o 200.000 di questi immigrati: se
questo è il sogno folle di qualcuno di voi non ci stiamo. Siamo pronti
però ad adottare provvedimenti che servano a controllare e a gestire un
problema serio e grave qual è quello dell’immigrazione. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, colleghi senatori, il decreto-
legge al nostro esame – come altri provvedimenti che sullo stesso tema ci
hanno preceduto – è finalizzato ad affrontare e a meglio prevenire i reati
della criminalità organizzata e dell’immigrazione clandestina che influi-
scono sulla sicurezza di tutti i cittadini.

Giunti al mese di ottobre 2008, il tema della sicurezza è ancora molto
sentito, nonostante il grande ed ottimo lavoro iniziato dall’attuale Governo
in primavera. Su questo tema si è lavorato molto. Il tema è ancora molto
sentito, sebbene in tante zone del nostro Paese la situazione sia migliorata,
nonostante quanto hanno detto i colleghi che ci hanno preceduto. Noi fac-
ciamo riferimento non alla demagogia ma ai dati delle prefetture e delle
questure, che ci confermano che in svariate zone del territorio – e parlo
soprattutto per le mie zone del Nord –, rispetto allo stesso periodo di ri-
ferimento del 2007, i reati in molti Comuni sono diminuiti notevolmente,
in alcuni casi anche del 30, se non del 40 per cento. Questo sta a signi-
ficare che abbiamo intrapreso una strada giusta e corretta che dobbiamo
continuare a percorrere.

C’è però anche un altro aspetto, un’altra faccia della medaglia: pur-
troppo ci sono territori dove parallelamente la criminalità è ancora forte e
i tristi ed incresciosi fatti di Castel Volturno di circa un mese fa ce lo in-
segnano. Stiamo parlando di un territorio dove esiste una miscela esplo-
siva di criminalità organizzata e di camorra, dove una a dir poco esagerata
immigrazione clandestina ci ha con i recenti fatti di cronaca fatto riflettere
su come potrebbe diventare il nostro Paese, se non si reagisce subito con
forza e decisione.

La legalità deve essere riportata in quei territori, perché i territori
dove occorre legalità hanno necessità di sviluppo, e mai come in questo
momento di profonda crisi economica i nostri cittadini e le nostre aziende
hanno bisogno di tranquillità e di sicurezza per meglio operare nel terri-
torio.

Penso alla criminalità sotto tutti i suoi aspetti e in tutte le diverse
forme che operano nel nostro territorio e che, credo, non conosciamo ap-
pieno. A tal proposito ho fatto una ricerca su Internet e ho trovato crimi-
nalità organizzata, mafia, camorra, ’ndrangheta, Stidda, Cosa nostra, solo
per citarne alcune. Poi mi sono soffermato su un fenomeno che tutti co-
nosciamo a fondo: quello delle mafie straniere. Si tratta di uno scenario
che ci deve fare riflettere profondamente, e che ci deve vedere tutti uniti,
al di là della demagogia che mi sembra pervadere oggi quest’Aula. Par-
liamo di un fenomeno che ci deve vedere tutti quanti uniti affianco alle
forze dell’ordine, che ogni giorno combattono per conto nostro, con mezzi
e anche retribuzioni – è giusto dirlo – forse a volte inadeguati, ma che
tuttavia ottengono grandissimi risultati, e questo lo fanno al di là di qual-
siasi demagogia.

Il nostro ministro Maroni, giustamente, parecchie volte ha ricordato
gli insegnamenti di Giovanni Falcone, dicendo che l’unica strada per com-
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battere la criminalità organizzata è l’attacco indiscriminato, forte, potente
e deciso ai patrimoni, ai soldi dei clan. Maroni dice giustamente che bi-
sogna adottare misure sempre più forti e repressive per combattere questo
fenomeno. Noi lo abbiamo fatto attraverso il pacchetto sicurezza.

Castel Volturno con i suoi recenti fatti ci ha fatto riflettere fortemente
sul fatto che la criminalità organizzata e l’immigrazione clandestina sono
un connubio esplosivo. Dobbiamo, a tutti i costi, fermare questa immigra-
zione, questa invasione di persone alle quali non siamo più in grado di
fornire un futuro, una vita decente, una casa, un lavoro.

Questo è uno dei maggiori problemi che dobbiamo fronteggiare,
senza voler affrontare in questa sede tutti i problemi che derivano da
quella che prima ho definito l’invasione – non ho sicuramente sbagliato,
lo ribadisco – il continuo flusso di extracomunitari nel nostro Paese. Ar-
rivati a questo punto, è il momento di iniziare a riflettere su quello che
può essere il livello massimo di integrazione che il nostro Paese può sop-
portare. Personalmente ritengo che siamo arrivati al culmine: il nostro
Paese non può più ricevere queste persone perché non è più in grado di
dare loro una risposta adeguata. Dobbiamo interrogarci fortemente, nono-
stante i grandi sforzi che sta facendo il nostro Ministro dell’interno, su
come bloccare immediatamente questo flusso indiscriminato di persone
che sta entrando nel nostro territorio. Il ministro Maroni sta lavorando
molto: mi complimento con lui per le misure che ha adottato; il lavoro
che ha svolto fino a questo momento è notevole.

Non sono assolutamente d’accordo con i precedenti interventi del se-
natore Mauro Marino e del senatore Li Gotti, che ha detto che la nostra è
solo demagogia e che siamo mediocri nei nostri interventi, nel nostro ope-
rato. A mio avviso, volendo parlare di mediocrità, forse il senatore Li
Gotti si riferiva al lavoro fatto dal precedente Governo, che per due
anni ha passato il tempo a chiacchierare nonostante il nostro Paese, tutto
il nostro territorio, fosse pervaso da una criminalità efferata: ricordo solo,
per chi ha la memoria corta, l’episodio di Gorgo al Monticano ma po-
tremmo citarne tanti altri in questa sede. Forse in questo momento la si-
nistra ha qualcosa di meglio da fare, forse i suoi esponenti sono fuori ad
istigare i ragazzi invece di preoccuparsi effettivamente dei problemi della
sicurezza del nostro territorio. (Applausi ironici del senatore Marcenaro).

Credo fortemente che il ministro Maroni non stia facendo demagogia,
ma fatti concreti che stanno portando a risultati concreti. Credo che questa
sia la strada giusta da percorrere e auguro pertanto al Ministro e a tutto il
Governo buon lavoro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

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

CHIURAZZI (PD). Signora Presidente, vorrei porre la mia attenzione
su due aspetti. Il primo, che è stato già evocato e trattato anche approfon-
ditamente e che è argomento che torna in quest’Aula, è il ricorso allo stru-
mento del decreto-legge, un uso frequente, che noi denunziamo non solo
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per la sua incompatibilità con l’istituto per come il costituente lo ha voluto
nel nostro Paese, ma anche per l’uso disinvolto che se ne fa. Se viene in-
trodotto con la facilità, la frequenza e la disinvoltura di questi primi mesi
della legislatura è destinato infatti a provocare non pochi effetti negativi.

La storia dei decreti-legge nel nostro Paese è quella del ricorso ad
uno strumento legislativo che ha risolto alcuni problemi ma ne ha creati
tanti altri perché, per la sua natura e per la celerità della sua produzione,
non sempre si preoccupa di capire e di prevedere le connessioni e gli ef-
fetti che produce sulla sfera giuridica più ampia della materia nella quale
interviene. Se lo usiamo spesso anche sulla materia dell’ordine pubblico e
della sicurezza finiremo con il disorientare soprattutto gli operatori della
giustizia e quelli dell’ordine pubblico.

La strada che invece dobbiamo avviare è molto più complessa, molto
meno populistica e demagogica. Occorre proseguire tutto ciò che il legi-
slatore fin qui ha fatto, ossia armonizzare gli istituti, specializzarli, giun-
gere – come dicono il collega De Sena ed altri – a un testo unico nel set-
tore della sicurezza e della lotta alla criminalità, che ormai è reclamato.
Più volte il legislatore è intervenuto su pezzi e su questioni specifiche.
È questo il terreno di confronto e dell’impegno che è reclamato a tutti
noi in quest’Aula. I limiti si vedono anche in questo: tre interventi su
tre materie, e su due di esse il legislatore era già intervenuto prima dell’e-
state. Si torna sull’argomento e ciò denuncia che in quest’Aula, quando
una materia è stata affrontata, non è avvenuto con sufficiente approfondi-
mento. Si interviene sull’uso delle Forze armate e sulla necessità di centri
di identificazione ed espulsione, e giammai in materie sulle quali il legi-
slatore era intervenuto molto tempo fa, ma solo di recente, prima che ci
congedassimo dalle ferie estive.

Tentiamo allora di trovare un terreno d’intesa su questa materia. Non
è che l’opposizione si preoccupi solo di tagliare le unghie al Governo
nella sua esigenza e nel suo bisogno di intervenire tempestivamente sulle
materie. Ci preoccupa invece tutto ciò che un provvedimento, la sua na-
tura e la sua struttura possono provocare all’interno del settore. Non vor-
remmo che alla fine i benefici fossero inferiori ai danni che lo strumento
provoca.

Vorrei soffermarmi su un tema che il Gruppo del Partito Democratico
tiene sotto osservazione. Lo abbiamo già visto nel decreto-legge sulla si-
curezza, ed ancora oggi si parla di uso delle Forze armate per combattere
la criminalità. Di quali forze ha bisogno questo Paese? Credo che le Forze
armate debbano avere un uso prevedibile, ma in condizioni particolari, in
contesti e su fenomeni che hanno una loro esplosione, una loro vita e una
loro imprevedibilità. Noi invece siamo in presenza di un fenomeno, quello
della criminalità organizzata, su aree in cui esso è storico nel tempo ed
anche nello spessore, ossia nella quantità di reati commessi e nel controllo
di quel territorio. Quel fenomeno in quel territorio è straordinario se lo
compariamo alla vita e al livello di civiltà che, fortunatamente, in vastis-
sime aree del Paese sono garantiti.
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La risposta che si dà è di una forza che rappresenta più una risposta
demagogica, come sottolineano i colleghi in Aula, che non invece ciò che
occorrerebbe. Non serve solo l’arma fisicamente intesa, servono invece le
intelligenze, la professionalità, l’investigazione, la rete, il coordinamento
delle forze dell’ordine. Tutto ciò implica risorse in più – perché non dirlo
– a fronte invece di scelte che il Governo ha compiuto di recente, che ve-
dono non solo nella scuola, ma anche nelle finanze dedicate ai temi della
giustizia e delle forze dell’ordine una fortissima riduzione, che peserà. La
contraddizione, infatti, sta tutta qui: noi non potremo garantire nei pros-
simi mesi e nei prossimi anni neppure un naturale turnover tra coloro
che abbandoneranno, per sopraggiunti limiti di età, le forze dell’ordine,
e nel frattempo risolviamo il problema con un presidio militare che ci
chiediamo cosa rappresenti.

Guai se noi dovessimo verificare, avendo annunciato al Paese intero
che questo è un intervento eccezionale e straordinario, una specie di ul-
tima spiaggia per fronteggiare la criminalità, soprattutto in Campania, e
se la statistica dovesse mostrarci nei prossimi mesi che, nonostante l’inter-
vento straordinario delle Forze armate, i reati in quell’area non sono dimi-
nuiti. Se questo dovesse accadere, piuttosto che rassicurare il Paese, lo av-
vieremmo ad una forma di rassegnazione a vivere, anzi ormai a convivere,
con questi fenomeni assolutamente negativi, che invece vanno combattuti.

Siamo invece perché si metta mano alla questione in maniera appro-
fondita e organica. Il tema lo dobbiamo affrontare nuovamente. Queste
non sono risposte e rischiano di contenere una soluzione negativa del pro-
blema. Dobbiamo annunciare, invece, al Paese che ci sono operatori (Po-
lizia, Carabinieri, Guardia di finanza e magistrati) che stanno lı̀ sul campo
a svolgere la loro opera. Dobbiamo rivedere anche il sistema della giusti-
zia. Il Paese non ha bisogno di presidi militari, ma di investigazioni ese-
guite con tecnologie appropriate, di prove sufficienti che determinino sen-
tenze che poi vengano applicate e di delinquenti che scontino per intero le
pene. C’è bisogno, in altri termini, di certezza, di severità e di rigore piut-
tosto che di operazioni spot che non affrontano il problema, non lo risol-
vono e creano più disorientamento che certezze nel Paese. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Pardi).

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

BALBONI (PdL). Signora Presidente, tutti i rappresentanti dell’oppo-
sizione intervenuti fino ad ora hanno criticato la coerenza di questo prov-
vedimento. A noi sembra, invece, che esso, nella sua urgenza, abbia una
coerenza interna di tutta evidenza perché tutte le misure in esso contenute
sono volte alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione dei reati.

Quanto all’articolo 1 recante modifiche al decreto legislativo n. 109
del maggio scorso in materia di conservazione dei dati del traffico telefo-
nico e telematico, le esigenze tecniche e investigative che hanno portato
alla misura volta a prorogare nel decreto il termine al 31 dicembre
2008 (ma, qualora venisse approvato l’emendamento della Commissione,
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al 31 marzo 2009) sono segnalate dagli stessi operatori del settore. Tra
l’altro, si tratta di una misura che in Commissione era stata condivisa da-
gli esponenti dell’opposizione, che invece in questa sede l’hanno criticata.

Per quanto riguarda l’articolo 2, esso autorizza l’impiego di un con-
tingente di 500 militari delle Forze armate, aumentando di fatto l’organico
dei militari impegnati sul territorio per servizi di vigilanza, perlustrazione
e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Gli espo-
nenti dell’opposizione hanno esposto alcune critiche che non tengono
conto della norma di cui stiamo parlando. In altri termini, l’opposizione
mostra di credere – ma sa benissimo che non è cosı̀ – che l’impiego
dei militari debba avere un ruolo di intelligence o addirittura di polizia
giudiziaria. Non è affatto cosı̀. I militari svolgono un ruolo di prevenzione
che li equipara – dice esplicitamente la norma – ad agenti di pubblica si-
curezza. Essi possono procedere all’identificazione e all’immediata per-
quisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire
e impedire comportamenti illeciti che possano mettere in pericolo l’inco-
lumità delle persone o la sicurezza dei luoghi cui sono deputati alla vigi-
lanza.

Credo che nessuno possa negare che l’impiego di queste ulteriori
forze che devono supplire inevitabilmente alla mancanza di organici possa
liberare altrettante forze che oggi vengono vincolate a compiti che pos-
sono invece essere benissimo svolti dai militari, appunto per contrastare
meglio la criminalità, anche quella organizzata, che purtroppo in certi luo-
ghi ha ormai preso quasi il controllo del territorio.

Il fatto che si tratti di una misura di emergenza lo dice il termine
stesso a cui la legge ancora questo intervento e che sia un intervento co-
munque positivo non lo dice soltanto la maggioranza o gli esponenti del
Governo, ma lo dicono anche autorevoli esponenti della magistratura e
della polizia giudiziaria, a cominciare dal procuratore di Napoli che si è
espresso con un giudizio estremamente positivo sui primi risultati, certa-
mente positivi, dell’intervento stesso.

Per quanto riguarda invece gli investimenti per nuovi centri di iden-
tificazione ed espulsione, credo che nessuna persona di buonsenso – mi
meraviglio delle considerazioni del collega Maritati – possa negare che
criminalità e immigrazione clandestina siano intimamente connesse. Lad-
dove c’è un aumento esponenziale dell’immigrazione clandestina, lı̀ c’è
purtroppo anche un aumento esponenziale di certi reati e quindi della cri-
minalità, di quella criminalità diffusa, che magari è quella che reca mag-
giore allarme sociale nella popolazione, nei cittadini. È un dato di fatto
che ormai il 40 per cento di tutti i detenuti è composto da extracomunitari
ed è un dato di fatto che ormai in gran parte delle Regioni del Centro-
Nord la maggioranza, addirittura in certi casi più del 60 per cento dei
reati, in particolare reati contro patrimonio, sono commessi da extracomu-
nitari, soprattutto da extracomunitari clandestini. Infatti è un altro dato di
fatto che invece tra gli extracomunitari regolari il tasso di criminalità è
equiparabile a quello dei cittadini italiani residenti sul territorio dello
Stato.
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È quindi la criminalità clandestina che va combattuta e per essere
combattuta bisogna rendere effettive le espulsioni. Tutti sanno – l’opposi-
zione lo sa molto bene, anche se demagogicamente mostra di ignorarlo –
che l’unico modo per rendere effettive le espulsioni è passare attraverso i
centri di identificazione ed espulsione. Quindi, semmai la demagogia
viene ancora una volta da una sinistra che apparentemente vuole essere
buonista, ma nella sostanza crea le condizioni perché continuino a venire
in Italia milioni di disperati che poi inevitabilmente, non avendo il lavoro,
non avendo la casa, non avendo la possibilità di garantirsi un futuro in
modo lecito, diventano preda dello sfruttamento e molto spesso anche
della criminalità.

Quindi, bene ha fatto il Governo a presentare il decreto-legge in
esame e sono convinto che bene farà il Parlamento ad approvarlo, fermo
rimanendo che quegli interventi di strategia di cui ad esempio il senatore
Li Gotti lamentava la mancanza non possono, per ovvie ragioni, essere
contenuti in questo provvedimento proprio per la sua necessità e per la
sua urgenza, ma sono contenuti – come il senatore Li Gotti sa benissimo
– nel pacchetto sicurezza che a breve verrà all’approvazione del Parla-
mento, perché l’esame in Commissione è ormai in fase conclusiva.

Se vogliamo parlare di mediocrità, cari colleghi, credo che do-
vremmo ragionare sulle prove che ha dato il centrosinistra nel governare
o meglio nel non governare questi fenomeni e nel far sı̀ che arrivassero al
livello di guardia e tracimassero, come purtroppo è accaduto ultimamente;
credo che se dovessimo parlare di mediocrità dovremmo ragionare su ciò
che il centrosinistra non ha fatto o peggio ancora su ciò che il centrosini-
stra ha colpevolmente non fatto perché questi fenomeni arrivassero pur-
troppo alla situazione attuale. Nei loro confronti, finalmente, c’è un Go-
verno che sa assumersi le responsabilità per combatterli e per riportarli
nell’ordine naturale delle cose. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

RAMPONI (PdL). Signora Presidente, non avevo previsto di fare un
intervento nella discussione generale e non mi ero iscritto, ma sono stato
sollecitato dagli interventi di alcuni senatori dell’opposizione, che in un
certo senso mi hanno anche indirettamente chiamato in causa. La ringrazio
quindi per avermi concesso qualche minuto e cercherò di essere breve.

Ancora una volta, si è fatta quasi dell’ironia e comunque un’aspra
critica nei confronti dell’impiego dei militari nella sicurezza e nell’ordine
pubblico. Gli interlocutori forse non si sono accorti del successo che,
come avevo previsto all’epoca in cui si decise l’impiego dei 3.000 uomini,
costoro hanno ottenuto nel controllo del territorio. Essi continuano inoltre
ad usare gli stessi termini che usarono allora per descriverne l’inefficacia
nei confronti di questi altri 500. Il reale problema del Ministero dell’in-
terno non è quello di convincere la popolazione italiana che è utile l’im-
piego di questi uomini: il vero problema è quello di non avere abbastanza
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forze a disposizione per rispondere alle richieste dei cittadini che invece
hanno trovato un sicuro vantaggio in termini di sicurezza dovunque siano
stati impiegati quei 3.000 uomini. Basta che voi leggiate i giornali dopo
15 giorni o un mese per rendervi conto di ciò; poi, siccome il fenomeno
è positivo, nessuno più ne parla.

Mi meraviglio anche dell’affermazione (mi sembra veramente una
perla) del senatore Chiurazzi, il quale, dopo aver parlato dell’assoluta inu-
tilità dell’impiego di questi uomini e dell’assoluta inopportunità, dice: guai
se a un certo punto l’impiego di questi uomini non dovesse portare a qual-
che miglioramento della situazione della sicurezza. Ma, scusi, quali guai e
di che cosa si meraviglia se ha speso cinque o dieci minuti per dire che
non servono a niente e che è inopportuno? Lei dovrebbe dire che sicura-
mente accadrà questo, in coerenza con quanto ha detto.

Accade invece esattamente il contrario perché questi uomini – lo ri-
peto ancora una volta – servono per controllare il territorio e perché ot-
temperano ad uno degli impieghi previsti per le Forze armate che, forse
non lo sapete, è l’intervento a difesa delle istituzioni quando queste
sono minacciate da un’emergenza veramente pericolosa nei confronti della
tenuta stessa dell’amministrazione e della sicurezza per i cittadini. Questo
fatto accade in tutte le parti del mondo (dalla Francia agli Stati Uniti) e –
rispondo al collega Maritati che purtroppo non è presente in Aula –
quando mandavamo gli uomini in Sardegna (forse lui era un bambino,
io invece comandavo la Sardegna) avevamo soltanto attestati di ringrazia-
mento e di stima da parte della popolazione. Vorrei che mi citasse una
volta o un caso in cui la popolazione non ha apprezzato questo intervento.
Su temi come questo, inoltre, bisognerebbe avere un po’ di coerenza e non
mettersi ciecamente sempre contro tutto.

Occorrerebbe anche avere rispetto per i nostri uomini. Vi ricordo che
oggi i militari italiani sono volontari, che svolgono questo tipo di attività
in giro per il mondo nelle operazioni di pace e che sono particolarmente
addestrati. Anche su questo vorrei che mi dicesse quale episodio – uno ne
può capitare, ma nessuno ne è capitato – che risponda ai dubbi e alle vo-
stre paure che accadesse chissà che cosa o che questi fossero inutili e in-
capaci. Anche andando in giro per Roma, vedete come i militari garanti-
scono la tranquillità e la sicurezza dei posti fissi, delle ambasciate, stando
molto svegli e attenti e liberando Forze di polizia che possono essere im-
piegate in compiti più specifici. Mi meraviglio del senatore Maritati per-
ché chissà quante volte si è sentito dire: abbiamo carenza di disponibilità
di Forze di polizia perché sono impiegate nello scortare, nel difendere o
nel presidiare.

Oggi, con 3.500 uomini dati loro, essi possono disporre come se ne
avessero avuto non 3.500 ma 15.000 (lo dico a voi che parlate spesso di
integrazione delle forze), perché ogni uomo messo sulla strada ha dietro di
se altri tre o quattro uomini a svolgere compiti amministrativi e logistici.
Questi 3.500 uomini delle Forze armate hanno operato benissimo e ringra-
ziamo il Signore di averli, come fanno coloro che li hanno visti operare.
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Quanto al discorso dei centri di accoglienza, cosa fareste, dove li
mettereste questi immigrati? Il senatore Maritati fa delle citazioni storiche,
ricordando che era in Puglia quando arrivarono gli albanesi e che questi
venivano lı̀ perché avevano fame. Questa è una panzana assoluta! Quando
arrivò quella nave io comandavo la Guardia di finanza, ma il senatore Ma-
ritati non so veramente dove fosse. Noi ci recammo al porto dove gli al-
banesi avevano certamente e soprattutto sete, ma non fame. Avevano an-
che fame, ma perché sulla nave che ne trasportava 10.000 non c’era niente
da mangiare e non perché fossero partiti disperati; tanto è vero che, con
un’operazione seria e brillante, li rimandammo in Albania e nessuno è
morto di fame.

È vero che bisogna agire nell’area nella quale essi vivono ma, se me
lo consentite, abbiamo cominciato noi nel 2001 e non voi nel Governo
precedente, a coinvolgere Marocco, Libia, Tunisia e altre aree dalle quali
gli immigrati provengono. Tutt’ora lo stiamo facendo. Tutt’ora il nostro
presidente Berlusconi è andato in Libia; tutt’ora il ministro Frattini è an-
dato in tutti e tre i Paesi interessati. E voi venite a dire a noi cosa bisogna
fare, quando questo tema è stato uno dei cavalli di battaglia della nostra
vittoria nelle elezioni del 2001!

Quindi, credo di avere risposto e detto la verità su cosa comporti
l’impiego dei soldati, su come essi hanno risposto e sui risultati che hanno
ottenuto. Rivolgo loro un ringraziamento, un apprezzamento al ministro
Maroni e comunque al nostro Governo, con buona pace dei senatori Li
Gotti, Maritati e degli altri. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 28 ottobre 2008, ha ve-
rificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli
eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Abruzzo: Fabrizio Di Stefano, Giovanni Legnini,
Franco Marini, Alfonso Mascitelli, Andrea Pastore, Filippo Piccone e
Paolo Tancredi:

per la Regione Basilicata: Maria Antezza, Felice Belisario, Filippo
Bubbico, Carlo Chiurazzi, Egidio Digilio, Cosimo Latronico e Guido Vi-
ceconte;

per la Regione Calabria: Francesco Bevilacqua, Dorina Bianchi,
Franco Bruno, Battista Caligiuri, Luigi De Sena, Antonio Gentile, Daniela
Mazzuconi, Francesco Nitto Palma, Vincenzo Speziali e Giuseppe Valen-
tino;
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per la Regione Emilia-Romagna: Alberto Balboni, Giuliano Barbo-
lini, Mariangela Bastico, Filippo Berselli, Maria Teresa Bertuzzi, Giam-
paolo Bettamio, Laura Bianconi, Anna Finocchiaro, Maria Ida Germon-
tani, Rita Ghedini, Carlo Giovanardi, Luigi Li Gotti, Angela Maraventano,
Vidmer Mercatali, Elio Massimo Palmizio, Leana Pignedoli, Gian Carlo
Sangalli, Albertina Soliani, Giovanni Torri, Walter Vitali e Sergio Zavoli;

per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Tamara Blazina, Giulio Cam-
ber, Giovanni Collino, Carlo Pegorer, Flavio Pertoldi, Mario Pittoni e Giu-
seppe Saro;

per la Regione Liguria: Giorgio Bornacin, Gabriele Boscetto, Roberto
Castelli, Claudio Gustavino, Luigi Lusi, Enrico Musso, Franco Orsi e Ro-
berta Pinotti.

per la Regione Marche: Silvana Amati, Mario Baldassarri, Francesco
Casoli, Marina Magistrelli, Fabrizio Morri, Salvatore Piscitelli, Nicola
Rossi e Giorgio Tonini;

per la Regione Molise: Giuseppe Astore e Ulisse Di Giacomo;

per la Regione Piemonte: Franca Biondelli, Rossana Boldi, Emma
Bonino, Patrizia Bugnano, Stefano Ceccanti, Michelino Davico, Roberto
Della Seta, Andrea Fluttero, Enzo Giorgio Ghigo, Maria Leddi, Lucio Ma-
lan, Pietro Marcenaro, Mauro Maria Marino, Ugo Martinat, Giuseppe Me-
nardi, Enrico Montani, Magda Negri, Lorenzo Piccioni, Gilberto Pichetto
Fratin, Maria Rizzotti, Aldo Scarabosio e Valter Zanetta;

per la Regione Sardegna: Antonello Cabras, Mariano Delogu, Pier-
giorgio Massidda, Beppe Pisanu, Filippo Saltamartini, Fedele Sanciu,
Francesco Sanna, Luciana Sbarbati e Gian Piero Scanu;

per la Regione Toscana: Paolo Amato, Massimo Baldini, Sandro
Bondi, Vannino Chiti, Silvia Della Monica, Marco Filippi, Vittoria
Franco, Manuela Granaiola, Massimo Livi Bacci, Andrea Marcucci, Al-
tero Matteoli, Franco Mugnai, Francesco Pardi, Achille Passoni, Marco
Perduca, Gaetano Quagliariello, Achille Serra e Achille Totaro;

per la Regione Trentino-Alto Adige: Cristiano De Eccher, Sergio Di-
vina, Claudio Molinari, Oskar Peterlini, Manfred Pinzger, Giacomo San-
tini e Helga Thaler Ausserhofer;

per la Regione Umbria: Mauro Agostini, Franco Asciutti, Domenico
Benedetti Valentini, Leopoldo Di Girolamo, Anna Rita Fioroni, Francesco
Rutelli e Ada Spadoni Urbani;

per la Regione Valle d’Aosta: Antonio Fosson.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convali-
date tali elezioni.

Sulla lapidazione di una donna in Somalia

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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NEGRI (PD). Signora Presidente, intervengo per richiamare l’atten-
zione di quest’Aula su un evento grave. Apprendiamo oggi dai giornali
che lunedı̀ a Chisimaio, una città della costa meridionale della Somalia
che da agosto è stata riconquistata dalle milizie islamiche, una giovane
donna di 23 anni, Asha Ibrahim Dhuhulow, è stata atrocemente lapidata
con l’accusa di adulterio.

Ci sono i particolari: legata, sepolta, lapidata, dissepolta tre volte per
verificare se fosse ancora viva, alla fine uccisa. Un parente ha cercato di
salvarla ed un bambino nei tumulti è rimasto ucciso. Si è trattato della
prima lapidazione dopo tanti anni in Somalia, considerando che per questi
crimini cosiddetti di natura sessuale, per l’adulterio (che riguarda per altro
solo le donne), in Yemen, in Arabia, in Iraq, in Pakistan da circa un anno
c’è una sorta di moratoria. Ora stanno arrivando le prese di posizione della
Presidenza francese dell’Unione europea, di vari Stati, di intellettuali e di
Parlamenti.

Questo mio intervento è volto a sollecitare una presa di posizione da
parte del Governo italiano, perché i nomi, i cognomi, le funzioni dei car-
nefici si trovano oggi sui giornali. Vorrei anche chiedere, visto che a lu-
glio abbiamo votato l’istituzione della Commissione speciale per i diritti
umani, che essa sia sollecitamente costituita perché anche attraverso di
essa il Parlamento possa operare. (Applausi).

PRESIDENTE. Riferirò la sua sollecitazione al presidente Schifani.
Questa Presidenza naturalmente si associa alla condanna di questo crimine
indegno.

Sull’aggressione subita da tre studenti
nel corso di una manifestazione a Roma

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sta avvenendo
nella vicinissima piazza Navona qualcosa che deve preoccupare e ha pre-
occupato certamente i tre giovani feriti, due dei quali si trovano all’ospe-
dale, che partecipavano alla manifestazione degli studenti che per altro si
era svolta – qualche collega lo ha anche visto – con una presenza nume-
rosa ma del tutto pacificamente.

Sul finire della manifestazione sono arrivati in modo organizzato (ri-
ferisco ciò che mi hanno raccontato quando mi sono recato sul luogo della
manifestazione) dei giovani appartenenti ad un gruppo che si chiama
Blocco Studentesco che ha per sua stessa dichiarazione caratteristiche fa-
sciste, e giovani di Forza Nuova. La Polizia e i Carabinieri sono interve-
nuti su richiesta degli stessi studenti, che hanno rivendicato il diritto di
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concludere la loro pacifica manifestazione volta a criticare il decreto che
questa mattina è stato approvato a maggioranza.

Mi è sembrato utile fare quest’intervento per due motivi: per segna-
lare all’Aula questo avvenimento, che non mi pare sia di poco conto, e per
chiedere che il Governo dica qualche parola in merito, perché l’impres-
sione che si è ricavata è che questi avvenimenti siano il segno (speriamo
di no) di un meccanismo che rischia di mettersi in moto. Dunque, è bene
che il Governo venga in Aula a riferire e che il Senato ne sia ampiamente
coinvolto. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a prendere le di-
stanze da qualsiasi tipo di violenza, nonché a riferire nel merito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni ed interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,42).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e

università (1108)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni ur-
genti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 1º SETTEMBRE 2008, N. 137

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le se-

guenti: «regolamento di cui al»;
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dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzio-
nale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresı̀ attivate iniziative per
lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e spe-
ciale».

All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le se-
guenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi
28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per es-
sere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture
sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli
interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili fi-
nanziari»;

al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle
seguenti: «effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso
in decimi»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente»
sono sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono

sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e illustrate»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta al-
l’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo
in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;
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al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle

seguenti: «nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effet-
tuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;

al comma 3 sono premesse le parole: «Nella scuola secondaria di
primo grado,» e dopo la parola: «ottenuto» sono inserite le seguenti: «,
con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con va-
lutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione anali-
tica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione rag-
giunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una
valutazione non inferiore a sei decimi"»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, è abrogato»;

al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le se-
guenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e
della disabilità degli alunni,».

All’articolo 4:

al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente:

«razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64»
e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti:
«della scuola primaria»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento eco-
nomico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di in-
segnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabi-
lito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo,
il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni
del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati
dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º set-
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tembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla
sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si prov-
vede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle ri-
sorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con
quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità
di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a
partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi
del ciclo scolastico».

All’articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «si sia impegnato» sono sostituite

dalle seguenti: «si è impegnato» e le parole: «salvo le appendici di ag-
giornamento eventualmente necessarie» sono sostituite dalle seguenti:

«salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»;

al secondo periodo, le parole da: «con cadenza» fino alla fine del

periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secon-
daria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni»;

al terzo periodo, le parole: «del collegio dei docenti» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dei competenti organi scolastici».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatorie ad esauri-

mento). – 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio
2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti
che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di
secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno ac-
cademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a
domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spet-
tante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie
e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai
titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di
secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione mu-
sicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella
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scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa
abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette gra-
duatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al
corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali
di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento
dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra
indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti».

All’articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «1990, n. 341,» sono in-
serite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, rispettiva-
mente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria» sono sostituite
dalle seguenti: «nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a se-
conda dell’indirizzo prescelto».

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, le parole: «scuole di specializzazione mediche»
sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia»;

al secondo periodo, la parola: «superino» è sostituita dalla se-

guente: «superano»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia».

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). – 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo
non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate
a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie,
comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e
rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-
legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
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9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991,

n. 430, e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, non-

ché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate

movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal

fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo

134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati,

quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territo-

rialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorial-

mente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse mo-

dalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture sco-

lastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in

attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicem-

bre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle

regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge

27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a re-

gione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-

zioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3

del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni

di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996,

n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente re-

vocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori program-

mati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti be-

neficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un sog-

getto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’im-

mediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul

territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il

profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione de-

gli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza

unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanzia-

menti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di

cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle

risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile,

sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,

previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pub-

blica».
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All’articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante
misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di con-
trasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina (1072)

ORDINI DEL GIORNO

G100

Mazzatorta, Mura (*), Rizzi (*)

Il Senato,

premesso che:

gli atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici locali
sono legati non solo ad episodi delittuosi di matrice mafiosa, ma anche
a fenomeni criminali connessi all’attività istituzionale svolta dalle vittime,
ma non riconducibili esplicitamente ad organizzazioni criminali;

nei confronti degli amministratori locali vittime di siffatti reati
contro la persona nell’esercizio del proprio mandato politico, la legisla-
zione vigente non contempla alcuna forma di sostegno a carattere solida-
ristico;

la legge 20 ottobre 1990, n. 302, disciplina un sistema organico di
benefici, a favore esclusivamente delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata; è necessario intervenire tempestivamente a colmare
tale lacuna, fornendo alle vittime di siffatti reati - o in caso di morte
alle loro famiglie - un ristoro anche a carattere economico per i danni
subı̀ti;

impegna il Governo:

a dare attuazione all’impegno, di cui in premessa, istituendo un
nuovo Fondo di solidarietà per gli amministratori locali vittime di reati
contro la persona nell’esercizio del proprio mandato politico.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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G200
Le Commissioni Riunite

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1072, di conversione del de-
creto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di
prevenzione e accertamenti di reati, di contrasto alla criminalità organiz-
zata e all’immigrazione clandestina,

impegna il Governo:

a provvedere affinché l’amministrazione della pubblica sicurezza
sia autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure
concorsuali indette per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di
Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto
del senatore a vita Cossiga sul disegno di legge n. 1108

Signor Presidente, signora Ministro, signori senatori, dichiaro che vo-
terò a favore della approvazione della legge di conversione del decreto-
legge cosiddetto Gelmini.

Ho letto solo fuggevolmente il testo del decreto-legge, e solo per ac-
certarmi, di fronte alla vasta protesta degli studenti universitari, dei ricer-
catori e di quelli contro i quali un tempo gli studenti manifestavano, e cioè
i «baroni» universitari, che il detto decreto non contenga nessuna disposi-
zione in materia di università, e che quindi costoro protestano contro il
nulla. E questo serve già a motivarmi...

Voterò a favore della legge di conversione per tre motivi che esporrò
brevemente.

Ma anzitutto voglio ringraziare da questi banchi gli organizzatori ed i
partecipanti delle oceaniche manifestazioni di questi giorni: dai «baroni
universitari» alle irresponsabili mamme di bambini innocenti portati in
piazza a urlare slogan di cui essi non comprendevano certo il contenuto.
Per me è stata una «botta di vita» sentire echeggiare slogan che temevo
ormai desueti, sapere che «esisto» e che qualcuno si ricorda di me: «Cos-
siga boia!», «Cossiga assassino!» e «Cossiga piduista!». Debbo confessare
che su questo campo speravo di più dalla marcia di oltre cinque milioni di
persone, senza contare i cani ed i gatti, non, per questa volta, su Roma,
ma in Roma e dalla oceanica adunata del Circo Massimo degna dei raduni
di Adolf Hitler a Norimberga. Speravo, invero, che i «marcianti» dessero
fuoco a qualche macchina, spaccassero qualche vetrina, lanciassero qual-
che bottiglia molotov contro le forze dell’ordine, scandissero lo slogan:
«Se vedi un punto nero, spara a vista: o è un carabiniere o è un fascista!»
(omettendo giustamente l’inciso «un prete», che avrebbe però reso più
pregnante lo slogan che sarebbe suonato: «Se vedi un punto nero, spara
a vista: o è un prete o è un carabiniere o è un fascista!»; ma tra di loro
ci sono molti cattolici, «cattolici adulti» evvero, e cioè luteraneggianti
come il loro dotto maestro, il cardinale Martini, ma pur sempre cattolici:
nulla di tutto questo, purtroppo!). E questo tocco di illegalità dato alla ma-
nifestazione sarebbe stato utile anche per il Paese, perché il partito veltro-
niano avrebbe acquistato di credibilità nei confronti del «movimento» nel
suo deciso evolversi in forme proprie all’«Autonomia Operaia» o a «Lotta
continua» o al FUAN, movimenti tutti fortemente presenti nell’odierno
«movimento» con ex-, oggi professori d’università ed anche leader del-
l’occupazione e della didattica inventiva (e questo nel futuro avrebbe per-
messo al partito veltroniano di poter gestire a pieno la protesta anche vio-
lenta, limitandola al lancio di molotov o di cubetti di porfido, tenendola
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lontana non più certo dalle P38, armi ormai obsolete, ma dalle nuove
P2000, o dalle più sofisticate Glock o HK o Siegsauer). I baldi e corag-
giosi marcianti – tra i quali è giusto citare Folloni, allievo del compianto
Sbardella della destra democristiana, dentro il comune partito che fu signi-
ficativamente chiamato «lo squalo», Franceschini, allievo dell’epurato De
Mita, Rosy Bindy, la eletta da Andreotti e da Bernini contro Tina Anselmi
(che è apparsa con una maschera bianca che le nascondeva il volto – cosa
che ha suscitato un lungo applauso dai partecipanti dettato da profonda ri-
conoscenza, diciamo cosı̀, estetica), e infine l’amico Franco Marini, coau-
tore del famoso «preambolo» contro ogni forma di collaborazione della
DC con il Partito Comunista (come è noto io ero invece a favore, eccome)
e co-vincitore di un decisivo congresso nazionale della Democrazia Cri-
stiana, contro le sinistre del partito, cui egli, convinto anticomunista a tre-
cesentossessanta gradi (si comprende la sua antica e indefettibile amicizia
con Silvio Berlusconi che non per niente lo voleva presidente della Re-
pubblica), diede un fondamentale contributo con un suo memorabile di-
scorso anticomunista («Con la sinistra, mai!»), duramente polemico contro
Benigno Zaccagnini, segretario della DC, e Francesco Cossiga, Presidente
del Consiglio dei ministri – tutti ex democristiani che parlano chiaro e
forte perché ritengono di aver ormai, nonostante la per loro dolorosa as-
soluzione di Giulio Andreotti e di Calogero Mannino, per la quale hanno
tutti pianto lacrime amare, ampiamente scontato la loro colpa di essere
stati membri del partito della mafia e della strategia della tensione, che
hanno dato un grande contributo alla manifestazione, tutti compunti ma
entusiasti, alla testa di precocemente maturati bambini, urlare con loro
con profonda comune consapevolezza: «Assunzioni! Assunzioni!» e poi
ancora: «Merendine! Merendine!». Non dico che era necessario lanciare
almeno una bomba molotov o aggredire un carabiniere, ma almeno aves-
sero gridato, facendo coro al loro camerata Franco Monaco, l’allievo del
cardinale Martini, «Andreotti e Mannino mafiosi! Viva Caselli» e perché
no, «Maria Stella Gelmini al rogo!», perché, suvvia, questo potevano an-
che urlarlo!

Perché voto a favore? Non per la legge in sé, non credo nelle riforme
in tempo di grave crisi ma credo ed approvo i tagli alla spesa pubblica, ma
perché desidero, da vecchio assistente e professore universitario, che cessi
comunque, con l’approvazione o la bocciatura della legge, questa indegna
ma pericolosa pagliacciata di professori ex sessantottini – alcuni ai loro
tempi anche aspiranti terroristi: poi non hanno avuto il coraggio fisico
di passare alla lotta armata – oggi professori universitari, che da giovani
erano volgari reggicoda (e leccaculo di baroni universitari), docenti che
organizzano lezioni di fisica all’aperto, anche con esperimenti e con la
partecipazione dei bambini delle elementari (che si inventano l’insegna-
mento autogestito o partecipato, l’algebra democratica, la chimica orga-
nica progressista e quella inorganica riformista).

Ma, gentile collega Finocchiaro, lei riesce a immaginarsi il grande la-
tinista Concetto Marchesi, rigido marxista-leninista e grande ammiratore
di Stalin, discettare di Ovidio, di Catullo, di Virgilio di fronte a platee
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di bambini che ogni tanto alzano il braccino per chiedere il permesso di
andare a fare pipı̀? Si riesce ad immaginare il severo Alessandro Natta,
normalista, ammiratore della lingua latina tanto da definire, insieme ad
Aldo Moro, la legge che aboliva l’insegnamento del latino: una «legge
per una scuola di asini», discettare ai bagni comunali su Cesare finto de-
mocratico, Cicerone reazionario, Catullo sostenitore dei nuovi diritti civili
e con una rapida escursione nella letteratura italiana parlare di Dante pas-
satista e di Manzoni reazionario?

E voto a favore perché spero che cessi questo inizio di movimenti-
smo che vede pericolosamente uniti i giovani di sinistra con i giovani del-
l’estrema destra: i giovani di Alleanza Nazionale devono acquistare punti
per la futura elezione del loro leader alla Presidenza della Repubblica. E
meno male che questi ragazzi hanno rifiutato la solidarietà del fascista
Antonio Di Pietro; già, perché ogni secolo ha il suo fascismo; ed il fasci-
smo di oggi in Italia si chiama: «Italia dei Disvalori» o partito delle «For-
che e manette»!

Lei, senatrice Finocchiaro, è troppo giovane per ricordarlo, ma lei,
senatore Zanda, certo lo ricorda perché era accanto a me al Viminale!
Non nelle fabbriche o nelle campagne, ma nelle università e nelle scuole
superiori, non nei sindacati e nel movimento del proletariato, ma nel mo-
vimento studentesco ebbe inizio il terrorismo! E tra i terroristi non vi fu
mai un operaio o un contadino, ma tecnici, studenti universitari, laureati
ed anche qualche professore universitario!

Lei, senatrice Finocchiaro, è comunista e nasce politicamente nel Par-
tito Comunista Italiano: ed è anche per questo, non certo per la sua mili-
tanza nel partito veltroniano, anzi nonostante questa, che io la stimo e
l’ammiro! Distoglietevi un momento dal fare campagna per Obama, e ope-
rate dall’opposizione, da Roma non da New York, come operò negli anni
’70-’80 il Partito Comunista per evitare che la storia, la tragica storia degli
anni ’70 si ripeta!

Certo, ieri si è avuto a Milano un buon segno: gli studenti hanno cac-
ciato via e respinto ogni solidarietà del leader dell’Italia dei Disvalori, il
partito di «Forca e Manette», il famoso analfabeta Antonio Di Pietro,
prima amante deluso ma ora ritornato nel talamo newyorkese di Walter
Veltroni, anche se io mi sentirei più tranquillo se il movimento degli stu-
denti fosse egemonizzato e guidato da un movimento di giovani comuni-
sti, marxisti-leninisti e togliattiani. Negli anni di piombo nelle università si
opponevano al movimento studentesco e ad Autonomia Operaia soltanto i
ragazzi comunisti della Federazione Giovanile Comunista Italiana e i gio-
vani cattolici di Comunione e Liberazione; e con le sprangate in testa a un
giovane comunista ed a un giovane di CL iniziò l’occupazione dell’Uni-
versità di Bologna. E con la devastazione della federazione provinciale
del PCI della stessa città, mi fu data mano libera dal Partito Comunista
per la liberazione «manu militari» della città dal movimento studentesco
e da Autonomia Operaia: ed io vi provvidi – tempi gloriosi! – con il ro-
busto e deciso intervento del reparto celere della polizia – glorioso re-
parto! – di Padova, dal battaglione mobile dei carabinieri di Gorizia, allora
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appartenente alle forze di primo intervento della NATO sul fronte Est,
montato su cingolati e con le mitragliatrici brandeggiate, e dei ragazzi
del battaglione dei carabinieri paracadutisti Tuscania, col basco cremisi
ed in tenuta da antiguerriglia! E i loro comandanti furono poi, ad opera-
zione conclusa, ringraziati dal sindaco comunista della città a Palazzo
d’Accursio. Ma erano i tempi nei quali esisteva il glorioso Partito Comu-
nista di Berlinguer e Pecchioli, oggi certamente non sostituito dal partito
obamiano di Veltroni, di Franceschini e di Marini.

Quando iniziarono le agitazioni contro il decreto Gelmini, mi fu chie-
sto da qualcuno della maggioranza: «Che fare?». Ed io, dimentico del ce-
lebre detto del Duca de la Rochefocauld: «I migliori consigli sono quelli
che non si chiedono e non si danno», dissi: «Volete riportare la calma?
Volete acquistare popolarità nel mondo della scuola e lasciare con un
palmo di naso il partito obamiano? Abbandonate ogni idea di riforme e
di tagli. Promuovete per decreto-legge a professori di prima fascia tutti:
da ricercatori e precari in su! Date agli scolari delle elementari otto mae-
stri per classe! Abolite nelle università gli esami di profitto e di laurea,
rendendone automatico il conseguimento dopo un certo numero di anni.
Stabilite il rapporto 1 a 50 tra studenti e corpo accademico, istituite una
università per provincia e cosı̀ via. La copertura finanziaria? Richiamare
la nostra missione militare dal Libano, poiché è stato ormai raggiunto il
suo scopo – il riarmo degli Hezbollah e la loro difesa dalle forze armate
israeliane – e devolvere le somme stanziate per essa a queste politica-
mente più produttive spese». Ma la maggioranza ha seguito la terza delle
prescrizioni di de La Rochefocauld: «Non seguire mai i consigli che ven-
gono dati!».

E cosı̀ mi tocca votare a favore del Governo, nell’attesa che il Partito
Democratico dica e faccia qualcosa di sinistra e sia serio, come serio, se-
natrice Finocchiaro, fu il suo partito: il Partito Comunista di Togliatti, di
Longo, di Berlinguer e di Natta e lo sarebbe stato quello di Massimo D’A-
lema, serio come fu la Democrazia Cristiana di De Gasperi, di Scelba, di
Moro e di Andreotti, sı̀, anche di Andreotti, alla faccia del prodiano Mario
Monaco e degli altri «cattolici democratici» e «cattolici adulti» come lui,
dall’ex-demitiano Dario Franceschini al «preambolista» Franco Marini.

Per questi motivi voterò a favore. E che infine ritorni nel Paese e nel
Parlamento lo spirito della prima gloriosa Repubblica, del glorioso Partito
Comunista e della gloriosa Democrazia Cristiana!
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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, Bianconi, Caliendo,
Caselli, Ciampi, Contini, Davico, Divina, Giordano, Izzo, Mantica, Man-
tovani, Martinat, Massidda, Palma, Pera e Viespoli.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Nania, per attività
di rappresentanza del Senato.

Elezioni contestate, presentazione di relazioni

In data 28 ottobre 2008, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, i senatori Augello e Li Gotti hanno presentato
la relazione sull’elezione contestata nella circoscrizione estero del senatore
Nicola Paolo Di Girolamo (Doc. III, n. 2).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Leddi Maria

Norme in materia di agevolazione fiscali alle piccole e medie imprese cre-
ditrici della Pubblica Amministrazione nonché in materia di credito di im-
posta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (1163)

(presentato in data 28/10/2008);

senatore Casson Felice

Autorizzazione a cedere alla Cooperative terreni demaniali di Punta Sab-
bioni a responsabilità limitata ed al comune di Cavallino Treporti il com-
pendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito
in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino (1164)

(presentato in data 28/10/2008);

senatori Poli Bortone Adriana, Costa Rosario Giorgio

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla
(MCS) (1165)

(presentato in data 28/10/2008).

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, mercoledı̀ 29 ottobre 2008, alle ore 15, presso il Pa-
lazzo di San Macuto.
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Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, FERRARA, TOFANI, BALBONI,
POLI BORTONE, SANTINI, PICHETTO FRATIN, SARO, DE FEO,
SANCIU, COMINCIOLI, PASTORE. – Il Senato,

premesso che:

più di 60 cristiani sono stati uccisi dalla fine di agosto 2008 nel-
l’est dell’India, nello Stato di Orissa, dopo l’omicidio, due mesi fa, di
un dignitario religioso fondamentalista indù. In questi quattro mesi è stato
lanciato un vero e proprio pogrom anticristiano: sono stati attaccati 300
villaggi, con più di 18.000 feriti, distrutte più di 60 chiese, decine di
scuole e quattro sedi di organizzazioni non governative. Picchiati i reli-
giosi, violentate le suore e le donne. Incendiate oltre 4.000 case, con
più di 50.000 persone costrette a fuggire. Per il Governo indiano i morti
sono stati 35, quasi il doppio per la conferenza episcopale indiana;

in Iraq, soprattutto nella città di Mosul, dagli inizi di ottobre sono
state uccise 14 persone per la loro fede cristiana e circa 2.400 famiglie
sono state costrette a fuggire. Nel corso degli ultimi quattro anni, tra il
2004 e il 2008 le famiglie cristiane sfollate sono state 50.000;

considerato che:

secondo il Rapporto 2008 sulla libertà religiosa nel mondo dell’as-
sociazione «Aiuto alla Chiesa che soffre» sono più di 60 le nazioni nel
mondo dove si verificano gravi violazioni del diritto alla libertà religiosa
dei propri cittadini;

comunità cristiane vengono perseguitate anche in alcune regioni
del Laos, della Nigeria, dell’Etiopia, delle Filippine e di altri Paesi, soprat-
tutto dove vigono regimi islamici;

il 6 settembre 2008 alla riunione dei Ministri degli esteri dell’U-
nione europea ad Avignone, il ministro Frattini aveva ottenuto che il
tema delle uccisioni dei cristiani in India venisse posto nell’agenda dei
colloqui del successivo vertice UE-India; il 30 dello stesso mese al vertice
di Marsiglia tra UE e India, il presidente di turno Nikolas Sarkozy ha sol-
levato al premier indiano Manmohan Singh la questione del pogrom anti-
cristiano;

il 13 ottobre il primo ministro indiano Singh ha annunciato puni-
zioni esemplari per fermare la barbarie nei confronti dei cristiani;

le violenze contro cittadini di religione cristiana sono proseguite
anche se in tono minore;

in India sono emerse storie come quella della violenza subita da
suor Meena a Nuagaon che hanno evidenziato atteggiamenti di connivenza
da parte della polizia e di altre autorità locali;

in Iraq le Nazioni Unite hanno lanciato attraverso l’Alto commis-
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati un programma di aiuto ai profu-
ghi cristiani costretti a fuggire da Mosul;
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tenuto conto che:

il diritto alla libertà religiosa è un elemento inalienabile di ogni
persona umana;

il 2 ottobre i Vescovi europei riuniti nel Consiglio delle Confe-
renze episcopali europee, l’organismo che riunisce i presidenti delle Con-
ferenze episcopali di tutta Europa, hanno lanciato un appello «ai governi e
alle istituzioni d’Europa ad intervenire in ogni modo per far cessare queste
violenze», osservando che «ci sembra lecito chiedere che ogni forma di
discriminazione e di intolleranza nei confronti dei cristiani, in Europa e
nel mondo, debba essere affrontata dalla comunità internazionale e dai re-
sponsabili dei mass media, pubblici e privati, alla stregua e con la stessa
determinazione con cui si combattono forme di incitamento all’odio con-
tro altre comunità religiose»;

domenica 26 ottobre nel corso dell’Angelus papa Benedetto XVI
ha fatto proprio l’appello lanciato alla fine del Sinodo dai patriarchi delle
chiese orientali «per richiamare l’attenzione della comunità internazionale,
dei leader religiosi e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà sulla
tragedia che si sta consumando in alcuni Paesi dell’Oriente, dove i cri-
stiani sono vittime di intolleranze e di crudeli violenze, uccisi, minacciati
e costretti ad abbandonare le loro case e a vagare in cerca di rifugio»,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a contrastare la per-
secuzione delle comunità cristiane in India, in Iraq e in altri Paesi.

(1-00046)

BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FI-
LIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MA-
RAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI,
MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI,
VALLI. – Il Senato,

premesso che:

contrariamente a quanto comunemente si pensa, il Novecento è
stato di gran lunga il secolo del più grande «macello» di cristiani. Nel pe-
riodo che va dalla rivoluzione francese a oggi, ma in particolare nel XX
secolo, sono state scatenate persecuzioni mai viste in 2.000 anni per fero-
cia, vastità, durata e quantità di vittime. Ben 45.500.000 sono stati i mar-
tiri cristiani di questo secolo. Il fenomeno è stato ben illustrato in un ar-
ticolo del professor Ernesto Galli della Loggia in un editoriale apparso sul
«Corriere della Sera» del 14 maggio 2000;

scrive Olga Matera su «Limes»: «Il cristianesimo è la religione
oggi più perseguitata del mondo. Conta migliaia di vittime; i suoi fedeli
subiscono torture e umiliazioni di ogni tipo. Ma l’opinione pubblica occi-
dentale, proprio quella di cultura cristiana, non concede a questo dramma
alcuna attenzione»;

constatando purtroppo tristemente come la cronaca più recente
continui a testimoniare la tragica condizione di paura e di pericolo in
cui vive in molte parti del mondo chi professa e testimonia la fede cri-
stiana;
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richiamando l’attenzione su quanto accaduto in India, in Orissa in
particolare, a partire dalla seconda metà di agosto del 2008, dove, in un
crescendo di intimidazioni ed accuse infondate ed irrazionali, sono stati
compiuti atti di violenza inconcepibili contro suore e parroci cattolici, edi-
fici religiosi e centri di semplice ritrovo;

ricordando tuttavia che, lontano dalla luce dei riflettori, la violenza
fanatica da parte dei fondamentalisti indù nel subcontinente indiano si è
scatenata già dalla fine degli anni ’90; prima dei recenti fatti di agosto,
un’altra ondata di violenze si era registrata nel Natale del 2007, quando
orde di aggressori avevano assaltato chiese, bruciato case e devastato ne-
gozi di proprietà di cristiani;

ritenuto che:

l’odio anticristiano in India sia un fenomeno crudelmente atroce,
tenuto conto che i cristiani in India, che rappresentano meno del 2 per
cento della popolazione, svolgono un’opera importantissima nel settore
educativo, sanitario e sociale, offrendo un aiuto praticamente unico a molti
bambini e a molte giovani donne (basti pensare all’opera ed all’esempio di
Madre Teresa di Calcutta): questa presenza radicata ed amata dalla popo-
lazione più povera rende i cattolici facile bersaglio di quei fondamentalisti
sempre alla ricerca di un «nemico» che minaccerebbe l’identità indiana;

non si possa negare che si tratta, dunque, di una tragedia strisciante
che lascia vittime quotidianamente, di cui non si saprebbe nulla se non ci
fossero le poche notizie trapelate dalle agenzie di stampa dei missionari,
tra mille censure;

tutti i rapporti, sia politici che economico-commerciali, intrattenuti
dal nostro Paese e dagli altri Paesi dell’Unione europea con partner inter-
nazionali, non debbano mai prescindere dalla valutazione del rispetto dei
diritti umani in quei Paesi e dalle condizioni di vita delle loro popolazioni;

premesso che Sua Santità Benedetto XVI domenica 26 ottobre
2008 è tornato ad affrontare il tema attualissimo della persecuzione dei
cristiani in Oriente facendo proprio l’appello lanciato al termine dei lavori
del Sinodo dai patriarchi delle chiese orientali sulla necessità di mobilitare
l’attenzione pubblica e la comunità internazionale sulla tragedia delle per-
secuzioni dei cristiani in alcuni Paesi orientali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, direttamente e attraverso l’Unione europea, per ve-
rificare e monitorare la condizione dei cristiani nei Paesi in cui essi costi-
tuiscono una minoranza e a valutare l’opportunità di subordinare ogni ul-
teriore rapporto di carattere politico o economico con tali Paesi all’effet-
tiva tutela da parte loro delle minoranze cristiane presenti sul loro territo-
rio;

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Os-
servatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo», che abbia, tra le altre
funzioni di consulenza al Governo, quella di valutare il prosieguo delle
relazioni diplomatiche, in particolare quelle relative alla cooperazione
allo sviluppo che implicano l’erogazione di fondi da parte del bilancio sta-
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tale, con i Paesi che non garantiscono il rispetto dei diritti delle minoranze
cristiane e/o non hanno sottoscritto la Convenzione dei diritti dell’uomo.

(1-00047)

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

premesso che:

negli ultimi mesi nell’est dell’India, ed in particolare nello Stato di
Orissa, è in atto una sistematica persecuzione anticristiana, con atti di vio-
lenza inconcepibili contro religiosi, edifici religiosi e interi villaggi a mag-
gioranza cristiana. In tale Stato sono 50.000 le persone in fuga, oltre 60 i
morti, oltre a circa 12.000 persone scomparse dai campi profughi allestiti
dal governo dell’Orissa;

tale situazione di fatto si prolunga da 15 anni con agguati, roghi di
chiese, pestaggi, discriminazioni;

in Iraq, nell’area contesa tra curdi e sunniti con epicentro la città di
Mosul, in ottobre sono state uccise 14 persone e, in particolare tra il 2004
e il 2008, oltre 50.000 famiglie cristiane sono state costrette a fuggire;

comunità cristiane vengono perseguitate in Cina, in molti Paesi
africani ed in Asia, soprattutto dove vigono regimi islamici;

considerato che:

secondo l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti
umani «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione e credo,
la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»;

sembrerebbe, citando l’opinionista del «Corriere della Sera», An-
gelo Panebianco, che «per noi e per l’Europa, il fatto che in tante parti
del mondo persone di fede cristiana vengano perseguitate e, con fre-
quenza, uccise, non sia un problema sul quale occorra sensibilizzare l’o-
pinione pubblica», mentre in altre occasioni la stampa, le televisioni e
gli stessi cittadini si sono mobilitati sensibilizzando l’opinione pubblica;

domenica 26 ottobre 2008 papa Benedetto XVI auspicava che i re-
sponsabili civili e religiosi di tutti i Paesi compiano dei gesti significativi
ed espliciti di amicizia nei confronti delle minoranze,

impegna il Governo:

ad intervenire direttamente presso le autorità nazionali indiane af-
finché sia fatta chiarezza e siano individuati i responsabili che propugnano
azioni di pulizia etnico-religiosa in India, affinché, vengano adottate effet-
tive misure di sicurezza nei confronti delle minoranze religiose cristiane,
sia previsto l’effettivo risarcimento dei danni subiti dalle comunità reli-
giose oggetto di atti vandalici e siano assicurati alla giustizia gli autori de-
gli omicidi e degli attentati;

ad adottare inoltre identica iniziativa volta a contrastare le persecu-
zioni delle comunità cristiane in Iraq come negli altri Paesi menzionati.

(1-00048)
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FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SOLIANI, GARAVAGLIA
Mariapia, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, AGOSTINI, BION-
DELLI, DEL VECCHIO, MAGISTRELLI, MARINO Mauro Maria,
RANDAZZO, GUSTAVINO, LEDDI, ROSSI Nicola, COSENTINO, RU-
SCONI, PERTOLDI, FONTANA, VITA, NEROZZI, LEGNINI, CERUTI,
BASSOLI, ROSSI Paolo, FISTAROL, BOSONE, BAIO, LIVI BACCI,
MARCUCCI, BERTUZZI, BLAZINA, GHEDINI, ARMATO, TREU,
VILLARI, RANUCCI, PIGNEDOLI, DE SENA. – Il Senato,

premesso che:

gli assetti geopolitici ed economici mondiali e la complessità delle
società contemporanee impongono la ricerca di più avanzati modelli di in-
tegrazione e dialogo interculturale nell’ambito di ciascuna comunità nazio-
nale, nonché l’attivazione di efficaci strumenti di solidarietà e coopera-
zione tra i popoli;

a fronte di ciò, si constata con preoccupazione crescente, per un
verso, l’allarmante escalation degli episodi di violenza e intolleranza a
sfondo etnico e religioso anche nelle società economicamente più avanzate
e, per altro verso, l’aggravamento, in numerosi Paesi e aree di crisi mon-
diali, delle tensioni politiche e sociali collegate alla medesima matrice
fondamentalista, come dimostrano i recenti casi di persecuzione delle co-
munità cristiane in India, Laos, Nigeria, Etiopia, Filippine e in altri Paesi
dove esse costituiscono una minoranza;

in tal senso, la sfida dell’integrazione etnica e religiosa e del con-
fronto interculturale deve essere intesa innanzitutto quale chance di cre-
scita e maturazione delle comunità locali, nonché imprescindibile opportu-
nità di pace e di sviluppo globali;

in particolare, come recentemente riconosciuto dal Sinodo dei ve-
scovi nell’ambito del documento conclusivo della XII assemblea generale
ordinaria (5-26 ottobre 2008): «il dialogo dei cristiani con i musulmani e
con i membri di altre religioni diventa un’urgenza e permette di cono-
scersi meglio e di collaborare nella promozione dei valori religiosi, etici
e morali, contribuendo alla costruzione di un mondo migliore. (...). L’in-
contro di Assisi nel 1986 ricorda che l’ascolto di Dio deve portare a su-
perare ogni forma di violenza, perché esso diventi attivo nel cuore e nelle
opere per la promozione della giustizia e della pace.»;

inoltre, secondo quanto richiamato nel medesimo documento del
Sinodo dei vescovi, Benedetto XVI ha espressamente affermato: «noi vo-
gliamo cercare le vie della riconciliazione e imparare a vivere rispettando
ciascuno l’identità dell’altro. (...) Oggi più che mai la reciproca apertura
tra le culture è un terreno privilegiato per il dialogo tra gli uomini impe-
gnati nella ricerca di un autentico umanesimo, al di là delle divergenze
che li separano»;

in definitiva, la reciproca apertura tra le culture e le religioni, nel
rispetto dei valori di laicità e tolleranza, deve ritenersi oggi la chiave per
la costruzione di più ampi e condivisi orizzonti di pace e di sicurezza
mondiali,
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impegna il Governo:

ad adoperarsi in tutte le sedi comunitarie e internazionali, nonché
nell’ambito dei rapporti internazionali bilaterali, affinché vengano garantiti
i diritti fondamentali della persona e le libertà religiose e venga posta fine
alle violenze e alle persecuzioni alimentate dal fondamentalismo etnico e
religioso in ciascun Paese o area di crisi mondiale;

in particolare, a promuovere il rafforzamento del ruolo internazio-
nale dell’Unione europea quale modello sociale e istituzionale di riferi-
mento per la tutela e la promozione su scala mondiale dei diritti umani
e dei valori della laicità e della pace.

(1-00049)

Interrogazioni

VITALI, GHEDINI, SANGALLI. – Al Ministro per i beni e le atti-
vità culturali. – Premesso che:

la fondazione Teatro Comunale di Bologna sta subendo un grave
taglio del contributo statale dovuto sul Fondo unitario per lo spettacolo
(FUS) per l’esercizio in corso a causa dei criteri di riparto che la penaliz-
zano;

il taglio è di ben 2,5 milioni di euro rispetto al contributo comples-
sivo assegnato al Teatro Comunale di Bologna per il 2008 di 13,2 milioni,
ed è paradossalmente determinato dalla riduzione di spesa effettuata in se-
guito alla riduzione del contributo subito a partire dal 2006;

ciò avrà effetti molto negativi sulla programmazione dell’attività, i
quali si sommano a quelli che si abbatteranno su tutti i teatri lirici italiani
a causa della drastica riduzione del FUS per il 2009 e gli anni successivi
contenuta nella legge n. 133 di conversione del decreto-legge n. 112 del
2008 (manovra economica triennale);

in base alla normativa approvata con questa legge la quota del FUS
destinata ai 14 teatri lirici italiani passerà da 215 milioni per il 2007 a 176
milioni per il 2009, determinando una situazione di insostenibilità econo-
mica per l’intero settore;

la lirica è uno dei fattori distintivi e riconosciuti della cultura ita-
liana nel mondo, e merita di essere sostenuta dallo Stato almeno come av-
viene nella media europea, mentre con questi tagli l’Italia si colloca all’ul-
timo posto tra i Paesi dell’Unione;

oltre all’adeguamento dello stanziamento statale sono necessari
provvedimenti strutturali per i teatri lirici, a partire dalla defiscalizzazione
dei contributi privati alle fondazioni e alla definizione di criteri più fles-
sibili di gestione,

si chiede di sapere che cosa il Governo intenda fare per scongiurare
una situazione di dissesto di tutti i teatri lirici italiani e per introdurre in-
novazioni strutturali che consentano la piena valorizzazione di un patrimo-
nio della cultura italiana riconosciuto e apprezzato nel mondo.

(3-00347)
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GHEDINI, SANGALLI, VITALI. – Ai Ministri dello sviluppo econo-

mico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

il gruppo La Perla, che opera nel settore dell’abbigliamento con
stabilimenti in provincia di Bologna, ha annunciato nei giorni scorsi di vo-
ler effettuare 365 esuberi corrispondenti a circa la metà degli attuali occu-
pati, in gran parte donne;

questa volontà espressa dalla nuova proprietà americana costituisce
un fatto molto grave e apre una delle crisi industriali più pesanti nella pro-
vincia di Bologna;

dopo le recenti ristrutturazioni l’azienda aveva annunciato il pareg-
gio di bilancio nel 2008, e pertanto un ridimensionamento cosı̀ drastico
non si giustifica e mette in discussione un intero comparto produttivo
che fin qui ha caratterizzato in modo significativo la realtà bolognese;

la crisi del gruppo La Perla si colloca in un momento molto diffi-
cile per l’economia dell’intero Paese, viste le pesanti ripercussioni della
crisi internazionale dei mercati finanziari;

gli effetti negativi si registrano anche nella provincia di Bologna e
sono testimoniati dalle richieste di cassa integrazione effettuate nelle ul-
time settimane da ben 105 aziende, le quali riguardano 4.050 lavoratori
sui 7.849 complessivamente occupati,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per intervenire a
fianco delle istituzioni regionali e locali nella crisi del gruppo La Perla e,
più in generale, per predisporre strumenti anticrisi che servano a prevenire
altri casi analoghi in un momento molto difficile per l’economia a livello
globale.

(3-00349)

DONAGGIO. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell’eco-
nomia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

in Veneto gli impianti a fune rappresentano uno dei fondamentali
mezzi di trasporto per i cittadini che vivono in zone di alta montagna,
nonché uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo turistico della regione;

in materia di impianti a fune, la legge 11 maggio 1999, n. 140,
modificata ed integrata dalla legge 1º agosto 2002, n. 166, stabilisce il pe-
riodico ammodernamento dei predetti impianti, al quale lo Stato partecipa
erogando contributi pubblici a favore di Regioni ed enti locali, finalizzati
a garantire la piena funzionalità e la sicurezza dei medesimi;

tali disposizioni hanno consentito alle Regioni a statuto ordinario
di adeguare l’impiantistica presente nel loro territorio agli standard delle
Regioni a statuto speciale ove i contributi per il rinnovo e l’adeguamento
degli impianti a fune raggiunge talvolta il 100 per cento dei costi;

in Veneto tali contributi hanno raggiunto il 35-40 per cento del to-
tale degli investimenti, con ciò garantendo il rinnovo e l’adeguamento di
una parte consistente degli impianti a fune esistenti;

ad oggi, in attesa del completamento dei lavori, la Regione Veneto
ha già utilizzato più del 90 per cento dei fondi a propria disposizione, con-
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sentendo il raggiungimento di eccellenti livelli di sicurezza nel settore in
questione;

rilevato che:

la scarsità di risorse rimaste a disposizione della Regione Veneto
non consentirà di programmare ulteriori interventi nel settore, con ciò in-
terrompendo il percorso di ammodernamento e messa in sicurezza degli
impianti;

sulla base delle prime stime, nel solo Veneto occorrono non meno
di 150 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi in essere e di
quelli da effettuare nei prossimi anni;

il mancato rifinanziamento della legge n. 144 del 1999 porterà en-
tro pochi mesi alla chiusura di numerosi impianti a fune su tutto il terri-
torio nazionale e, in particolare, in Veneto dove essi sono molto diffusi in
rapporto alla popolazione,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare al fine di garantire la
piena operatività degli impianti a fune in esercizio su tutto il territorio na-
zionale;

se intenda stanziare, in tempi brevi, le necessarie risorse per il
completamento e il rinnovo degli impianti a fune ubicati in Veneto.

(3-00350)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

FASANO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infra-
strutture e trasporti. – Premesso che:

il Comune di Anacapri il 15 luglio 2003 ha presentato istanza
presso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e
per il patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico di Napoli per ri-
chiedere l’emanazione del decreto di pubblica utilità per acquisire le
aree circostanti la chiesa di S. Sofia sita in Anacapri;

con delibera di Giunta n. 244 del 27 novembre 2003 il Comune
individuava due ulteriori immobili (particelle 843 e 844 del foglio map-
pale n. 6 del Comune) da includere nell’elenco delle particelle per le quali
richiedere la dichiarazione di pubblica utilità;

a differenza del primo elenco di immobili per cui era stata richiesta
l’emanazione del decreto di pubblica utilità, che sono confinanti con la
chiesa di S. Sofia, le particelle 843 e 844 di cui sopra si trovano al lato
opposto della strada (via Trieste e Trento);

con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, Diparti-
mento per i beni culturali e paesaggistici, Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici del 4 marzo 2005 è stata dichiarata la pub-
blica utilità dell’espropriazione a favore del Comune di Anacapri relativa-
mente alle aree circostanti la chiesa di S. Sofia al fine di consentire le
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opere di restauro e la piena accessibilità e valorizzazione della chiesa me-
desima;

la dichiarazione di pubblica utilità è stata adottata dal Ministero
prima ancora dell’approvazione dei progetti preliminare e definitivo del-
l’opera pubblica;

con delibera della Giunta municipale di Anacapri n. 23 del 6 feb-
braio 2006 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di ri-
qualificazione;

con delibera della Giunta municipale di Anacapri n. 107 del 3 ago-
sto 2006 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di riquali-
ficazione;

il progetto in parola non sarebbe conforme alla strumentazione ur-
banistica vigente, poiché nel vigente Piano regolatore generale non è pre-
vista la realizzazione dell’opera pubblica in questione (si confrontino le
sentenze del Consiglio di Stato IV 22 febbraio 29, n. 209 e Tar Abruzzo,
9 febbraio 2001, n. 141);

la procedura espropriativa condotta dal Comune di Anacapri risul-
terebbe viziata da una serie di significative e sostanziali illegittimità pro-
cedurali;

l’espropriazione in oggetto è stata intrapresa ai sensi dell’art. 96
del Codice dei beni culturali, e successive modificazioni, secondo il quale
«Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree
quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili,
assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso». Nel caso in specie,
però, non si rinviene alcuna motivazione in ordine all’inclusione della par-
ticella 843 tra quelle soggette ad espropriazione poiché essa risulta estra-
nea all’area di intervento di cui al progetto approvato dal Comune e la
parte edificata è posta a sufficiente distanza dalla chiesa, cosı̀ da non co-
stituire ostacolo né per il restauro del monumento né per l’accessibilità
allo stesso né elemento che possa turbarne il decoro o menomarne la frui-
bilità;

l’espropriazione della particella 843 nulla ha a che fare con la tu-
tela del bene culturale citato, oggetto del decreto del Ministero di cui so-
pra, essendo stata disposta al solo fine di consentire al Comune di appro-
priarsi del fondo e di operare l’allargamento e la risistemazione della piaz-
zetta circostante la chiesa di S. Sofia e della via Trieste e Trento. Infatti
dalla lettura dei primi atti adottati dal Comune (delibera del Consiglio co-
munale n. 59 del 18 dicembre 2002 e delibere di Giunta municipale nn. 93
e 94 del 2 maggio 2003) l’intervento in questione è definito «Riqualifica-
zione via Trieste e Trento» mediante la «realizzazione di una nuova piaz-
zetta nel centro del paese»;

solo successivamente, si comincia a parlare di intervento di riqua-
lificazione del bene monumentale, anche se le aree espropriate sono le
stesse, anzi ne vengono aggiunte altre, tra cui la 843, che nulla hanno a
che fare con le esigenze di tutela del bene;
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in particolare la particella 843 in questione, di proprietà della Vi-
nicola Tiberio dei fratelli Brunetti, è utilizzata in parte, mediante affitto,
dalla società Tesori di Capri, che svolge la propria attività commerciale
di enoteca e di edicola. Il locale all’interno del quale la Tesori di Capri
esercita la propria attività risulta arretrato rispetto alla via Trieste e
Trento, mentre l’area in questione confina con la suddetta strada e, oltre
ad essere attrezzata con arredi e con espositori che costituiscono la mag-
giore attrattiva per l’esercizio commerciale, consente un’immediata indivi-
duazione dell’attività commerciale anche da notevole distanza. Un’altra
porzione della particella è poi utilizzata dalla Vinicola Tiberio, storica
azienda dell’isola che produce e distribuisce i vini a marchio Capri doc,
nelle prime ore del mattino per la normale attività di carico e scarico
merci e nel periodo di vendemmia per raccogliere le uve occorrenti alla
produzione dei propri vini;

con delibera della Giunta municipale del 2 maggio 2003 fu confe-
rito, da parte del Comune di Anacapri, l’incarico all’ingegner Marcello
Orefice per effettuare le valutazioni sugli immobili adiacenti via Trieste
e Trento oggetto della riqualificazione in parola. La conseguente perizia
fu assunta al protocollo del Comune di Anacapri al n. 7952 in data 7 giu-
gno 2003 e stabilisce un prezzo che varia tra i 105 euro per metro qua-
drato e i 140 euro per metro quadrato. A dispetto di una valutazione di
mercato effettiva che va dagli 8.000 ai 10.000 al metro quadrato;

entro il 31 ottobre 2008, a partire dalle ore 10.00, è prevista l’ese-
cuzione del decreto di esproprio in oggetto,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover verificare la conformità del progetto ori-
ginario e di quello definitivo relativi all’intervento di riqualificazione del
compendio immobiliare della chiesa di Santa Sofia con i relativi progetti
di spesa;

se non si ritenga di dover verificare le considerazioni in base alle
quali si è ritenuto di includere nel decreto di pubblica utilità la particella
843 che ad avviso dell’interrogante nulla ha a che vedere con le opere di
restauro e la piena accessibilità e valorizzazione della chiesa di S. Sofia;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover promuovere, nel-
l’ambito delle proprie competenze, una verifica dei criteri in base ai quali
è stata introdotta la variazione catastale della particella 843 ora denomi-
nata «particella n. 1960 ex n. 843», come appare dall’avviso di esecuzione
del decreto di esproprio del 22 settembre 2008 registrato presso il proto-
collo del Comune di Anacapri al n. 13704;

se non si ritenga opportuna una verifica in ordine ad eventuali dif-
formità tra la strumentazione urbanistica vigente e la realizzazione dell’o-
pera pubblica in questione;

se non si ritenga di dover procedere a verifica della legittimità del-
l’intera procedura seguita all’esproprio delle aree in oggetto e di identifi-
care e sanzionare eventuali difformità e illegittimità procedurali;
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se non si ritenga di dover verificare i dati forniti dall’ingegner
Marcello Orefice in base ai quali il Comune di Anacapri ha ritenuto di
stabilire un prezzo cosı̀ esiguo per le particelle oggetto dell’esproprio;

se non si ritenga di confrontare tali dati con i valori di mercato ef-
fettivo degli immobili circostanti la chiesa di S. Sofia;

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente per verificare
la necessità di promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, la so-
spensione del procedimento espropriativo, cui è prevista esecuzione per
il 31 ottobre 2008;

se non ritengano opportuna una più attenta verifica della posizione
delle particelle 843 e 844 in merito all’esproprio in oggetto.

(3-00346)

RANUCCI, FILIPPI Marco, BUBBICO, DONAGGIO, MAGI-
STRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO,
FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

l’articolo 1, comma 10, capoverso 4-quater del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134, in materia di ristrutturazione di grandi imprese in
crisi, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2008, dispone
che, in deroga all’articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999,
per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché
per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare
l’acquirente mediante trattativa privata, nell’ambito dei soggetti idonei a
garantire la continuità del servizio, la rapidità dell’intervento e il rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché dai Trattati sotto-
scritti dall’Italia;

tale norma, pur avendo una portata generale, è stata introdotta nel-
l’immediato per favorire le operazioni di cessione di determinati asset del-
l’Alitalia alla cordata di imprenditori Compagnia aerea italiana (CAI);

la suddetta norma stabilisce, inoltre, che il prezzo di cessione di
tali asset non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla pe-
rizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto
del Ministro dello sviluppo economico;

considerato che:

la scelta dell’istituzione finanziaria, che doveva avvenire secondo i
requisiti di trasparenza previsti dalla legislazione nazionale, dal diritto in-
ternazionale e comunitario, è ricaduta su Banca Leonardo;

banca Leonardo è una banca d’affari privata, con sede a Milano,
specializzata in investing banking, wealth management, private equity e
in altre attività collegate ai mercati finanziari;

secondo quanto previsto dal decreto-legge citato, banca Leonardo
nel ruolo di advisor deve risultare indipendente e, quindi, non avere le-
gami, diretti o indiretti, con alcuno dei componenti della cordata degli im-
prenditori privati CAI,
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si chiede di sapere:

se banca Leonardo, incaricata dal Ministero dello sviluppo econo-
mico per la definizione del prezzo di cessione di asset di Alitalia, rispetti i
requisiti di indipendenza, diretta o indiretta, in relazione ai componenti
della cordata CAI, cosı̀ come espressamente previsto dal decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134;

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare qualora sia ac-
certato il mancato rispetto del requisito di indipendenza da parte di banca
Leonardo;

quali siano i criteri che hanno portato alla scelta di banca Leonardo
e quali siano le primarie istituzioni finanziarie rimaste escluse sulla base
dei predetti criteri;

se si ritenga opportuno portare a conoscenza del Parlamento il
prezzo di cessione degli asset di Alitalia individuati con la perizia effet-
tuata da banca Leonardo e se si ritenga che tale valutazione sia corrispon-
dente all’effettivo valore di mercato dei beni di Alitalia in via di cessione
alla cordata CAI.

(3-00348)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUTTI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

la Sisme s.p.a., Società italiana statori e motori elettrici, di Olgiate
Comasco è una storica azienda fondata nel 1957, leader nella produzione
di motori elettrici asincroni speciali;

i vertici dell’azienda, che conta 857 dipendenti, hanno annunciato
alla fine settembre 2008 consistenti esuberi tra i lavoratori, come risulta
anche dall’articolo de «La Provincia» di Como dello scorso 29 settembre
intitolato «Sisme si trasferisce all’estero, tagliati 130 posti di lavoro»;

si è parlato di consistenti tagli, annunciati dall’azienda ai sindacati,
come conseguenza del trasferimento di ben quattro linee di produzione nel
nuovo stabilimento in Slovacchia, ormai ultimato;

a fine settembre l’azienda ha annunciato il piano di riduzione del
personale quantificando gli esuberi in 130 lavoratori;

il 2 ottobre 2008, come riportato dal quotidiano «La Provincia» di
Como nell’articolo intitolato «Sisme, nuovo annuncio: gli esuberi salgono
a 170», i vertici della Sisme hanno annunciato l’interruzione di una nuova
linea produttiva con il conseguente taglio di altri 40 posti di lavoro che si
aggiungerebbero ai 130 già previsti;

gli operai e gli impiegati della Sisme, da sempre abituati ad un so-
vraccarico di lavoro, sono estremamente preoccupati e disorientati per il
continuo aggravarsi della situazione tanto più complessa poiché l’impres-
sione diffusa è che l’azienda non sappia come gestire la situazione;
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l’impianto della nuova sede slovacca è ormai completato, questo
significa che i 170 lavoratori in esubero perderanno il posto di lavoro en-
tro la fine dell’anno;

in un documento unitario, i sindacati di categoria, Fim Cisl, Fiom
Cgil e Uilm Uil, impegnano l’azienda a creare nuove opportunità di inve-
stimento nel territorio ed a gestire la ricaduta occupazionale mediante gli
ammortizzatori sociali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine alla
delocalizzazione di alcuni impianti dell’azienda Sisme;

se preveda l’adozione di ammortizzatori sociali, entro quali tempi e
per la durata di quanti anni;

quali provvedimenti di sua competenza intenda assumere per fron-
teggiare gli esuberi di 170 lavoratori ed in che tempi sia disposto ad in-
tervenire;

se non ritenga opportuno disporre immediatamente la cassa inte-
grazione della durata di due anni per i lavoratori in esubero.

(4-00734)

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. – Premesso che:

non c’è pace per l’ex cooperativa Anni Verdi (oggi consorzio Ri.-
Rei): fino al 2006 la cooperativa Anni Verdi onlus, che assisteva circa
1.000 disabili nei vari centri di Roma e della provincia, fu messa in liqui-
dazione dalla Regione Lazio per lo scandalo delle false fatturazioni;

il Commissario liquidatore, avvocato Paolo Mereu, si occupa da
più di due anni del patrimonio e della procedura fallimentare della pre-
detta cooperativa;

la previdenza sociale ha rifiutato di pagare ai lavoratori della pre-
detta ex cooperativa, da mesi senza stipendio, sia il trattamento di fine
rapporto che le mensilità arretrate con i finanziamenti del Fondo di garan-
zia dell’Istituto nazionale di previdenza sociale;

con la chiusura della cooperativa Anni Verdi, la Regione decideva
di dar vita al consorzio Ri.Rei nel quale far confluire tutte le attività so-
cio-sanitarie necessarie agli oltre 1.000 assistiti disabili;

la Procura della Repubblica di Roma, dopo un intervento dei Ca-
rabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità, ha aperto un fascicolo di
inchiesta sulla vicenda;

a settembre il vice presidente della Regione Lazio, Montino, ha
convocato i rappresentanti del Consorzio ed una delegazione dei lavora-
tori: nel corso di detto incontro la CGIL ha firmato con loro un protocollo
di intesa;

ad un mese di distanza, comunque, nonostante il clamore dato alla
vicenda dalla stampa (si veda l’articolo apparso sul giornale «Libero», dal
titolo «Tutto è nell’oblio»), nulla è cambiato;

il consorzio Ri.Rei sarebbe pronto a ricorrere al Tribunale ammini-
strativo regionale del Lazio,
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se e in quale
modo intenda intervenire, nell’ambito delle proprie specifiche competenze,
al fine di far rispettare gli accordi assunti dalla Regione Lazio, ricono-
scendo ai dipendenti della cooperativa Anni Verdi, oggi consorzio Ri.Rei,
le legittime spettanze economiche e previdenziali, tanto più che, da mesi
sono senza stipendio, e garantendo, al contempo, i servizi necessari alle
persone disabili che vivono nel Lazio.

(4-00735)

CORONELLA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

tutti i quotidiani di martedı̀ 28 ottobre 2008, diffusi in provincia di
Caserta («Il Mattino», «il Corriere di Caserta», «La Gazzetta di Caserta»,
«Buongiorno Caserta»), hanno riportato la notizia di una minaccia intimi-
datoria perpetrata da ignoti nei confronti dell’avvocato Giorgio Magliocca,
Sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta) e Capogruppo di Alleanza Na-
zionale al Consiglio provinciale di Caserta;

secondo le notizie di stampa all’avvocato Magliocca è stata recapi-
tata una busta con un proiettile e una lettera con la seguente frase: «Sin-
daco, sei un uomo morto»;

le iniziative messe in campo dal Sindaco di Pignataro Maggiore
negli ultimi tempi, che sono consistite in denunce di gravi irregolarità
ed abusi nella gestione della cosa pubblica, lo hanno esposto in maniera
evidente. In particolare si ricordano: la denuncia dell’irregolarità nella ge-
stione dei beni confiscati alla malavita organizzata da parte di alcune as-
sociazioni; ordinanza contro la prostituzione; il contrasto alla malavita or-
ganizzata con atti amministrativi e denunce; l’ordinanza contro gli immi-
grati irregolari; il Piano regolatore generale del Comune di Villa di
Briano; la presa di posizione contro le assunzioni illegittime alla società
Terra di Lavoro S.p.a.; la denuncia dell’illegittimità della previsione di de-
biti fuori bilancio nell’ultimo Consiglio provinciale,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare con ur-
genza per tutelare la incolumità fisica dell’avvocato Giorgio Magliocca e
dei suoi familiari.

(4-00736)

DI NARDO, RUSSO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la Procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) conosce
da anni una situazione di grave disagio, con riferimento sia alla situazione
logistica sia alla situazione del personale amministrativo, che richiede uno
sforzo notevole da parte dei dipendenti e della nuova dirigenza per otte-
nere una normalizzazione delle attività ordinarie;

la presenza di un cospicuo arretrato e di pendenze amministrative
che richiedono l’impiego delle poche risorse presenti condizionano ulte-
riormente il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
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sin dalla sua istituzione, la Procura si caratterizza per la mancata
copertura dell’organico amministrativo e per il suo sottodimensionamento
in relazione al bacino di utenza, all’efferatezza dei reati commessi e al ca-
rico di lavoro;

all’aumento dell’organico dei sostituti procuratori non è corrisposto
nessun adeguato ampliamento della pianta organica del personale ammini-
strativo. A fronte di un raddoppio dei magistrati in servizio, passati dai 7
nel 1994 ai 15 attualmente in servizio, per il personale amministrativo si è
passati da 34 a 42 unità previste in servizio, più due posti destinati ai pro-
cedimenti di qualificazione interni che risultano non coperti. Anche le ri-
sorse relative al lavoro straordinario sono sempre più ridotte e non consen-
tono di smaltire l’arretrato che negli anni si è accumulato;

la sistemazione logistica e delle strutture rileva problematiche al-
trettanto gravi. Il palazzo di giustizia è situato in uno spazio che si pre-
senta come area di cantiere, non asfaltata e soggetta ad allagamenti in
caso di pioggia, creando forti disagi per operatori ed utenti della giustizia;

gli spazi a disposizione all’interno del palazzo sono del tutto insuf-
ficienti, per cui negli anni la Procura ha dovuto individuare soluzioni al-
ternative prendendo in affitto edifici nelle vicinanze, creando con ciò di-
sagi ulteriori per lo svolgimento delle ordinarie attività di uffici che do-
vrebbero lavorare, invece, a stretto contatto;

ancor più drammatica è la situazione degli archivi, posizionati in
locali sottostanti ad un campo sportivo e non idonei a tale destinazione.
In assenza di un’alternativa, lo sgombero di tale spazio risulta impossibile,
determinando grosse difficoltà per la ricerca delle pratiche;

la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, che consentirebbe di
eliminare parte delle problematiche, versa in una situazione di stallo. Gran
parte dell’edificio risulta già costruita, ma a seguito del fallimento dell’im-
presa, avvenuto nell’anno 2004, i lavori non sono più ripresi e allo stato
non risulta possibile capire se e quando essi possano riprendere e conclu-
dersi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di
grave disagio e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere, anche
con urgenza, al fine di assicurare le opportune risorse finanziarie, struttu-
rali e di personale per consentire la piena funzionalità della Procura di
Torre Annunziata;

quali iniziative intenda assumere per velocizzare la costruzione e,
soprattutto, la messa in opera del nuovo edificio giudiziario.

(4-00737)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’interno, dell’economia e

delle finanze e delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

ai sensi dell’art. 206 del Codice della strada (decreto legislativo n.
285 del 1992 e successive modificazioni) «la riscossione delle somme do-
vute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27
della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689?;
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tale ultimo articolo, al comma 1, recita: «Salvo quanto disposto
nell’ultimo comma dell’art. 22, decorso inutilmente il termine fissato
per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione pro-
cede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste
per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza
di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica solu-
zione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso», sancendo all’ul-
timo comma l’applicazione di tale disciplina fino alla riforma del sistema
di riscossione delle imposte dirette;

a seguito di alcune modifiche legislative, diversi Comuni utilizzano
la procedura prevista dall’articolo 2 del regio decreto n. 639 del 1910 per
la riscossione degli importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative per
la violazione di disposizioni del codice della strada;

tali disposizioni sono spesso individuate nel decreto legislativo n.
46 del 1999, nel decreto legislativo n. 446 del 1997 e nelle leggi finanzia-
rie per gli anni 1998 e 2006;

questa pratica ha sollevato numerose polemiche sicché numerosi
sono stati gli interventi giurisdizionali (anche delle Sezioni Unite della Su-
prema Corte di cassazione) volti a pronunciarsi su questo contrasto, san-
cendo l’inapplicabilità del sistema dell’ingiunzione ex articolo 2 del regio
decreto n. 639 del 1910 alla riscossione delle sanzioni amministrative per
la violazione del codice della strada;

anche il Ministero dell’economia e delle finanze, con una circolare
del 2005, ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale;

nonostante ciò, gli enti locali continuano ad utilizzare questa forma
di riscossione,

si chiede di sapere:

se allo stato attuale risulta modificata la disciplina di riscossione
delle sanzioni amministrative, derivanti da violazione del codice della
strada, cosı̀ come prevista dal combinato disposto dell’articolo 201 del Co-
dice della strada e articolo 27 della legge n. 689 del 1981;

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo, per quanto di
competenza, in merito a tale questione.

(4-00738)

GRAMAZIO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche

sociali e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

il quotidiano «Nuovo Oggi Civitavecchia» ha condotto in questi ul-
timi giorni un’approfondita inchiesta sulla sanità per quanto riguarda la
Asl RM/F della Provincia di Roma;

un nuovo episodio è emerso dall’inchiesta, che getta nuove ombre
sui vertici della Asl: nella pagina di Civitavecchia, mercoledı̀ 29 ottobre
2008, «Novo Oggi» titola: «Bufera ASL dipendente perseguitato e trasfe-
rito», dalle carte in possesso del quotidiano risulta un’azione di prevarica-
zione di due dirigenti dell’Azienda sanitaria nei riguardi di un giovane di-
pendente;
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nel mese di febbraio 2007, il signor D.P. notifica alla Asl RM/F un
ricorso al TAR per l’annullamento di un concorso pubblico per otto posti
di dirigente amministrativo, perché «illegittimamente anticipato», fatto che
avrebbe precluso al signor D.P. ogni possibilità di parteciparvi;

il quotidiano ricorda come la Asl RM/F abbia indetto un concorso
senza ottenere dalla Regione Lazio, cosı̀ come prevede la normativa, la
necessaria autorizzazione. Risulta che la Regione Lazio avrebbe «sugge-
rito» alla Asl di procedere alle assunzioni, eventualmente e sempre che
ve ne fosse la necessità, con un avviso di mobilità. In tal modo, la Re-
gione Lazio suggeriva di individuare personale interno alla sanità regio-
nale;

a causa del ricorso al TAR, la persecuzione nei riguardi del dipen-
dente D.P. è sfociata in un deferimento alla Commissione disciplinare,
senza la comunicazione all’interessato, anche dopo sua specifica richiesta,
dei motivi di tale provvedimento di denuncia. Il signor D.P. quindi non
solo è stato allontanato dal suo ufficio ma è continuamente perseguitato
dai vertici amministrativi della sua azienda, che hanno firmato un trasfe-
rimento ad altri uffici con decorrenza immediata,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza della reale situazione denunciata dal quotidiano edito a Civitavec-
chia, che riferisce anche di altri avvenimenti persecutori nei riguardi del
dipendente sopra citato.

(4-00739)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 79ª seduta pubblica del 28 ottobre 2008,
a pagina 209, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti per il parere», alla terza riga del
secondo capoverso, sostituire le parole: «18 novembre» con le seguenti: «17 novembre».
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