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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 11,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

15 dicembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Informativa del Ministro dell’interno sugli incidenti avvenuti a Roma
il 14 dicembre 2010 e conseguente discussione

MARONI, ministro dell’interno. Ricostruisce la dinamica degli epi-
sodi di guerriglia urbana avvenuti lo scorso 14 dicembre a Roma durante
le manifestazioni promosse dal comitato «Uniti contro la crisi» in occa-
sione della discussione della fiducia al Governo. Dopo il lancio di oggetti
contundenti e bombe carta a via degli Astalli, alcuni manifestanti hanno
tentato di forzare i presidi a salvaguardia del Senato e della Camera dei
deputati. Gli episodi di violenza più gravi si sono verificati intorno a
Piazza del Popolo, dopo la votazione della fiducia. L’ordine pubblico è
stato gestito secondo un modulo flessibile, senza definire alcuna zona
rossa e tutelando la legalità e il sacrosanto diritto di manifestare il dis-
senso. La presenza di gruppi organizzati di militanti antagonisti prove-
nienti dai centri sociali autogestiti ha inquinato la manifestazione. Una mi-
noranza di professionisti della violenza, che non può essere giustificata in
alcun modo e va perseguita con fermezza, ha agito con il solo obiettivo di
colpire i luoghi della democrazia: si tratta di una novità preoccupante che
induce ad adeguare la politica di ordine pubblico per prevenire ulteriori
episodi di guerriglia in occasione della prossima approvazione della ri-
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forma dell’università. Rispetta perciò ma non condivide la decisione del-
l’autorità giudiziaria di rimettere in libertà i 24 manifestati tratti in arresto
e rivolge un appello alle componenti democratiche del movimento degli
studenti affinché isolino i violenti e collaborino con le Forze dell’ordine,
che hanno agito in modo esemplare, con grande senso di responsabilità; è
solo grazie a loro che non si sono registrati né vittime né feriti gravi. Il-
lazioni offensive su presunti provocatori infiltrati dalle Forze di polizia si
sono rivelate prive di fondamento. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e FLI
e dei senatori Serra, Li Gotti, Rutelli, Follini, Ranucci e D’Ubaldo).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti del Liceo arcivescovile «Celestino
Endrici» di Trento presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione sull’informativa del Ministro dell’interno
sugli incidenti avvenuti a Roma il 14 dicembre 2010

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.

PARDI (IdV). L’Italia dei Valori condanna qualsiasi forma di vio-
lenza, ma la sua analisi dell’accaduto diverge dalla ricostruzione del Mi-
nistro. Dal 2001 ad oggi infatti si sono svolte senza incidenti numerose
manifestazioni con centinaia di migliaia di manifestanti e senza servizi
d’ordine: riconoscendo con onestà intellettuale che le violenze non sono
state il frutto di pochi provocatori e hanno avuto il consenso di molti ma-
nifestanti, bisogna comprendere i motivi per cui è mutata l’attitudine di
massa a manifestare pacificamente. Il problema non può essere affrontato
con la repressione: soprattutto le forze politiche hanno il dovere di con-
frontarsi con il disagio giovanile diffuso e di cercare canali di comunica-
zione con gli studenti. Da questo punto di vista è criticabile la decisione di
interdire l’accesso al Parlamento alla sola componente studentesca della
manifestazione del 14 dicembre. (Applausi del senatore Li Gotti).

DE ANGELIS (FLI). Quanto accaduto martedı̀ scorso a Roma è
estremamente grave e non può trovare alcuna giustificazione: gruppi di
violenti hanno infatti scatenato una vera e propria guerriglia urbana orga-
nizzata, che ha portato al ferimento di numerosi agenti, alla distruzione di
mezzi e al danneggiamento di beni pubblici e privati. L’oltraggio nei con-
fronti delle Forze dell’ordine e della città di Roma rappresenta un’offesa
nei confronti di tutto lo Stato e delle sue istituzioni. Va espressa pertanto
piena solidarietà alle Forze dell’ordine, che hanno svolto in modo serio ed
impeccabile il loro lavoro e sono riusciti ad evitare che gli scontri potes-
sero avere conseguenze peggiori. A queste persone, che rischiano quoti-
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dianamente la loro incolumità per proteggere lo Stato e garantire l’ordine
pubblico, la classe politica dovrebbe rivolgere maggiore attenzione e con-
siderazione, anziché offrire lo spettacolo di continui contrasti e divisioni
interne. Sarebbe soprattutto necessario garantire maggiori risorse al com-
parto, dal momento che, a seguito dei tagli operati negli ultimi anni, le
Forze dell’ordine incontrano gravi difficoltà nel garantire l’espletamento
della loro attività giornaliera. (Applausi dai Gruppi FLI e PdL).

LI GOTTI (IdV). Nel condannare con fermezza gli episodi di brutale
violenza accaduti a Roma, che hanno visto l’aggressione di numerosi
agenti delle Forze dell’ordine e la distruzione di alcuni mezzi, chiede al
Ministro maggiori ragguagli circa i gruppi organizzati che, secondo la
sua stessa ricostruzione, si sono infiltrati nella manifestazione, hanno pro-
vocato gli scontri e sono stati gli autori di gran parte degli atti di violenza.
Sarebbe soprattutto importante capire se i veri responsabili sono stati iden-
tificati e consegnati alla giustizia, dal momento che sulla maggior parte
dei fermati pende solo l’imputazione di resistenza aggravata a pubblico uf-
ficiale, cosı̀ come sarebbe importante sapere se il Ministero dell’interno
dispone di informazioni e di segnalazioni circa le intenzioni future di
tali gruppi. Il ministro Maroni dovrebbe inoltre chiarire per quale ragione,
in previsione di possibili scontri, è stato consentito ad un automezzo pri-
vato di restare parcheggiato a poca distanza dalla sede del Senato; da tale
automezzo sono stati poi prelevati oggetti e strumenti utilizzati per aggre-
dire le forze dell’ordine. Infine, poiché il Ministro ha detto di ritenere ina-
deguati i moduli impiegati finora per garantire l’ordine pubblico, sarebbe
interessante capire quale tipo di evoluzione si prevede. (Applausi dai
Gruppi IdV e PdL e della senatrice Finocchiaro).

RUTELLI (Misto-ApI). I gravi disordini e gli atti di teppismo, sep-
pure isolati e ad opera di frange estreme di manifestanti, in cui sono sfo-
ciate le manifestazioni di protesta della giornata di martedı̀ a Roma, sono
addebitabili in larga parte ad un’inadeguata attività di prevenzione da
parte del Ministero dell’interno, che si sarebbe dovuta svolgere anche in
collaborazione con i servizi di intelligence, trattandosi peraltro di violenze
annunciate visto l’alto livello di tensione sociale. Esprime vivo apprezza-
mento al questore, al prefetto e alle Forze dell’ordine per la professionalità
dimostrata nella gestione dei disordini e per la serietà con cui si è verifi-
cata l’effettiva congruità dei singoli interventi di risposta alle esigenze di
sicurezza, peraltro a fronte di una situazione particolarmente critica. È
spropositata la stima dei danni fatta dal sindaco di Roma, pari a 20 milioni
di euro, ma è dovere della magistratura individuare i responsabili degli atti
di vandalismo affinché rispondano, anche pecuniariamente, dei danni ma-
teriali e delle offese ai pubblici ufficiali. Pur nel rispetto delle decisioni
della magistratura, potrebbe rivelarsi imprevidente la scarcerazione di al-
cuni dei responsabili degli atti di violenza, soprattutto in considerazione
delle agitazioni previste per la prossima settimana, nel corso delle quali
gli stessi potrebbero reiterare i reati loro ascritti. Per un’efficace accerta-
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mento delle responsabilità da parte della magistratura consiglia l’utilizzo
di tutto il materiale video attualmente reperibile su Internet, di fonte gior-
nalistica o privata, anche individuando opportune soluzioni legislative per
disporre l’obbligo a carico dei gestori dei siti di non autorizzarne la distru-
zione in tutti i casi in cui lo richiedano le Forze dell’ordine e la magistra-
tura. È doveroso tutelare la sicurezza collettiva, anche dei manifestanti, e
il loro diritto di esprimere anche forme radicali purché non violente di dis-
senso, isolando i facinorosi e tributando il dovuto ringraziamento alle
Forze dell’ordine che si impegnano per difendere il bene comune, met-
tendo a rischio la propria incolumità. (Applausi dei senatori Serra, Fan-
tetti e Germontani).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La relazione del
Ministro sui disordini di Roma è stata puntuale e pienamente condivisi-
bile. Esprime vivo apprezzamento ai vertici delle Forze dell’ordine per
la professionalità del loro operato, cosı̀ come ai singoli uomini in divisa
che hanno dimostrato coraggio, prontezza di intervento e autocontrollo
nel fronteggiare anche le forme più violente di protesta, come nel caso
del finanziere aggredito dai facinorosi, vittima di indegne speculazioni.
È inammissibile anche il sospetto che vi fossero infiltrati all’interno delle
Forze dell’ordine, laddove il problema all’origine dei gravi disordini della
giornata di martedı̀ è stata la presenza di veri e propri professionisti della
violenza, magari prezzolati per disturbare il pacifico svolgimento delle
manifestazioni di protesta. Per fronteggiare queste forme estreme di vio-
lenza spesso non sono sufficienti cariche o interventi dissuasivi, ma è do-
veroso porre in essere misure di intervento severe ed efficaci, al fine di
tutelare la sicurezza collettiva. Pur essendo contrario in linea di principio
all’istituzione di zone rosse nel centro delle città, blindate al passaggio dei
manifestanti, in occasione di eventi di tale portata esse si rivelano indi-
spensabili: prende atto con rammarico che tale esigenza è legata soprat-
tutto al grave clima di instabilità sociale e politica e all’assenza di un dia-
logo sereno tra politica e cittadini, motivo per cui la logica dello scontro
violento, anche in spregio alle forze dell’ordine che spesso fungono da ca-
pro espiatorio del generale malcontento verso le istituzioni, prevale su
un’equilibrata espressione di dissenso. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-

Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, PdL e FLI e del senatore Rutelli).

DIVINA (LNP). La Lega Nord apprezza senza riserve l’operato delle
Forze dell’ordine durante gli scontri recentemente avvenuti a Roma ed
esprime la propria amarezza per le decisioni della magistratura, che hanno
portato alla scarcerazione dei responsabili delle violenze, in tempi brevis-
simi. Tale disposizione, infatti, non solo contrasta con il bisogno di sicu-
rezza degli italiani, che chiedono maggiori tutele, ma consentirà ai fermati
di partecipare alle prossime manifestazioni, che già sono state annunciate.
È giunto dunque il momento di operare concretamente per prevenire l’in-
sorgere dei comportamenti violenti, superando l’atteggiamento connivente
che molte pubbliche amministrazioni hanno nei confronti dei centri sociali
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e introducendo delle norme che consentano di impedire la partecipazione
alle manifestazioni da parte di chi sia abbigliato e armato in modo tale da
far legittimamente presumere intenzioni violente e bellicose. Va inoltre
fermamente condannato anche il comportamento di chi sale sui tetti delle
università per esprimere in modo plateale la propria protesta, sfruttando
per fini politici le difficoltà del momento attuale e occorre invece salva-
guardare il diritto dei cittadini a condurre una vita tranquilla e sicura, al
riparo da manifestazioni sciagurate e violente. (Applausi dal Gruppo PdL).

ZANDA (PD). Occorre anzitutto esprimere un giudizio positivo sul
lavoro svolto dalle Forze dell’ordine durante i recenti scontri di piazza,
finalizzato a contenere la pressione dei dimostranti e a salvaguardare le
sedi istituzionali. Analogo rispetto va però tributato alle decisioni della
magistratura, che dovrebbero essere commentate solo dopo aver letto le
motivazioni e aver valutato il giudizio espresso sui singoli casi. Appare
inoltre necessario far luce quanto prima sulle singole responsabilità di
chi ha effettivamente compiuto atti di devastazione, su cui neanche la re-
lazione del Ministro ha fatto chiarezza. Occorre inoltre considerare positi-
vamente la volontà da parte delle forze dell’ordine di aggiornare i propri
moduli operativi per meglio contrastare l’infiltrazione di gruppi di violenti
all’interno di manifestazioni pacifiche, anche se tale utile opera di aggior-
namento sarebbe potuta avvenire in precedenza. Quanto all’uso di perso-
nale in borghese per operazioni di ordine pubblico, concorda sul fatto che
in alcuni casi possa essere necessario, ma sempre con estrema prudenza e
solo per compiti di carattere informativo, giacché l’uso o l’esibizione di
armi da parte degli agenti in borghese potrebbe rivelarsi controproducente.
È infine essenziale che gli atti di violenza di pochi non oscurino i motivi
che hanno alimentato la protesta pacifica di migliaia di cittadini e studenti,
sfibrati dalla grave crisi economica, occupazionale e sociale, che nel pros-
simo anno potrebbe farsi ancora più acuta. Auspica quindi che il Ministro
dell’interno dimostri la sua sensibilità politica e la pratichi con intransi-
genza, difendendo dalla strategia dei tagli orizzontali le politiche per la
famiglia, la scuola e l’università, che in un momento di grave crisi costi-
tuiscono baluardi indispensabili per arginare la violenza e preservare il
tessuto sociale del Paese. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratula-

zioni).

GASPARRI (PdL). Va innanzitutto accolta con soddisfazione la deci-
sione del Ministro della giustizia di disporre accertamenti sulla sconcer-
tante decisione di liberare i manifestanti fermati dopo gli incidenti di
Roma, nonostante fosse palese il pericolo della reiterazione del reato. Oc-
corre inoltre considerare che le devastazioni del centro della Capitale non
sono state opera di frange isolate di facinorosi, ma che numerosi segnali
testimoniano la presenza di una pericolosa solidarietà tra i violenti e un
ampio numero di studenti che hanno preso parte alle manifestazioni.
Del resto, l’abitudine diffusa di indossare i caschi durante i cortei attesta
le intenzioni bellicose dei partecipanti e fa pensare ad una sorta di prede-
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terminazione di massa della violenza. Occorre dunque ringraziare le Forze
dell’ordine per il loro prezioso operato, che è stato addirittura messo in
dubbio da alcune ricostruzioni fotografiche, pubblicate nei siti Internet
di alcuni grandi quotidiani, che però si sono rivelate palesemente errate.
È inoltre necessario vigilare sulle attività dei tanti centri sociali segnalati
come pericolosi dallo stesso Ministero dell’interno e sulle relazioni tra i
violenti di oggi e alcuni protagonisti dei cosiddetti anni di piombo, che
hanno apprezzato pubblicamente le proteste di questi giorni. Dunque, è
bene che il Governo continui a sostenere al meglio l’operato delle forze
di polizia e non sottovaluti il clima d’odio e di tensione presente nel
Paese, sfociato nei recenti scontri di piazza e preannunciato dagli episodi
di intolleranza di cui sono stati vittima personaggi del mondo della cultura
e del sindacato invisi alla sinistra. (Applausi dal Gruppo PdL, dei senatori

Divina e De Angelis e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sull’informativa resa
dal Ministro dell’interno.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 20 dicembre.

La seduta termina alle ore 13,14.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,32).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta antimeridiana del 15 dicembre.

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.

Informativa del Ministro dell’interno sugli incidenti avvenuti a Roma
il 14 dicembre 2010 e conseguente discussione (ore 11,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dell’interno sugli incidenti avvenuti a Roma il 14 dicembre 2010».

Dopo l’intervento del Ministro potranno intervenire i rappresentanti
dei Gruppi per 10 minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il ministro dell’interno, onorevole Maroni.

MARONI, ministro dell’interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, prima di riferire in merito agli incidenti avvenuti a Roma nella gior-
nata del 14 dicembre, desidero esprimere ancora a una volta, a nome del
Governo e mio personale, tutto l’apprezzamento per l’operato del prefetto,
del questore di Roma e delle forze di polizia, che anche in questa occa-
sione hanno dato prova di grande equilibrio e di eccellente professionalità.
Nella circostanza, infatti, hanno gestito in maniera oculata una situazione
di forte criticità, evitando conseguenze molto più gravi e riuscendo co-
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munque a garantire la libertà di espressione di coloro che intendevano ma-
nifestare pacificamente. Desidero inoltre rivolgere un saluto di vicinanza e
solidarietà agli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza, che nell’occasione sono rimasti feriti per porre
argine alla guerriglia scatenata da gruppi di violenti, ispirati dal solo in-
tento di creare incidenti e di turbare il normale svolgimento dei lavori
delle istituzioni parlamentari.

Passo alla ricostruzione dei fatti. Nella giornata di martedı̀ 14 dicem-
bre, in occasione della discussione della mozione di sfiducia nei confronti
del Governo, si sono svolte a Roma una serie di manifestazioni, la mag-
gior parte delle quali sono state espressione di una mobilitazione nazio-
nale, che ha interessato l’intero territorio del Paese, con iniziative attuate
nello stesso giorno in diverse città italiane avviate dai movimenti studen-
teschi e dai sodalizi dell’area antagonista sotto lo slogan «Uniti contro la
crisi». Nella fase iniziale delle manifestazioni, gli studenti universitari e
quelli dei collettivi si sono riuniti in piazzale Aldo Moro e in corteo hanno
raggiunto largo Corrado Ricci; nel tragitto si sono uniti anche gli apparte-
nenti all’Unione degli studenti (UDS), che si sono radunati in piazza della
Repubblica. A largo Corrado Ricci, inoltre, sono confluiti nel corteo anche
gli aderenti alla rete «Uniti contro la crisi».

Il corteo, sempre più consistente, ha percorso i Fori imperiali e si è
diretto verso piazza Venezia, dove è stato raggiunto da un altro spezzone,
proveniente da piazzale Ostiense, composto dagli studenti dell’Università
«Roma Tre» e dai «Blocchi precari metropolitani». Nel momento in cui la
testa del corteo, intorno alle 13, ha raggiunto piazza Venezia stavano sfi-
lando circa 20.000 persone, tra cui molti studenti e antagonisti provenienti
da varie città italiane. Sino ad allora, ad eccezione di un lancio di uova
con vernice presso il rettorato dell’Università degli studi «Roma Tre» in-
torno alle ore 9,30, non si erano verificate particolari criticità.

Il corteo ha, quindi, proseguito il suo percorso con l’intenzione di ar-
rivare a Montecitorio, al Senato o ad altre sedi istituzionali, facendo regi-
strare cosı̀ le prime situazioni critiche. Infatti, alle ore 13,20 circa in via
degli Astalli, in concomitanza con più passaggi di gruppi di un centinaio
di manifestanti per volta, si è verificato un ripetuto lancio di bombe carta
– vere e proprie bombe che, pertanto, nel prosieguo del discorso non chia-
merò più «bombe carta» ma semplicemente bombe, perché questa è la
realtà – fumogeni ed oggetti contundenti contro i veicoli dei carabinieri
schierati sul posto. Nella circostanza, i manifestanti hanno tentato di supe-
rare con violenza gli stessi veicoli, tentativo questo scongiurato dalle forze
dell’ordine. Tre carabinieri sono rimasti contusi, mentre un funzionario
della questura è rimasto lievemente ustionato al volto dal lancio di un fu-
mogeno. Alle ore 13,50 circa, in corso Rinascimento, centinaia di manife-
stanti hanno tentato di forzare un presidio delle forze dell’ordine, danneg-
giando i veicoli blindati con picconi ed altri attrezzi da lavoro sottratti ad
un veicolo utilizzato da alcuni operai e parcheggiato nella zona. Per di-
sperdere i manifestanti, attrezzati con scudi e caschi, si è reso necessario
il ricorso a cariche di alleggerimento ed al lancio di lacrimogeni a mano.
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Intorno alle ore 14 a piazza Montecitorio, raggiunta transitando attra-
verso i vicoli che affacciano su largo di Torre Argentina, un centinaio di
manifestanti ha tentato di sfondare il presidio a tutela della Camera dei
deputati. Anche in questo caso è stato necessario ricorrere ad interventi
dissuasivi per respingere l’attacco. A questo punto i manifestanti hanno
desistito dal tentativo di forzare il blocco a tutela della Camera, esortati
in tal senso anche da alcune componenti della manifestazione rimaste
estranee agli episodi violenti, ed hanno proseguito intenzionati a percor-
rere corso Vittorio Emanuele ed il lungotevere per arrivare in piazza del
Popolo.

Le azioni dei manifestanti erano sintonizzate sull’andamento dei la-
vori parlamentari in corso. Ed infatti, quando si è diffusa la notizia della
fiducia ottenuta dal Governo alla Camera (alle ore 14,10 circa) il perso-
nale della Digos ha intuito che una parte dei manifestanti, una volta rag-
giunta piazza del Popolo, intendeva entrare in via del Corso per raggiun-
gere le sedi istituzionali. Pertanto, è stato disposto lo spostamento dei re-
parti per effettuare i blocchi in via del Corso, via del Babuino e via di
Ripetta. Effettivamente, appena raggiunta piazza del Popolo, una consi-
stente parte di manifestanti, oltre 5.000 persone, si è spostata in direzione
di via del Corso e via del Babuino. Numerosi dimostranti hanno ingag-
giato un attacco violento contro contingenti delle forze dell’ordine, utiliz-
zando, come corpi contundenti, ogni tipo di oggetto o arredo urbano, tra
cui fioriere, cestini per i rifiuti e pietre, recuperati lungo la sede stradale,
nonché petardi ed artifizi pirotecnici. Ed è a questo punto che i manife-
stanti hanno dato luogo agli scontri più violenti, che hanno richiesto di-
versi interventi di alleggerimento.

Alle ore 15 circa, in largo Goldoni, un gruppo di manifestanti ha lan-
ciato verso alcuni contingenti delle forze dell’ordine sanpietrini ed altri
oggetti contundenti, oltre a decine di bombe. Anche in questo caso è stato
necessario ricorrere ad interventi dissuasivi per respingere l’attacco. Inol-
tre, sempre alla stessa ora, in via Ulpiano 11, presso la sede della Prote-
zione civile, si sono radunate circa 25 persone travisate da caschi, fazzo-
letti e sciarpe che, dopo aver infranto le vetrate delle due porte di in-
gresso, sono entrate nell’androne ed hanno fatto esplodere un petardo.
Alle ore 15,10 circa, un gruppo di manifestanti ha tentato di attaccare il
contingente delle forze dell’ordine posto a tutela di Montecitorio, ma è
stato respinto con ripetute cariche lungo via del Corso fino a piazza del
Popolo, dove si sono fronteggiati migliaia di manifestanti e le forze di po-
lizia. Nell’occasione i dimostranti hanno ribaltato sulla sede stradale un
furgoncino dell’Azienda municipale ambiente (AMA) dandogli fuoco e
proseguendo nel lancio di oggetti contundenti verso gli operatori di poli-
zia. Alcuni contingenti di rinforzo hanno raggiunto piazza del Popolo da
via del Babuino, mentre un gruppo dı̀ manifestanti assaltava ed incendiava
un veicolo blindato della Guardia di finanza. Il mezzo veniva completa-
mente distrutto e l’incendio si propagava ad altri due veicoli, anch’essi an-
dati distrutti, unitamente a diversi mezzi delle forze dell’ordine, che rima-
nevano danneggiati.
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La gravità della situazione ha reso necessario l’invio di ulteriori con-
tingenti di rinforzo che, con l’uso di lacrimogeni e cariche di alleggeri-
mento, hanno liberato la piazza dai manifestanti, i quali si sono poi river-
sati su piazzale Flaminio. Qui gli incidenti sono proseguiti e, alle ore 16
circa, i manifestanti hanno dato luogo ad un ulteriore lancio contro le
forze dell’ordine di sanpietrini ed altri oggetti contundenti, oltre a bombe
e fumogeni, rendendo ancora necessario un intervento dissuasivo. Gli ag-
gressori, dispersi in piccoli gruppi, hanno poi incendiato diversi cassonetti
posti al centro della sede stradale. Successivamente, alle ore 18,30 circa, i
manifestanti, in gruppi consistenti, a piedi o in metropolitana, sono rien-
trati all’Università «La Sapienza» ed alle altre sedi di provenienza.

Durante tutti gli episodi verificatisi, sono stati danneggiati sei veicoli
delle forze dell’ordine e due veicoli privati. Circa 100 operatori delle forze
dell’ordine sono rimasti feriti, mentre tra i manifestanti hanno fatto ricorso
alle cure mediche 28 persone. Sono state fermate 34 persone, di cui 24
tratte in arresto e le altre denunciate in stato di libertà. Tra loro vi sono
giovani – e meno giovani – provenienti dal Lazio e da diverse località d’I-
talia (Pisa, Genova, Napoli, Trento, Bari, Teramo, Pescara, Forlı̀, Todi,
Orvieto, Chieti ed Asti), nonché uno studente francese.

Nell’udienza di convalida tenutasi ieri, l’autorità giudiziaria ha con-
validato l’arresto per tutti i fermati, ma ha tuttavia rimesso gli stessi in
libertà, con limitate e differenziate restrizioni alla libertà di movimento
per sette di loro. È una decisione che rispetto, ma che non condivido. Que-
sti violenti fermati e subito rilasciati hanno ora la possibilità di reiterare le
violenze messe in atto martedı̀ scorso. Sarebbe stato più logico e giusto, a
mio avviso, mantenere le misure restrittive, almeno fino alla conclusione
dell’iter di approvazione dei provvedimenti legislativi che hanno determi-
nato le violenze di cui essi si sono resi responsabili, evitando il rischio di
reiterazione del reato. (Applausi dai Gruppi PdL e FLI e dei senatori Di-

vina e Serra).

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza avevano attentamente
pianificato – nell’ambito di apposite riunioni di coordinamento interforze
– dispositivi flessibili finalizzati a tutelare tutti gli obiettivi ritenuti sensi-
bili nella circostanza, in particolare le sedi istituzionali che risultavano es-
sere particolarmente esposte. La flessibilità del dispositivo di sicurezza,
predisposto da prefettura e questura, ha previsto di limitare l’interdizione
alla normale circolazione delle zone da proteggere solo allo stretto indi-
spensabile, quando si è resa effettivamente necessaria, consentendo nella
gran parte della mattinata il regolare svolgimento della vita cittadina.
Non c’è stata quindi nessuna «zona rossa» chiusa (come avvenne a Ge-
nova nel 2001).

Alla pianificazione di tale dispositivo le autorità di pubblica sicurezza
sono pervenute anche sulla base di un’attenta analisi delle informazioni
preventive che erano state acquisite, e che avevano evidenziato l’inten-
zione delle frange più violente ed estremiste dei manifestanti di arrivare
comunque a Montecitorio per assediare la Camera dei deputati, pronte an-
che a reagire, qualora fossero stati attuati sbarramenti da parte della Poli-
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zia, come già avvenuto in occasione della manifestazione studentesca del
30 novembre scorso.

Come in quella circostanza, peraltro, la manifestazione ha fatto regi-
strare la presenza, al fianco degli studenti, di gruppi organizzati di mili-
tanti antagonisti, che poco o nulla hanno a che fare con la scuola e con
lo studio, provenienti da centri sociali autogestiti delle principali città ita-
liane. L’ampia partecipazione dei centri sociali testimonia l’eccezionale
mobilitazione che si è voluta imprimere alla protesta degli studenti per in-
quinarla con la violenza. È per questa ragione che la manifestazione e gli
incidenti del 14 dicembre a Roma segnano una novità rispetto ad altre ma-
nifestazioni di dissenso, anche forte, degli ultimi anni. Le scene di gratuita
violenza urbana che abbiamo visto non erano e non possono essere consi-
derate degenerazioni violente di pacifici cortei ad opera di qualche sparuto
gruppo di black bloc. Questi cortei, formati da una maggioranza di stu-
denti impegnata a protestare contro una riforma non condivisa, sono stati
presi in ostaggio da gruppi organizzati di violenti, che avevano il solo
scopo di sfregiare una città, colpire i Palazzi della democrazia, attaccare
gli uomini delle forze dell’ordine. (Applausi dai Gruppi PdL e FLI e
del senatore Divina). Una minoranza fatta di professionisti della violenza,
estranei alle ragioni della protesta e che presumibilmente non vorranno
perdere le prossime occasioni di dissenso per imporre un clima di tensione
e violenza.

Questa novità preoccupa e ci induce ad adeguare tempestivamente il
sistema di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di preve-
nire altre occasioni di guerriglia urbana, in considerazione in primo luogo
del fatto che all’inizio della prossima settimana e durante la stessa sono
previste nuove manifestazioni in concomitanza della ripresa al Senato
della discussione sulla cosiddetta legge Gelmini. La violenza di pochi
nuoce alla causa dei moltissimi studenti veri che vogliono legittimamente
e pacificamente dimostrare la loro contrarietà a provvedimenti che riten-
gono ingiusti. Il diritto a manifestare pacificamente il proprio dissenso è
sacrosanto e sarà sempre tutelato e garantito dalle forze dell’ordine. Ma
la violenza deve essere contrastata con ogni mezzo. A questo riguardo
sento il dovere di rivolgere un invito alle componenti democratiche del
mondo studentesco, nel loro stesso interesse, ad isolare i violenti, a preve-
nire le infiltrazioni dei gruppi estranei alla protesta, a collaborare con le
forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento dei cortei, invece
che prendere i poliziotti a picconate come avvenuto martedı̀ scorso.

Infine, sono naturalmente destituite di ogni fondamento le illazioni
diffuse relative alla presenza tra i manifestanti di provocatori inviati o in-
filtrati dalle forze di polizia: tali ipotesi sono assolutamente infondate e
gratuitamente offensive nei confronti di tutti gli operatori delle forze del-
l’ordine. (Applausi dal Gruppo PdL, dei senatori Divina e De Angelis e
dai banchi del Governo). La verità dei fatti si è affermata peraltro nella
stessa giornata di ieri: la persona travisata e ritratta durante gli scontri
con in mano un manganello e delle manette, indicata da alcuni organi
di stampa come un agente infiltrato, è stata identificata in un ragazzo mi-
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norenne, sottoposto a stato di fermo ed indiziato del delitto di rapina ag-
gravata nei confronti di un militare della Guardia di finanza, a cui aveva
sottratto con violenza le manette e lo sfollagente.

Pure infondati si sono rivelati i clamori suscitati dalle immagini che
hanno ritratto, rispettivamente un carabiniere ed un operatore della Guar-
dia di finanza, che impugnavano una pistola durante le fasi concitate della
manifestazione. In questi casi è stato appurato che i militari erano impe-
gnati proprio a proteggere le armi di ordinanza dai tentativi dei manife-
stanti di sottrargliele. L’unica vera realtà è che gli operatori delle forze
di polizia, nella drammatica situazione di vera e propria guerriglia urbana,
hanno agito – pagando peraltro un pesante tributo – con un senso di re-
sponsabilità e di legalità esemplare, per tutelare l’esercizio delle funzioni
fondamentali delle istituzioni più rappresentative dagli attacchi violenti di
gruppi di veri e propri delinquenti. (Applausi dal Gruppo PdL, del sena-
tore Divina e dai banchi del Governo). Ed è solo grazie alle forze dell’or-
dine che, nonostante il contesto di eccezionale gravità, non ci sono state
né vittime né feriti gravi.

I professionisti della violenza non possono essere giustificati e non
possono trovare sponda da parte di nessuno, da parte in particolare di nes-
suna forza politica responsabile. Devono essere isolati e perseguiti con il
massimo del rigore, ed è quello che continueremo a fare con ancora mag-
giore determinazione. (Applausi dai Gruppi PdL e FLI e LNP e dei sena-

tori Serra, Li Gotti, Rutelli, Follini, Ranucci e D’Ubaldo).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti del Liceo arcivesco-
vile «Celestino Endrici» di Trento presenti in tribuna e, in occasione della
loro odierna visita al Senato, anche gli auguri per le prossime festività di
Natale e del nuovo anno. (Applausi).

Ripresa della discussione sull’informativa del Ministro dell’interno
sugli incidenti avvenuti a Roma il 14 dicembre 2010 (ore 11,54)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.

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

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
in questo intervento cercherò di condurre un ragionamento critico.

In primo luogo, devo dire che il nostro partito condanna senza alcuna
esitazione qualsiasi forma di violenza, di distruzione e di assalto alla città,
ai suoi abitanti e ai beni pubblici e privati. La condanna della violenza è
chiara e netta.
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In secondo luogo, pongo un problema in merito alla diagnosi della

situazione e, a tal proposito, il mio parere diverge, perlomeno sui punti

dell’analisi, dal punto di vista del Ministro. Voglio collocare l’evento in

questione in un contesto che non può essere trascurato. Sono trascorsi

dieci anni di manifestazioni, a partire da quella nefasta del 2001 a Genova

quando – a mio parere – le responsabilità furono pesantemente addebita-

bili anche ad una gestione dell’ordine pubblico condotta davvero male. In

quell’occasione furono inseguiti i manifestanti pacifici e fu lasciato fare ai

black bloc tutto quello che volevano.

A partire da quella data, in una maniera curiosa che forse non ha al-

cuna spiegazione diretta, in Italia sono avvenute altre manifestazioni – de-

cine e forse anche qualche centinaio – alcune delle quali hanno superato

abbondantemente il milione di partecipanti, che sono state tutte straordina-

riamente pacifiche. Per essere breve, ricorderò che l’ultima grande mani-

festazione, che risale a circa un anno fa, quella del «popolo viola», non

aveva nemmeno il servizio d’ordine della CGIL, di cui noi tutti ci fidiamo

ciecamente. Ricordo che il giorno prima ero francamente impaurito del

fatto che una manifestazione che si annunciava molto vasta non avesse

un servizio d’ordine, oltre quello di ragazzini con la sciarpa viola. Eppure,

quel giorno non successe nulla: neanche una fioriera fu rovesciata e nean-

che un vetro fu rotto. Noi dobbiamo misurare con onestà, provare ad im-

maginare, con onestà, le cause che possono avere cosı̀ radicalmente cam-

biato, nel giro di pochissimo tempo, questa attitudine di massa di sfilare

con estremo senso civico, di non voler fare violenza a nessuno, per mani-

festare liberamente il proprio pensiero. Dobbiamo capire come sia potuto

accadere che, nel volgere di pochi giorni, un tale costume sia stato inter-

rotto.

Non mi metto ora a distribuire pagelle, ma considero alcuni elementi,

di cui devo per forza tener conto. Il giorno dell’assalto al Senato, i suoi

Palazzi erano del tutto sguarniti di protezione. Ribadisco qui che gli stu-

denti che hanno provato ad entrare al suo interno hanno commesso un er-

rore colossale: le sedi delle Assemblee elettive non devono essere toccate.

Gli studenti, quel giorno, però, se ne sono andati via da soli: lo schiera-

mento di polizia che proteggeva il Senato è entrato in azione dopo che

se ne erano andati. Penso che in quella occasione sia maturata in chi ge-

stisce l’ordine pubblico la volontà di porre necessariamente rimedio ad un

evento che era stato effettivamente clamoroso. Alcune fotografie scattate

lo dimostrano in modo inequivocabile. Penso che successivamente sia

stato commesso l’errore opposto. Cosı̀ come era stato lasciato libero il Se-

nato, all’opposto, la città è stata blindata. Di fronte a questa blindatura,

abbiamo avuto uno schieramento – provo a definirlo – composto non da

manifestanti tutti pacifici e da pochissimi provocatori in azione. Credo

si debba avere l’onestà di riconoscere, invece, che c’è stato un certo so-

stegno, magari non fisico ma emotivo, da parte di molti dei manifestanti

nei confronti dei pochi che esercitavano la violenza. Questo è un problema

che dovremo affrontare alla radice, e non in una logica repressiva.
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Ricordo che le sedi parlamentari sono state accessibili a tutti tranne
che agli studenti. Il Parlamento è stato circondato, pacificamente, da edili,
pompieri, poliziotti, lavoratori dei settori produttivi, terremotati dell’A-
quila, gente che perdeva il lavoro e via dicendo. Agli studenti è stato in-
terdetto. Non sono sicurissimo di quello che sto per dire, perché esercito
l’arte del dubbio, ma penso che se si fosse immaginato un modo di far
accedere almeno una parte dei cortei degli studenti, cosı̀ come era stato
concesso a tutti gli altri, forse si sarebbe evitato quello scontro cogente
tra l’esibizione di una chiusura volontaria delle strade e dall’altra parte
la volontà di assaltarle. Abbiamo di fronte...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Pardi.

PARDI (IdV). Le chiedo un minuto ancora.

PRESIDENTE. I tempi sono stati suddivisi tra i Gruppi e voi siete in
due; le ho già dato un minuto in più.

PARDI (IdV). Signor Presidente, mi era stato detto che ci sarebbe
stata una certa comprensione.

PRESIDENTE. C’è stata. Ora deve concludere.

PARDI (IdV). Penso che, di fronte ad un disagio giovanile molto dif-
fuso basato sulla precarietà, sul lavoro gratuito e sull’assenza di speranza
per il futuro, la classe politica abbia il dovere di misurare questo disagio
anche nelle sue manifestazioni intemperanti. Penso che le forze politiche,
ancor più che la polizia, debbano individuare una capacità di incidenza sul
pensiero collettivo dei giovani arrabbiati, per fare in modo che d’ora in
poi, invece di assistere alla ripetizione di disordini, si possa giungere a
quella che Dutschke tanti decenni fa chiamò la lunga marcia attraverso
le istituzioni. In sostanza, si tratterebbe di provare a garantire alle masse
degli studenti che protestano una via di accesso al confronto, in modo da
evitare scontri distruttivi e al fine di ricostruire una capacità di interlocu-
zione reciproca. (Applausi dal senatore Li Gotti).

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

DE ANGELIS (FLI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò che è
accaduto martedı̀ a Roma è qualcosa di estremamente grave, che non può
avere giustificazioni. Tengo subito a sottolineare che il mio Gruppo ap-
prova in pieno il discorso reso questa mattina in Aula dal ministro Maroni
ed esprime piena solidarietà a tutte le forze dell’ordine, che in quel giorno
hanno svolto in maniera impeccabile e seria il proprio lavoro.

Ma dirò di più: la cultura in cui sono cresciuto, che era quella di un
atavico rispetto nei confronti delle istituzioni, del lavoro e di tutto ciò che
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rappresenta il dovere di ogni uomo, di fronte alla visione di mezzi della
polizia incendiati, di gente mascherata che picconava lo Stato (perché
quei mezzi rappresentavano in quel momento lo Stato) e di elementi delle
forze dell’ordine che cercavano di difendersi, mi ha fatto riflettere, perché
noi, per certi versi, con alcune norme, stiamo anche umiliando le forze
dell’ordine, in quanto non le dotiamo di tutti i mezzi necessari a difen-
derci e a difendere lo Stato. Vedere quel finanziere quarantenne, sposato,
padre di due figli, che difendeva la pistola mentre era circondato da gente
che lo picchiava in maniera selvaggia, riuscendo in modo fortunoso a sal-
vare la pelle – signor Presidente, perdoni l’espressione – mi ha indignato.
In quel momento era lo Stato che veniva umiliato, picchiato e picconato!
Questo non ha giustificazione. Nessuna giustificazione può spiegare quello
che è successo quel giorno: una città sfregiata, umiliata. Questo non può
indurci a ragionare sui motivi dell’azione degli studenti, perché ci sono
limiti invalicabili e la forza e l’autorità dello Stato non possono essere
umiliate, sfregiate, travalicate.

Abbiamo assistito a veri e propri pestaggi. Sarebbero almeno 57 i fe-
riti tra le forze dell’ordine, cui, signor Ministro, la prego nuovamente di
trasmettere la nostra completa solidarietà. Addirittura, un gruppo di questi
provocatori ha tentato l’assalto alla sede del Dipartimento della protezione
civile in via Ulpiano, fortunatamente sventato, sempre dalle forze dell’or-
dine. Gruppi di teppisti, con in mano pali stradali divelti, mazze, pietre,
picconi, hanno danneggiato e distrutto strutture pubbliche e private. I ne-
gozi su via del Corso sono stati chiusi e molti negozianti impauriti si sono
barricati all’interno. È vero che vi è la libertà di manifestare, ma occorre
considerare anche la libertà di tutti di vivere. Le vie dello shopping, affol-
late in questi giorni prenatalizi, erano vuote.

Quella di martedı̀ non è stata una manifestazione di dissenso, ma una
vera e propria guerriglia urbana organizzata, probabilmente perché il
gruppo di minoranze rumorose ha strumentalizzato la grande maggioranza
degli studenti che volevano esprimere un dissenso. Tutto ciò, però, non
giustifica quello che è successo. Manifestare un dissenso è lecito, ciò
che è successo non lo è più. Non ha senso collegare tale violenza ad
una presunta chiusura del Governo sulla riforma universitaria (partendo
dal presupposto che non vi è stata una chiusura, semmai la decisione di
dare attuazione ad una riforma comunque necessaria). È altrettanto presu-
mibile che chi ha preso parte agli scontri, non solo, per l’appunto, stu-
denti, volesse solo creare il caos e non rivendicare alcunché.

Siamo rimasti stupiti che la quasi totalità di coloro che erano stati
fermati dalle forze di polizia sia stata immediatamente rilasciata. Rispet-
tiamo certamente le decisioni della magistratura, ma non le condividiamo,
perché non sono questi i segnali che danno il senso di una vera e propria
difesa delle istituzioni.

Riteniamo ridicolo aver dubitato dell’operato delle forze dell’ordine,
accusandole di aver infiltrato propri provocatori con il compito di fomen-
tare la protesta, salvo poi scoprire che il maggior indiziato nel novero dei
presunti agenti provocatori era semplicemente un liceale, già con diversi
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precedenti per violenza, facente parte del collettivo studentesco di estrema
sinistra «Senza tregua», i cui componenti si dicono disgustati per questa
società e per questo Governo.

La politica deve avere più rispetto delle forze dell’ordine e credere
nel loro operato, che martedı̀ scorso è stato encomiabile. Le uniche cari-
che effettuate dalla polizia sono state di alleggerimento e non c’è stato al-
cun ferito grave tra i manifestanti; nessuna zona rossa era stata predisposta
e, comunque, le sedi istituzionali sono rimaste protette.

A tal proposito, signor Ministro, sento che bisogna discutere con
sempre più urgenza sui tagli che abbiamo operato in questi anni nei con-
fronti delle forze dell’ordine. Sempre più numerose e dure sono le mani-
festazioni – anche lei ce ne ha annunciata un’altra per i prossimi giorni –
che degenerano in violenza: quindi è impensabile che si possano effettuare
tagli nel settore di coloro che mantengono l’ordine nella nostra società.
Bisogna prendere coscienza del momento di difficoltà. La politica do-
vrebbe abbassare i toni e probabilmente ascoltare di più, ma anche con-
dannare senza «senza se e senza ma» tali manifestazioni di violenza gra-
tuita, e ricominciare a dare credito, lo ribadisco, a tutti quei funzionari
dello Stato che, giorno dopo giorno, rischiano la propria incolumità per
difendere le istituzioni e lo Stato.

Non si possono, nonostante la crisi economica internazionale che an-
cora oggi imperversa, sottovalutare le conseguenze dannose dei tagli ope-
rati nei confronti delle forze dell’ordine. Chi vive il territorio sa bene
quali siano le difficoltà che affrontano i commissariati di Polizia e i co-
mandi dei Carabinieri e della Finanza. Due esempi: la benzina per le mac-
chine e i materiali di ufficio. Sono difficoltà giornaliere che le nostre forze
dell’ordine affrontano con coraggio e sacrificio. Deve essere un obbligo
per questo Governo trovare nuove risorse.

Lo stesso capo della Polizia, Manganelli, ha parlato di un periodo in
cui le tensioni sociali sono in forte crescita per la grave crisi economica e
l’instabilità del quadro politico: condizioni che costringono le forze del-
l’ordine ad un attività di supplenza sempre più complessa e delicata.
Noi, tutto questo, per senso di responsabilità, non lo possiamo ignorare,
al di là di chi oggi, in questa società, fa tentativi di «alpinismo» o prove
di forza, invece di promuovere un confronto politico per stabilire un vi-
vere civile, invece di mostrare, appunto, senso di responsabilità, di stare
vicino alle nostre forze dell’ordine, di dare l’esempio ai giovani e di mo-
strare che c’è una politica che dialoga e risolve i problemi. (Applausi dai
Gruppi FLI e PdL).

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

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini-
stro, avevamo già letto sui giornali questa mattina alcuni dei passaggi che
lei ha rassegnato in quest’Aula. In verità, uno di questi passaggi non è
stato reiterato, eppure poteva apparire di interesse, ossia il fatto che la ge-
stione dell’ordine pubblico sia sottoposta ad una revisione, nel senso che
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si ritengono inadeguati il sistema e i moduli adottati sino ad ora, da sosti-
tuire con altre formule organizzative di intervento. Ripeto, avrebbe potuto
essere un passaggio interessante per capire questo tipo di evoluzione.

Un’altra cosa che mi ha lasciato un po’ perplesso – questo è il mo-
mento in cui noi stiamo analizzando le dichiarazioni del signor Ministro,
mentre la nostra condanna è già stata espressa alcuni giorni fa da me per-
sonalmente e da tutto il Senato, ed è un giudizio permanente – è che noi
tutti senatori fummo avvisati il giorno precedente della necessità di acce-
dere al Palazzo della politica alle prime ore dell’alba perché sarebbe stato
difficile potervi accedere in quanto ci sarebbero stati dei blocchi: siamo
stati avvisati.

Non riesco a capire come sia stato possibile che un automezzo con
del materiale di un’impresa fosse stato lasciato parcheggiato in corso Ri-
nascimento, che era una delle zone calde, tant’è che – come lei ci ha ri-
ferito – gli attrezzi custoditi nell’automezzo di questa impresa di costru-
zioni sono stati prelevati da alcuni dei violenti e sono stati poi utilizzati.

Un altro aspetto di estremo rilievo che ho colto nella sua comunica-
zione è che lei ha affermato che non si è trattato di una degenerazione
della protesta del corteo, bensı̀ del fatto che gli atti di violenza brutale,
indiscriminata – questa rabbia che quasi si riesce a cogliere nelle imma-
gini trasmesse da tutte le televisioni – sono il risultato di infiltrazioni di
gruppi organizzati antagonisti, che hanno preso – sono queste le sue parole
– in ostaggio il corteo e, quindi, la protesta degli studenti.

Sarebbe stato interessante sapere se ci sono state segnalazioni circa
l’organizzazione di questi gruppi antagonisti che si muovevano in previ-
sione della manifestazione del 14 dicembre. Ci sono arresti che riguardano
queste persone? La sensazione è che i fermi effettuati abbiano colpito non
gruppi organizzati, ma 23 singole situazioni. Questi gruppi organizzati,
che indubbiamente si muovono con tecniche da guerriglia, sono stati indi-
viduati? È possibile individuare chi ha posto in essere violenza che ab-
biamo visto? Tra i 23 arrestati, è possibile che neanche uno dei responsa-
bili di quegli atti di violenza, di quell’accanimento che c’è stato contro gli
automezzi e contro gli uomini sia stato fermato? A vedere le imputazioni
dei 23 fermati, si tratta per lo più – salvo che per il minorenne – di resi-
stenza aggravata a pubblico ufficiale al momento del fermo.

GRAMAZIO (PdL). Tanto ci pensano i magistrati a rimetterli fuori:
quando li arrestano non serve a niente!

LI GOTTI (IdV). Attenzione alle letture giuridiche grossolane che noi
diamo. (Commenti del senatore Gramazio. Richiami del Presidente).

Si tratta di 23 posizioni individuali che risentono della fase bifasica
del rito direttissimo. Il nostro codice assegna al rito direttissimo una ge-
stione bifasica – e questa è una delle conseguenze del rito – nel senso
che ieri si è discusso lo stato di libertà e il processo verrà fatto nei pros-
simi giorni. È la fase bifasica che porta a tali conseguenze. Il rito direttis-
simo non è fatto bene, ma questa è una questione che riguarda i codici.
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In ogni modo, ritengo che gli arresti non siano la fotografia di ciò che
è avvenuto. Questo è quello che sto dicendo: penso che ci siano dei vio-
lenti pericolosi, ma che non siano i 23 arrestati. Abbiamo visto in azione i
violenti e non ce n’è uno tra quei 23. Penso vi siano gruppi antagonisti: in
che modo vengono monitorati e come si può evitare che altre manifesta-
zioni di protesta possano essere prese in ostaggio da questi gruppi?

Concludo in due parole, dicendo che condanniamo in maniera vibrata
gli atti di violenza e di vigliaccheria che hanno dato luogo a scene brut-
tissime di aggressione a singoli nostri poliziotti o finanzieri, aggrediti da
decine di manifestanti: ricordo quella brutta scena dell’aggressione all’au-
tomezzo della Guardia di finanza, che poteva essere occasione di un’e-
norme tragedia. Quelli sono fatti che dobbiamo condannare e che non
hanno, né mai potranno avere alcuna giustificazione. (Applausi dai Gruppi
IdV e PdL e della senatrice Finocchiaro).

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

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, signor Ministro, è evidente
che oggi il Senato si confronta sull’antichissima questione, che però è
molto chiara nella sua risoluzione, della differenza tra la libertà di mani-
festare, anche in modo radicalmente critico, e la non libertà di agire in
modo violento.

È condivisibile l’intervento svolto dal Ministro dell’interno; voglio
tuttavia effettuare una sottolineatura, signor Ministro, circa la necessità
di rivedere meglio o di ripensare la strategia di prevenzione. Questo mi
sembra il punto più delicato, rispetto a quello che era accaduto allo stadio
di Marassi, dove sono state certamente sottovalutate alcune segnalazioni
sull’afflusso di teppisti organizzati molto pericolosi, che poi hanno portato
all’evento senza precedenti dell’interruzione di una partita di calcio inter-
nazionale in Italia.

Per quanto riguarda gli eventi dei giorni scorsi, la mia domanda è se
vi siano state riunioni preventive ad un livello adeguato rispetto all’annun-
cio reiterato che vi sarebbero stati interventi anche minacciosi e violenti;
ciò, anche al fine di separare la legittima espressione di una manifesta-
zione di critica nei confronti del Governo, della politica o delle istituzioni
dalla sovrapposizione di queste attività di teppismo e violenza, preordinate
ed organizzate.

Il punto fondamentale che a mio avviso in queste giornate resta ca-
rente non è la gestione della piazza, bensı̀ un’impostazione preventiva,
sulla quale sono necessarie da parte del Ministro dell’interno, anche in
collaborazione con le forze dell’intelligence, informazioni più precise e
puntuali.

La gestione della piazza, invece, è stata sicuramente positiva e ha
confermato la professionalità delle forze dell’ordine. Il Senato deve espri-
mere al questore, al prefetto, ai carabinieri e ai finanzieri, a tutte le forze
dell’ordine che sono state impegnate, non solo solidarietà per ciò che
hanno subito, ma anche apprezzamento per come hanno gestito una situa-
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zione molto complessa. Come ha ricordato il Ministro, infatti, non si è
trattato di poche decine di persone, ma di alcune migliaia di persone
che si sono mosse anche per gruppi di parecchie decine, in un grande cen-
tro storico qual è quello di Roma, determinando una situazione estrema-
mente critica che il questore e le forze dell’ordine, a mio avviso, hanno
gestito con serietà, flessibilità e professionalità.

Non solo non vi sono stati infiltrati o provocatori, ma vi è stata la
capacità di intervenire con attenzione – che ho apprezzato – in modo pun-
tuale per verificare se singoli aspetti e comportamenti in singole situazioni
non siano stati corretti. Anche questa mi pare una prova di serietà e di
professionalità che va sottolineata.

In questa situazione, signor Presidente, signor Ministro, tutte le isti-
tuzioni debbono dimostrare professionalità ed intelligenza. Le forze del-
l’ordine lo hanno fatto: va chiesto anche ad altri attori.

Quando abbiamo letto sui giornali che il sindaco di Roma – non fac-
cio polemiche per il fatto di aver rivestito precedentemente lo stesso ruolo
– accredita l’idea che ci siano stati 20 milioni di euro di danni, dà una
valutazione sinceramente astronomica e imprecisa, che non aiuta nessuno.
Penso invece che sarà molto utile se l’amministrazione civica si muoverà
subito per chiedere alla magistratura di identificare personalmente, nomi-
nativamente, i responsabili di questo tipo di azioni, perché ne rispondano e
perché siano chiamati a rifondere i danni che hanno compiuto, rispon-
dendo anche delle ingiurie e dei ferimenti nei confronti delle forze dell’or-
dine.

Credo che dobbiamo entrare in una stagione in cui ai diritti siano
sempre associati i doveri. Chi scende in piazza per compiere degli atti vio-
lenti può immaginare di farlo – siamo in un ordinamento democratico –
ma non può immaginare di sottrarsi dal pagare il conto. Viene da dire:
chi rompe paga (in questo caso non sono cocci quelli che sono suoi,
ma sono gli oneri dei comportamenti irresponsabili).

Da questo punto di vista credo, signor Presidente, che noi dobbiamo
totale rispetto alle decisioni della magistratura, che – come ha ricordato
correttamente ieri il capo della magistratura associata, il dottor Palamara
– quando decide è sempre criticabile, con il rispetto che si deve alla fun-
zione che svolge, ma un interrogativo è più che legittimo rispetto al fatto
che, se alcune delle persone prontamente scarcerate si ritrovassero nei
prossimi giorni nella condizione di reiterare ciò che hanno fatto l’altro
giorno, forse avremmo la dolorosa registrazione di qualche imprevidenza:
anche di fronte al fatto che con ogni probabilità ci saranno nuove manife-
stazioni di protesta, alcune potenzialmente aspre, nei prossimi giorni qui a
Roma, è giusto accertarsi che queste situazioni non abbiano a ripetersi.
Sinceramente, se vi fossero nuove aggressioni a poliziotti e carabinieri
da parte delle stesse persone che le hanno compiute qualche giorno fa,
non sarebbe probabilmente una prova di professionalità e di saggezza l’o-
perato di chi ha disposto tali scarcerazioni.

Un altro aspetto voglio sottolineare, signor Presidente e signor Mini-
stro: tutti noi oggi ci misuriamo con una società della comunicazione in
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tempo reale. Le conversazioni che facciamo in privato ce le ritroviamo su
«YouTube»: ci siamo abituati. Lo scambio di messaggi diplomatici riser-
vati da parte della più strutturata rete della diplomazia mondiale contem-
poranea lo abbiamo visto riproposto sul Web; in fondo, c’è una reazione
complessivamente preoccupata, da una parte, e positiva, dall’altra, su que-
sto dovere di prendere atto che viviamo in tempi diversi per quanto ri-
guarda la libertà della comunicazione e persino delle conversazioni, e per-
sino delle conversazioni riservate.

Non vorrei che noi oggi non utilizzassimo gli strumenti che la tecno-
logia ci offre per la prevenzione e anche per l’individuazione dei respon-
sabili. Da questo punto di vista, credo si consigli un utilizzo pieno dei ma-
teriali filmati elettronici, delle telecamere, e cosı̀ via, certamente non per
violare la privacy e i diritti di libertà dei manifestanti, che sono sacri e
intangibili, tanto più oggi, ma per l’individuazione e, appunto, l’addebito
delle responsabilità a quei manifestanti che abbiano agito in modo vio-
lento. Rischiamo infatti di avere uno squilibrio tra la libertà di comunica-
zione, la libertà di diffusione di tutte le modalità proprie delle nuove tec-
nologie e un loro inadeguato utilizzo per la tutela della sicurezza collet-
tiva.

Faccio un esempio concreto: a mio avviso va chiesto, signor Mini-
stro, e vanno trovate le relative modalità legislative, ai gestori dei siti e
delle strutture informative (i quali, diversamente dai gestori delle televi-
sioni, non hanno il dovere di conservare per un certo numero di mesi i
materiali filmati) di conservare questi materiali e di non autorizzarne la
distruzione in tutti i casi in cui lo richiedano le forze dell’ordine e la ma-
gistratura, perché la cancellazione di alcuni filmati delle manifestazioni
dove si siano registrati fatti di violenza comporterebbe la perdita di mate-
riali che potrebbero permetterci di arrivare, invece, all’accertamento della
verità e, dunque, di garantire la sicurezza di tutti. Mi riferisco, anche e
soprattutto, alla sicurezza dei manifestanti – anche i più critici, anche i
più radicali nel loro dissenso – i quali hanno il dovere, da una parte, di
distinguersi e di isolare coloro che operano in modo violento e, dall’altra,
di non dimenticarsi che non diciamo nulla di nuovo.

Oltre quarant’anni fa lo disse, infatti, Pier Paolo Pasolini, ricordando
ai manifestanti, allora, di Valle Giulia che i poliziotti che avevano di
fronte non erano anonime espressioni di uno Stato oppressore, ma persone
in carne e ossa. Sono cittadini, lavoratori, giovani, ragazzi come loro, che
hanno il diritto di essere rispettati perché sono persone, perché sono ser-
vitori del bene comune e perché fanno solo il loro dovere. Chi non sa di-
stinguere questi due ruoli sicuramente non aiuta il processo di crescita ci-
vile nel nostro Paese.

Sono convinto che, da questa esperienza, anche il movimento di con-
testazione giovanile trarrà un’ottima istruzione per isolare i violenti e pro-
seguire la sua azione in modo civile e non violento. (Applausi dei senatori
Serra, Fantetti e Germontani).

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 14 –

476ª Seduta 17 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
signor Ministro, onorevole Sottosegretario, ringrazio per l’informativa,
che è stata puntuale e che ho condiviso in ogni punto; non mi soffermerò
quindi sulla dinamica dei fatti che lei, signor Ministro, cosı̀ puntualmente
ha descritto.

Voglio preliminarmente anch’io ringraziare i vertici delle forze del-
l’ordine per il lavoro svolto – io so bene che cosa si passa in giorni
cosı̀ difficili – e attraverso di lei voglio ringraziare, uomo per uomo –
non poliziotto, carabiniere o finanziere, ma uomo per uomo – coloro
che con la divisa difendevano e hanno difeso, quel giorno, lo Stato e tutti
noi.

Voglio chiedere a quegli esponenti di partiti, che per fortuna non
sono in Parlamento, che cosa avrebbero fatto se si fossero trovati al posto
di quel finanziere al quale era caduta la pistola: se avrebbero avuto lo
stesso coraggio, la stessa professionalità, la stessa fermezza di nervi, o
se invece, chissà, in qualche modo, non ci avrebbero fatto scappare il
morto. Sono dei Soloni che utilizzano questi eventi e li sfruttano politica-
mente, e io verso costoro, al di là delle idee che ciascuno può manifestare,
provo il bisogno di allontanarli da me.

C’è poi una seconda questione che vorrei sottolineare, esprimendo
anche la mia solidarietà. Qualcuno ha parlato di infiltrati riferendosi alle
forze di polizia. Reputo questi atteggiamenti speculativi e indegni: se
ognuno in quest’Aula parlasse di ciò che sa e non di tutto, senza pontifi-
care, ma mettendosi nei panni di chi opera, si renderebbe conto che, se vi
fosse la presenza di infiltrati delle forze dell’ordine in una manifestazione
di questo genere, dovrebbe essere condivisa da tutte le forze dell’ordine.
Solo questo fa pensare all’irresponsabilità di chi fa affermazioni di questo
genere.

C’è un gruppo di violenti che lei, signor Ministro – ma anch’io, qual-
che giorno fa, l’ho fatto – ha definito sugli organi di informazione profes-
sionisti della violenza che poco hanno a che fare con gli studenti: quegli
studenti poi che talvolta, come accadde d’altronde a Genova, rischiano di
essere coinvolti negli incidenti. Si tratta di professionisti della violenza
prezzolati, e purtroppo non sappiamo ancora da chi: questo è il punto de-
bole di tutta la vicenda.

Il Ministro ha parlato di interventi dissuasivi. Signor Ministro, li
chiami doverose cariche: sono doverose cariche.

GRAMAZIO (PdL). Cariche di alleggerimento.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, la prego di non interferire conti-
nuamente. Lasci parlare il collega Serra; farà i suoi commenti successiva-
mente.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ma quali cariche di
alleggerimento! Glielo posso dire io, caro collega Gramazio, che di tutto
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posso essere tacciato meno che di aver utilizzato la violenza per contrap-
pormi a manifestanti violenti. Sono cariche.

Quanto alle zone rosse, io sono contrario: le zone rosse sono dove-
rose quando la politica è carente (e in queste mie parole non c’è un mi-
nimo di polemica: quando intendo politica, la intendo nel suo complesso).
Lo accennava anche il mio grande amico Antonio Manganelli ieri: la po-
litica manca, e allora è doveroso difendere con le zone rosse e nascono gli
incidenti. Nascono gli incidenti perché la politica non dialoga.

Quando penso al dialogo, signor Ministro e signor Presidente, penso
soprattutto che il dialogo dovrebbe nascere da queste Aule, dove non si
dialoga su nulla. Il dialogo dovrebbe esserci anche in quegli show televi-
sivi che sono diventati sempre più importanti per l’opinione pubblica, e in
cui si vedono esponenti di Governo urlare, perché si crede che urlando si
riesce a convincere la gente della bontà dei propri convincimenti e del
fatto che si vogliono difendere i diritti della gente stessa: non è cosı̀.
Con uno studente provocatore in uno show televisivo non si può urlare
se io sono il Governo: non mi posso permettere (mi consenta, signor Mi-
nistro, lo dico a lei, perché non urla mai) di urlare, ma debbo mantenere
quella serenità e quell’equilibrio che esponenti del Governo devono avere.

Ma questo non riguarda solo il Governo, riguarda tutti; non è un fatto
polemico, riguarda tutti: quindi, il dialogo in questa sede, il dialogo al di
fuori delle Aule, ma soprattutto il dialogo con chi poi manifesta, con la
gente. Non è possibile che il problema dei rifiuti di Napoli ricada sulle
forze dell’ordine; di chiunque sia la responsabilità – in questa fase non
mi interessa – va a finire che il problema ricade sulle forze dell’ordine.

Mi chiedevo nel 1969-1970: ma perché i manifestanti tirano i sassi
contro di noi? Che c’entriamo noi? Dietro la divisa c’è l’uomo che si
chiede: che c’entriamo noi? Le forze dell’ordine in certi momenti rappre-
sentano lo Stato e, quindi, si manifesta contro di loro, e non è giusto. Se
l’università non è gradita, e non a quattro gatti, come da qualcuno è stato
detto, ma a centinaia di migliaia di studenti, allora c’è un malessere su cui
è necessario indagare ed è necessario dialogare. Se non si dialoga nascono
le zone rosse, nascono gli incidenti.

Per quanto riguarda Roma, signor Ministro, negli anni di lavoro che
ho svolto a Roma ho registrato 2.000 e più manifestazioni ogni anno, e la
maggior parte di queste passava per il centro. Ci sedemmo allora intorno
ad un tavolo con tutti gli esponenti dei partiti e con i sindacati e stilammo
un protocollo con cui stabilimmo che per il centro non si passava più. Ma
autonomi ed esponenti delle parti estreme decidevano di passare e, sic-
come un prefetto o un questore non possono vietarlo se non ci sono motivi
di ordine pubblico, loro passavano: di conseguenza, i sindacati e i partiti
che avevano firmato quell’atto si sono, giustamente, ritirati.

Sappia, onorevole Ministro, che se lei intenderà avanzare proposte
condivisibili il partito che ho l’onore di rappresentare in questo momento
le sarà vicino, anche perché i romani non ne possono più, non solo della
giornata del 14 dicembre, che mi auguro non si ripeta, ma delle numerose
manifestazioni.
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Da ultimo, un accenno agli arresti. Non mi sono mai permesso, per-
ché ho rispetto totale della divisione dei poteri nel nostro Paese che garan-
tisce l’equilibrio, di giudicare le decisioni della magistratura, però non è
tollerabile che delle persone siano rilasciate dopo che i loro fermi sono
stati convalidati. Nel corso delle manifestazioni possono cadere nella
rete tante persone che non c’entrano niente, che allora è giusto rilasciare.
Ma se si convalida il fermo si ha il dovere poi di tenerle dentro, soprat-
tutto in vista della manifestazione di martedı̀, che certamente sarà a ri-
schio. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, PdL

e FLI e del senatore Rutelli).

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

DIVINA (LNP). Signor Presidente, onorevole Ministro della difesa,
signor Sottosegretario per l’interno, onorevole Ministro dell’interno, ab-
biamo veramente apprezzato la sua pacata, compiuta e precisa relazione.

Parafrasando le parole del collega Serra, diciamo che se il dialogo
deve iniziare da qui è iniziato abbastanza bene, almeno oggi. Mi pare
cioè che i punti di vista e il giudizio sui fatti non siano stati, perlomeno
finora, strumentalizzati.

Anche noi, come Lega Nord, esprimiamo apprezzamento a tutte le
forze dell’ordine per come hanno agito e solidarietà verso i poliziotti e
gli appartenenti ad altre forze dell’ordine che hanno subito lesioni e ferite
negli scontri di martedı̀.

Non possiamo esimerci però dal manifestare la nostra amarezza per il
comportamento della magistratura; a differenza del collega Serra, diciamo
che abbiamo anche il dovere di dire le cose, oltre che il diritto-dovere di
definire le norme, perché i percorsi siano di un certo tipo, piuttosto che di
un altro. La magistratura in questo momento ha agito con inusitata celerità
nello scarcerare quei pochi individuati e fermati come responsabili per i
fatti che conosciamo: sono stati fermati il 14 dicembre e scarcerati il
giorno 16.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’ho detto anch’io.

DIVINA (LNP). Tutti abbiamo invocato un tantino di serietà e di se-
verità, ma nei confronti di questi ragazzi si è usata la mano di velluto nel
guanto di velluto, ingiustificatamente. Gli italiani, e noi crediamo di rap-
presentarne una piccola porzione, per quanto possiamo interpretare, non
sopportano più queste cose.

Del resto, il buonismo che viene manifestato è interpretato da questi
sciagurati – noi abbiamo il coraggio di chiamarli con il loro nome – come
un via libera per le loro prossime scorribande e prodezze. Sappiamo che
fra cinque giorni – come peraltro è stato già preannunciato – ci sarà
una nuova discesa in piazza. Ci chiediamo: sarebbe stato cosı̀ scandaloso
pensare di trattenerli fino a quel giorno? Noi pensiamo assolutamente di
no.
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Come ha ricordato anche il Ministro, infatti, il rischio di reiterazione,
secondo noi, non solo è parecchio alto, ma è oggettivamente concreto; tut-
tavia, anziché dare un segnale che lo Stato esiste – non dico arrivando a
reprimere o a punire – si arriva addirittura a premiare con una scarcera-
zione lampo. Non avevamo mai assistito a fenomeni del genere, al punto
che dobbiamo anche cambiare opinione sulla lentezza cronica della giusti-
zia italiana!

Sappiamo da dove provengono questi soggetti: si sono formati e sono
cresciuti nei centri sociali. Vorrei fare allora una domanda non retorica:
chi alimenta questi centri sociali? Ogni tanto, onestamente dovremmo
chiedercelo. Conosco la realtà in cui risiedo e devo dire che c’è una gros-
sissima connivenza con la pubblica amministrazione: lı̀ i centri sociali oc-
cupano abusivamente strutture pubbliche, che pagano le utenze di luce,
gas e cosı̀ via. Crediamo che questo sia un modello da inscatolare e da
chiudere, per partire con un corso nuovo.

Noi conosciamo gli studenti, quelli che sanno che cosa uno studente
deve fare: gli studenti che fanno il proprio lavoro, gli studenti «normali»,
frequentano normalmente le biblioteche; normalmente non salgono sui
tetti, ma fanno altro. Chi va sui tetti per speculare su queste vicende pro-
babilmente commette un errore anche dal punto di vista ideologico, sfrut-
tando il momento critico per fini diversi. (Commenti della senatrice
Adamo).

Signor Ministro, per quanto ci riguarda riteniamo che forse questo sia
il momento propizio per cambiare qualcosa, perché quella gente per bene
che vede in fiamme la propria automobile – che è frutto di fatiche, sudore
e sacrifici – sapendo che nessuno gliela risarcirà mai, e quei commercianti
che hanno la sola colpa di avere un lavoro esposto – ahimè, le vetrine non
si possono spostare! – sono soggetti che hanno il diritto di essere tutelati.
Non sappiamo se i danni ammontino a 20, 25 o a 30 milioni, perché ogni
giorno leggiamo cifre diverse: sappiamo solo che nessuno si vedrà risar-
cire quei danni.

A questo punto, signor Ministro, mi consenta un piccolo ed umile
suggerimento. Quando in piazza si notano persone che indossano i panni
della guerriglia urbana, vestite più o meno come i poliziotti in tenuta anti-
sommossa, con caschi, spranghe, bastoni, e che brandiscono bidoni e li
lanciano in testa ai poliziotti, si potrebbe far scattare la presunzione che
non ci sia la volontà di fare una manifestazione pacifica, in modo che
sia possibile fermarle ed evitare che compiano gli atti vandalici nei loro
piani?

Sappiamo che oggi è difficile fare una cosa del genere: servirebbe
una legge o un decreto, comunque un atto normativo specifico. Forse
un intervento di questo tipo potrebbe essere visto come una forzatura
del garantismo che caratterizza l’ordinamento giuridico italiano, ma se-
condo noi il nostro Paese oggi ci chiede esattamente questo: che lo Stato
faccia sentire la sua presenza, ricordando a tutti che le regole ci sono e
devono essere rispettate. Secondo il parere di chi parla, signor Ministro,
anche il Parlamento è pronto a sostenere quest’azione e questo percorso,
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per offrire alle forze dell’ordine tutti gli strumenti perché possano agire
con più incisività e tutelare tanto l’incolumità, quanto i beni di tutti i cit-
tadini.

Per concludere, signor Ministro, non vorremmo più vedere padri di
famiglia che a fine giornata, già stanchi e con la volontà di tornare a
casa, al posto della propria automobile si trovano una carcassa distrutta
dal fuoco. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

ZANDA (PD). Signor Presidente, anch’io ringrazio il ministro Ma-
roni per essere venuto oggi in Senato. Avrei avuto piacere se ad acco-
glierlo fossimo stati più numerosi, soprattutto da parte della sua maggio-
ranza, ma grazie comunque.

Signor Ministro, i disordini di Roma mettono in luce problemi molto
seri: per la devastazione subita dalla città, per il brutto clima di scontro
sociale che mettono in evidenza e per la chiara presenza di gruppi violenti
– lei lo ha confermato poco fa – all’interno e a fianco del «corpo sano»
della manifestazione, come stamattina un giornale, riportando le sue pa-
role, ha definito il resto dei manifestanti.

Ministro, ho ragioni non solo politiche, ma anche di una consistente
ed antica esperienza personale per sottolineare la profonda delicatezza del
tema che stiamo trattando e per ricordare a tutti noi che la politica deve
stare molto attenta a non introdurre interessi di parte nel giudizio dei fatti
di Roma. L’opposizione – noi, quindi – ha il dovere di non approfittare
delle difficoltà oggettive e delle insidie del difficile e rischioso lavoro
delle forze dell’ordine per attaccare politicamente il Governo.

Governo e maggioranza non debbono speculare politicamente sulla
manifestazione sostenendo l’equazione, falsa, che opposizione voglia
dire violenza, equiparando il legittimo sforzo dell’opposizione a compren-
dere e il suo diritto al controllo dell’operato del Governo con una inesi-
stente tolleranza nei confronti di quanti si sono resi colpevoli delle deva-
stazioni. È per questo che stamattina mi ha fatto molto piacere sentire
confermare – non ne avevo dubbi – dal Ministro dell’interno l’impegno
a garantire tutti i diritti, compreso il diritto al dissenso.

Sui disordini di Roma non ho altre informazioni che quelle che lei,
signor Ministro, ci ha dato poco fa, quelle che ci vengono dalle cronache
sui quotidiani, dalle fotografie e dai filmati. E, sulla base di quel che so,
ho maturato la convinzione che le forze dell’ordine abbiano svolto corret-
tamente il loro lavoro. Credo che fosse giusta la strategia: bisognava con-
tenere i dimostranti, difendere le sedi delle Istituzioni, limitare al massimo
la violenza sulle persone e sulle cose. E mi sembra che anche l’applica-
zione operativa di questa strategia sia stata generalmente corretta. Non
credo sia serio dar giudizi sui singoli episodi dell’azione delle forze di po-
lizia, perché dobbiamo sempre ricordare quanto sia difficile mantenere
l’aplomb quando esplodono gli scontri, quando si è assaliti personalmente,
quando le situazioni di pericolo si moltiplicano contemporaneamente.
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Debbo dire però che non mi piacciono molti dei giudizi che ho sen-
tito sulla decisione dell’autorità giudiziaria di scarcerare i giovani fermati.
Le decisioni dei giudici non si commentano, se non dopo averne cono-
sciuto bene le ragioni e le motivazioni, caso per caso.

Ed è ben possibile, come abbiamo letto, che le indagini per identifi-
care i veri autori delle violenze diano risultati. Lei stesso stamattina ha
detto che queste indagini sono in corso. A questo proposito voglio chie-
derle che venga fatta in fretta luce sui colpevoli veri, perché sono passati
tre giorni e ancora nessuno conosce di chi siano le responsabilità personali
per la devastazione della città, e anche nella sua informativa, signor Mi-
nistro, su questo punto non si è fatta luce.

Questa mattina ho letto sul «Corriere della Sera» che le forze dell’or-
dine starebbero aggiornando i loro moduli operativi per meglio contrastare
l’opera di quei gruppi violenti che sono estranei alle manifestazioni, ma
che però vi si introducono con il solo intento di devastare la città con
la tattica del mordi e fuggi. Forse questo aggiornamento dei moduli ope-
rativi avrebbe potuto essere più tempestivo.

Già nelle violenze degli anni ’70 il movimento che pianificava la de-
vastazione di Roma e Milano si accodava ai cortei degli studenti e li in-
filtrava consistentemente. Anche nel 2001 a Genova è accaduto lo stesso,
e cosı̀ nelle scorse settimane e negli scorsi mesi ad Atene e a Londra. L’e-
versione opera con modalità sempre diverse, e anche le manifestazioni de-
gli studenti sono sempre diverse; ed è a questi mutamenti che le forze del-
l’ordine debbono aggiornare la loro strategia e la loro tattica e debbono
aggiornarsi sempre in via preventiva e non successiva.

Vorrei dire a tal proposito anche una parola sull’uso, da parte delle
forze dell’ordine, del personale in borghese nelle operazioni di ordine pub-
blico. Come è stato ricordato, talvolta l’uso di agenti in borghese è neces-
sario. Naturalmente deve essere disposto con grande prudenza, con perso-
nale della massima affidabilità e con compiti soprattutto di carattere infor-
mativo, perché alla polizia servono osservatori che segnalino con anticipo
i pericoli per la sicurezza pubblica. L’uso e l’esibizione di armi o altri
mezzi propri del servizio delle forze di polizia possono, però, non essere
compatibili o, addirittura, essere controproducenti con il servizio in bor-
ghese in ordine pubblico.

A Roma, come ho capito dalle parole del ministro Maroni, accanto a
piccoli gruppi di violenti, c’era una grande massa di studenti, precari, cas-
sintegrati, disoccupati, cittadini di Napoli e dell’Aquila venuti ad espri-
mere pacificamente le ragioni dell’emergenza sociale che sta investendo
il Paese. Il Capo della Polizia ha ricordato su un quotidiano che le forze
dell’ordine svolgono un ruolo di supplenza della politica. Più che sup-
plenza della politica – il Capo della polizia non lo può dire, ma io sı̀ –
la Polizia svolge una supplenza non tanto della politica, quanto dell’azione
complessiva del Governo. Quell’emergenza sociale che il Capo della Po-
lizia teme è destinata ad aumentare.

Credo – lo dico a lei, signor Ministro dell’interno – che il 2011 sarà
per l’Italia un anno terribile, cosı̀ come lo saranno gli anni a venire. Il de-
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cadimento delle istituzioni e il continuo scivolare verso il basso di tutti gli
indicatori economici possano produrre una crisi irreversibile del sistema
Paese. Il Fondo monetario internazionale ha messo in fila le percentuali
di crescita dei 180 Paesi più importanti del mondo. Negli ultimi dieci
anni, l’Italia è al penultimo posto e, dopo di noi, c’è solo Haiti. Ma c’è
di più. Nel 2011 sarà visibile gran parte dei danni provocati dai tagli oriz-
zontali. Tutti – maggioranza ed opposizione – vediamo le tremende diffi-
coltà delle imprese, dei lavoratori, dei Comuni, delle Province e delle Re-
gioni, dei pendolari, di chi ha bisogno della sanità pubblica, delle fami-
glie, del welfare sussidiario a cui è stato levato anche il 5 per mille.
Sono evidenti le difficoltà della scuola e dell’università. Sono evidenti
le difficoltà degli italiani per una pressione fiscale arrivata al 43,5 per
cento. Noi sappiamo che la crisi economica impone molti sacrifici. Quel
che manca, però, signor Ministro dell’interno, è il colloquio con chi
deve fare questi sacrifici, la comunicazione delle ragioni dei sacrifici.
Manca – lo dico con un esempio, perché è più facile da comprendere –
la spiegazione del perché il ponte sullo Stretto o il soccorso a quei volon-
terosi acquirenti dell’Alitalia siano stati più importanti del finanziamento
alle forze di polizia.

Sinora in Italia è stato il risparmio delle famiglie a funzionare da po-
tente ammortizzatore sociale. È stata la scuola pubblica a garantire l’edu-
cazione civile delle nuove generazioni. Sono le famiglie che sostengono il
peso di gran parte di quel 26 per cento di disoccupazione giovanile. Sono
le famiglie e l’assistenza della Chiesa a garantire la sopravvivenza di gran
parte di quei 4 milioni di italiani che, secondo l’ISTAT, vivono al di sotto
della soglia di povertà. Dobbiamo domandarci per quanto tempo ancora
questo squilibrio potrà durare senza produrre quei gravi contraccolpi so-
ciali che dovrebbero allarmare molto il Ministro dell’interno.

Questo è lo scenario. E su questo scenario c’è qualcosa che sento di
dovere dire al Ministro. Credo, signor Ministro, che fra tutti i suoi colleghi
il Ministro dell’interno, lei, ricopra nel Governo la carica a più alto con-
tenuto politico: quella dove più consistente deve essere la sensibilità poli-
tica. E in varie occasioni lei, signor Ministro, ha dimostrato di possederla.
Ma se è cosı̀, non deve farsi rinchiudere nel ruolo di Ministro di polizia.
Se lei lo facesse, sarebbe un errore molto grave.

Abbiamo sentito più volte il suo collega Ministro dell’economia mi-
nacciare le dimissioni se la sua politica fosse stata violata. Le chiedo, al-
lora, come Ministro dell’interno, di essere altrettanto intransigente, di mi-
nacciare seriamente anche lei di andarsene quando il Governo di cui fa
parte nega alle forze di polizia le risorse che sono loro indispensabili o
quando vengono defı̀nanziate scuola, università e famiglie, perché quelli
sono gli unici luoghi dove la violenza, la cultura dell’antisistema e l’ille-
galità possono trovare un’efficace opera di prevenzione. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha
facoltà.
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* GASPARRI (PdL). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli se-
natori, condivido dalla prima all’ultima riga l’intervento svolto dal mini-
stro Maroni. Ne condivido l’impostazione, le notizie, i dati e anche le con-
siderazioni sulla gestione dell’ordine pubblico, sulla natura delle manife-
stazioni e sulle vicende giudiziarie.

Devo anche plaudire oltre a ciò che ha detto il ministro Maroni e alle
azioni che il Governo ha svolto – è presente in Aula anche il ministro La
Russa – alla notizia, che mi è giunta ora dalle agenzie, che il ministro Al-
fano ha disposto accertamenti da parte degli ispettori ministeriali sulle
scarcerazioni dei manifestanti di Roma. Ringrazio il Governo anche per
aver assunto questa iniziativa. (Applausi dal Gruppo PdL).

Desidero però fare qualche considerazione che vada al di là della cro-
naca dei fatti che oramai conosciamo e che abbiamo inquadrato. Si fanno
le liste, ormai anche nei programmi televisivi, per cui vorrei capire perché
– leggo da «Il Messaggero» di oggi – Michele Luciani, Matteo Angius,
Leo Fantoni, Giuseppe Borromeo, Martino Reviglio della Venice, Anna
Chiara Mazzali, Sasha Montanini, Angelo de Matteis, Nicola Corsini, Ge-
rardo Morsella, Federico Serra, Andrea Donato, Alice Niffoi, Riccardo Li
Calzi, Riccardo Zanetti, Charlie Robin Thibual Plaze, Matteo Sordini,
Alessio Azzervoli, Patrizio D’Acciaio, Fabrizio Ripoli, Emanuele Gatti,
Dario Campagnolo siano stati tutti liberati, tra il tripudio di quelli che
hanno trasformato ieri piazzale Clodio in una sorta di revival degli anni
’70, con gli amici degli imputati e dei fermati, che ne auspicavano la ra-
pida liberazione. Mi auguro che l’ispezione possa arrivare a delle conclu-
sioni perché non posso non esprimere anche in quest’Aula amarezza e
sconcerto per l’epilogo delle vicende.

Ci saranno norme che hanno consentito di agire cosı̀; forse dovremo
rivederle anche noi. Quindi l’impegno del mio Gruppo è quello di effet-
tuare una verifica sulle norme applicate visto che abbiamo inasprito, d’ac-
cordo con il Governo, tutte le disposizioni di contrasto alle illegalità. Per
cui se c’è qualche modifica normativa da apportare, la faremo.

PERDUCA (PD). Daspiamo! Daspiamo!

GASPARRI (PdL). Voglio anche smentire coloro che dicono che si
trattava di pochi che hanno fatto violenze senza consenso. Lo ha detto an-
che il senatore Pardi poco fa: vi era un consenso diffuso intorno alle vio-
lenze di quelle manifestazioni.

Riporto citazioni dai giornali. Tale Gianni Piazza, 47 anni, ricercatore
universitario, ha dichiarato su «la Repubblica» del 16 dicembre scorso:
«Ero lı̀ tra i ragazzi, nel corteo. E quello che mi ha colpito di più è stato
vedere la rabbia che cresceva, e centinaia di studenti unirsi ai gruppi che
fronteggiavano la polizia e provavano a sfondare i blindati. Sbaglia chi
pensa che si tratti soltanto di frange organizzate». Pertanto non si tratta
del problema di pochi soggetti isolati.

Sempre su «la Repubblica», nella pagina della cronaca di Roma di
questa mattina, tale Michele Borromeo, restauratore (non si capisce perché
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era con gli studenti) dichiara: «Non posso dire di essere contrario agli
scontri». È uno dei tanti che dichiara queste cose; potrei continuare con
citazioni di altre affermazioni che dimostrano come in tanti abbiano ade-
rito.

Chi era presente lı̀? Penso a tutta una serie di centri sociali. Cito an-
cora un giornale che ieri pubblicava i rapporti inviati al Parlamento, che
non sono atti riservati: è l’elenco dei centri sociali. Sono sempre gli stessi
che il Ministero dell’interno segnala come portatori di violenze e protago-
nisti, certamente anche a Roma, di questi fatti: il Pedro di Padova, il
Crash, il Teatro polivalente occupato, il Collettivo autonomo studentesco,
il Collettivo Universitario autonomo e Aula C di Bologna, il Forte Prene-
stino e Acrobax di Roma, il Collettivo Autorganizzato Universitario e il
Laboratorio Insurgencia di Napoli, lo Spazio Liberato 400 colpi e il Col-
lettivo di Scienze Politiche di Firenze, il Collettivo Aut Aut, il Csoa Bu-
ridda e Zapata, il Terra di Nessuno e cosı̀ via. Non bisogna andare a cer-
care sulla luna quelli che hanno fatto le violenze; non erano nemmeno
stranieri o black bloc. L’informazione, cari colleghi!

L’altro giorno credo che qualche collega sia stato indotto a fare affer-
mazioni sbagliate anche dal fatto che su molti siti si pubblicavano cose
immaginarie. Il sito del «Corriere della Sera», il principale quotidiano ita-
liano, ha spacciato per foto scattate in Italia immagini riprese, credo, nel
Quebec, per cui dagli scarponi di quelli fotografati si desumeva che erano
calzature in dotazione alle forze di polizia, e quindi tra i manifestanti vi
erano agenti in borghese, poliziotti infiltrati. Si è scoperto dopo pochi mi-
nuti che la foto era antica, di manifestazioni no global del Canada. Il prin-
cipale quotidiano del Paese deve controllare ciò che pubblica, per non in-
durre poi qualcuno a dire sciocchezze; non ha indotto certo noi! (Applausi

dal Gruppo PdL e del senatore De Angelis. Commenti del senatore Di
Giovan Paolo).

Voglio ringraziare tanti protagonisti di quella giornata, a partire dal
finanziere massacrato, che all’inizio sembrava volesse sparare: si sono
poi viste le foto. Voglio ringraziare i tanti giornali – prima citavo «Il Mes-
saggero», «La Repubblica» e «Il Tempo» di ieri e di oggi – che hanno
dimostrato come quel finanziere fosse circondato da decine di manife-
stanti. Non li voglio definire solo teppisti: sono teppisti, ma hanno pro-
mosso e partecipato a quella manifestazione, altrimenti sembra si tratti
di rapinatori che passavano per caso e hanno deciso di picchiare il finan-
ziere. Era gente che ha promosso e voluto quella manifestazione. Lo
hanno circondato a decine e gli hanno sottratto le manette. Oggi «Il
Tempo» pubblica ulteriori foto, in cui si vede come gli aggressori sottrag-
gono questi attrezzi. Altro che infiltrati e personaggi che dovevano essere
addirittura esponenti delle forze dell’ordine, che sembrava dovessero fare
chissà cosa!

Mi soffermo ancora sull’uso dei caschi. Abbiamo visto le immagini
in tutte le televisioni; molti di quei ragazzi sono partiti dal piazzale di
fronte alla Sapienza con i caschi. In un dibattito televisivo uno studente
ha dichiarato di essere venuto con il «Ciao». A parte che il «Ciao» non
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si usa più, ci sono altri motorini; in ogni caso il casco si lega al motorino
con lucchetti e altri mezzi, non ci si va al corteo. Decine di ragazzi indos-
savano il casco. Se uno sfila al corteo e indossa il casco, non ha intenzioni
pacifiche. I principali partiti hanno fatto molti cortei e manifestazioni. Il
Partito Democratico sabato scorso ha organizzato a Roma un corteo e nes-
suno sfilava con il casco; tutti urlavano i loro slogan, ma in maniera pa-
cifica e democratica. Non giravano con il casco. Noi abbiamo organizzato
decine di manifestazioni, ma non abbiamo fatto comizi o cortei con il ca-
sco. C’era, quindi, una premeditazione di massa rispetto a questa violenza.

I cattivi maestri tornano in circolazione: porterò tre esempi. Segnalo
l’intervista a Franco Piperno su «il Riformista» del 16 dicembre. Piperno,
non contento dei danni fatti in altre stagioni – ricorderete la geometrica
potenza con cui si descrivevano gli atti delle Brigate Rosse sui giornali
diretti da Piperno – ha dichiarato: «Parlare di black bloc fa passare quanto
accaduto come un gesto specializzato di un settore minimale. Non è cosı̀:
godevano della solidarietà della maggioranza degli studenti. È la stessa
tecnica usata per Valle Giulia quasi cinquant’anni fa». Piperno continua
elogiando gli studenti (si riferisce alla massa? Non a tutti i 20.000? A
2.000 o 2.500, o agli altri inerti che non avevano il coraggio di prendere
le distanze?). Io non criminalizzo un movimento. Le manifestazioni, ne ho
appena citate alcune, si possono, si devono fare, pacificamente, tranquilla-
mente. Ma non sottovalutate un consenso diffuso intorno a questi compor-
tamenti, perché lo sottovalutaste anche nel passato, con conseguenze tre-
mende. Dicevo, le parole di Piperno su «il Riformista» del 16 dicembre:
«Una violenza arbitraria commessa dai poliziotti e da chi li comanda, che
è più grave dell’incendiare un camion (...)». È pericoloso parlare cosı̀. Lo
dico, attraverso il Parlamento, proprio a Piperno, che credo faccia il pro-
fessore universitario a Cosenza, dopo aver fatto l’assessore. Non è un bel
professore uno che dice queste cose ai suoi studenti.

Poi i padri e i figli. L’unico fermato che è rimasto in galera si chiama
Miliucci...

LA RUSSA, ministro della difesa. È agli arresti domiciliari.

GASPARRI (PdL). Comunque, l’unico che ha avuto un trattamento
un po’ più severo rispetto agli altri. Il padre di Miliucci è stato uno dei
capi del collettivo di via dei Volsci. È scritto sui giornali oggi. Ho qualche
anno e ho vissuto a Roma. Ricordo il collettivo di via dei Volsci. Il figlio
di Miliucci si chiama Mario. Si chiamava Mario anche un militante della
destra, Mario Zicchieri, ucciso nel 1975 a Roma. Uno dei tanti caduti di
destra e di sinistra di quegli anni. Non si è mai saputo chi lo abbia ucciso
in via Gattamelata con una sventagliata di colpi di arma da fuoco. Il so-
spetto cadde su quel collettivo e anche su un tale Daniele Pifano, che poi
non fu incriminato. Pifano e Miliucci erano i capi del collettivo di via dei
Volsci. Il figlio di Miliucci, seguendo gli insegnamenti del padre e di Pi-
perno, è andato a fare le cose che ha fatto. Il ragazzino di 16 anni con la
pala, il cosiddetto infiltrato, che invece era un militante dell’estrema sini-
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stra, è figlio di un altro esponente dell’ultrasinistra. Quando si parla di cat-
tivi maestri o di cattivi padri, non c’è bisogno di andare lontano.

Cari colleghi, vogliamo denunciare un clima di sottovalutazione, e
non voglio fare polemiche sugli infiltrati qui al Senato, sui colleghi Fer-
rante e Della Seta che sono – credo – deputati del PD, cosı̀ evitiamo...

DELLA SETA (PD). Io sono qui.

GASPARRI (PdL). Scusami, Della Seta. Avete fatto dichiarazioni
delle quali dovreste scusarvi (Il senatore Della Seta scuote la testa) con
le forze dell’ordine, perché avete dichiarato che c’erano infiltrati dello
Stato tra quelli che facevano disordini. (Commenti del senatore Della

Seta). Ce l’ho qui la dichiarazione: «Come si spiegano le fotografie
(...)»? Si sono spiegate. Avete sbagliato.

Noi solidarizziamo con le forze dell’ordine e, dopo aver approvato,
per volontà di questa maggioranza, di questi Gruppi parlamentari, del Go-
verno Berlusconi, del ministro La Russa e del ministro Maroni, la speci-
ficità per le Forze armate e dell’ordine, dobbiamo anche proseguire, sul
piano dei mezzi e delle risorse, un’azione che è stata sicuramente più seria
e coerente di quella del passato. Le difficoltà mondiali ed europee dell’e-
conomia non dovranno farci trascurare questi settori. È un impegno, signor
Ministro e rappresentanti del Governo, che vi chiediamo di condividere
quando i successivi provvedimenti ce lo consentiranno.

Sono dalla parte di quei COCER che hanno definito sconcertanti le
dichiarazioni sugli infiltrati. Ritengo che sia molto grave sottovalutare il
clima attuale, testimoniato dai fatti che hanno riguardato Bonanni e dalle
vicende che hanno visto colpiti alcuni esponenti che non si appiattiscono
sul linguaggio antagonista. Tutto ciò ci dovrebbe invitare a riflettere.

Il giornalista Pansa ha detto pubblicamente che non presenterà il suo
nuovo libro, l’ultimo di una serie fortunata sulla spiegazione della guerra
civile in Italia, perché quando lo ha fatto in passato con gli altri c’erano
stati dei disordini. Questo è un Paese in cui chi scrive libri che non piac-
ciono alla sinistra decide di non organizzare le presentazioni per evitare le
violenze. C’è un clima di intolleranza che la sinistra che è in questo Par-
lamento non deve sottovalutare.

E la sintonia con il voto di fiducia? Ce lo ha detto il Ministro. E se ci
fosse stata la sfiducia, che avrebbero fatto? Sarebbero venuti nel Palazzo a
festeggiare? E con chi? Non sottovalutate quanto sta avvenendo.

Torno ai cattivi maestri e ai cattivi padri di questi ragazzi romani,
che abbiamo conosciuto dalla stampa e dalle cronache. Vorremmo che i
figli fossero diversi. Ecco il grido di allarme che lanciamo oggi. Ci sa-
ranno altre manifestazioni e ci sarà altro dissenso. Ci attendono giorni de-
licati e non credo che non ci saranno delle manifestazioni contro o a fa-
vore di una legge o di un’altra. Ci mancherebbe altro. Tutti siamo stati
minoranza e maggioranza. Ma quel che è accaduto giorni fa non si
deve ripetere. Anche le scarcerazioni troppo rapide non onorano le deci-
sioni tante volte coraggiose che la magistratura ha assunto, perché il ri-
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schio della reiterazione del reato è uno dei tipici motivi per cui si decide
di trattenere una persona in altri luoghi. Mi auguro, soprattutto, che tutti
insieme, nella dialettica politica e democratica, su leggi importanti che di-
scuteremo nei prossimi giorni, erigeremo un muro morale nei confronti di
chi già annuncia manifestazioni.

Speriamo che gli scarcerati dell’altro ieri non vadano a fare altri
danni nella città di Roma o altrove. Su questo tutti possiamo fare qual-
cosa. Non convinceremo quei padri, ma cerchiamo di trattenere i figli
bravi dall’unirsi con i cattivi figli di cattivi padri. (Applausi dal Gruppo

PdL, dei senatori Divina e De Angelis e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa resa
dal ministro dell’interno, onorevole Maroni, che ringrazio per la sua di-
sponibilità ad intervenire oggi al Senato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedı̀ 20 dicembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedı̀
20 dicembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
(1905-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 13,14).

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

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Castelli, Ciampi, Davico, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma,
Paravia, Pera e Viceconte

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Del Vecchio, per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 15 dicembre 2010, sono state trasmesse alla Presidenza due
risoluzioni:

dalla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio), approvata nella seduta del 14 dicembre 2010 – ai sensi dell’ar-
ticolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulle:

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regola-
mento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità
di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522
definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell’area
dell’euro (COM (2010) 524 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici
eccessivi nell’area dell’euro (COM (2010) 525 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM
(2010) 527 definitivo) (Doc. XVIII, n. 71);

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione), approvata nella seduta del 14 dicembre
2010 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla Pro-
posta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’elenco
dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e
sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per
stabilire tale elenco (COM (2010) 662 definitivo) (Doc. XVIII, n. 72).
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Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Ramponi Luigi

Estensione della disciplina prevista dall’articolo 76, comma 4-ter, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 alle vittime del reato di stalking (2500)

(presentato in data 15/12/2010);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Ste-
fano

Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale (2501)

(presentato in data 16/12/2010);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Ste-
fano

Modifiche all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n.
181 e successive modificazioni, in materia di Fondo Unico Giustizia
(2502)

(presentato in data 16/12/2010);

senatori Musso Enrico, Armato Teresa, Poli Bortone Adriana, Tomassini
Antonio, Spadoni Urbani Ada

Disposizioni in materia di accesso dei veicoli commerciali nei centri ur-
bani (2503)

(presentato in data 16/12/2010);

senatore Legnini Giovanni

Disposizioni sull’immissione in ruolo dei ciechi e invalidi non deambu-
lanti (2504)

(presentato in data 16/12/2010).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 15 dicembre 2010, la 2ª Commissione permanente
(Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Deputato Antonio Pepe ed
altri: «Disposizioni in materia di concorsi notarili» (2478) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

476ª Seduta 17 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 15 dicembre 2010

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in
data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rasse-
gnate dal Sottosegretario di Stato all’Economia e alle finanze on.
Giuseppe VEGAS.

f.to Silvio Berlusconi»

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di de-
creto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali» (n. 307).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 16 gennaio 2011. Le Commissioni 5ª, 7ª e
14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 6
gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE» (n. 308).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 16 gennaio 2011. Le Commissioni
1ª, 2ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di me-
rito entro il 6 gennaio 2011.
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Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato la relazione de-
liberata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 4, terzo
periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in ordine al decreto legislativo
recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard
di comuni, città metropolitane e province.

Tale relazione è stata trasmessa alla 5ª Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 15 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla
normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei corrispettivi
dei servizi prestati dalle Società Organismo di Attestazione (SOA) per
la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Atto n. 527).

Autorità per l’energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 13 dicembre 2010, ha inviato una segnalazione sul disegno di
legge n. 1198-A, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense», approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in
data 23 novembre 2010«.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 10ª Com-
missione permanente (Atto n. 528).

Corte dei conti, trasmissione
di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 10 e 13 dicembre 2010, in adempimento al dispo-
sto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la deter-
minazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispettiva-
mente:

del Centro internazionale radio medico, per l’esercizio 2009. Il pre-
detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 258);
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dell’Ente Nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scul-
tori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli eser-
cizi dal 2009 al 2010 (fino al 31 maggio 2010). Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 259).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 6 dicembre 2010, ha in-
viato la deliberazione n. 25/2010/G concernente «Monitoraggio sulle mo-
dalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle os-
servazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nel-
l’anno 2009».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 526).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data odierna, ha inviato, per l’acquisi-
zione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’U-
nione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rela-
tivo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui re-
gimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010) 733 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 27 gennaio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 20 gennaio 2011.

La Commissione europea, in data odierna, ha inviato, per l’acquisi-
zione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’U-
nione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rela-
tivo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
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modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle
norme di commercializzazione (COM(2010) 738 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 27 gennaio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 20 gennaio 2011.

La Commissione europea, in data odierna, ha inviato, per l’acquisi-
zione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’U-
nione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rela-
tivo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al fi-
nanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti
(CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM (2010) 745 defini-
tivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 27 gennaio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 20 gennaio 2011.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 16 dicembre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 103

BAIO ed altri: sull’attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia relativi alla
cooperazione allo sviluppo (4-03339) (risp. Scotti, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri)

BASSOLI: sull’esclusione di giovani sieropositivi dall’accesso alle carriere militari
(4-03358) (risp. La Russa, ministro della difesa)

CAMBER: sulle condizioni delle basi militari italiane in Afghanistan (4-03752) (risp. La

Russa, ministro della difesa)
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FIRRARELLO: sulle malattie reumatiche infiammatorie croniche e autoimmuni (4-02795)
(risp. Fazio, ministro della salute)

GALLO: sull’affidamento di incarichi professionali relativi a servizi di architettura e di
ingegneria (4-03709) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

ICHINO ed altri: su un incarico di consulenza presso il Dipartimento della funzione pub-
blica (4-04178) (risp. Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione)

LAURO: sulla promozione della cultura della legalità nelle scuole (4-03443) (risp. Gel-

mini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

MARCENARO ed altri: sulle condizioni dei profughi eritrei sequestrati al confine tra
Egitto e Israele (4-04159) (risp. Craxi, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

PETERLINI ed altri: sull’applicazione della disposizione che prevede forme di sostegno
alle vittime delle mine antipersona (4-03813) (risp. Scotti, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

Mozioni

DE LILLO, BIANCONI, CIARRAPICO, COSTA, D’AMBROSIO
LETTIERI, GRAMAZIO, SPADONI URBANI, VALENTINO,
ZANOLETTI. – Il Senato,

premesso che:

nella giornata di martedı̀ 14 dicembre sono confluiti nella Capitale
cortei di studenti, di lavoratori, di rappresentanti delle Istituzioni prove-
nienti da ogni parte d’Italia per manifestare pacificamente e legittima-
mente a favore del diritto allo studio, delle riforme, per l’ammoderna-
mento della scuola e delle università italiane, per lo sviluppo, l’occupa-
zione e contro il precariato;

i cortei hanno preso il via da diversi punti della città: da piazzale
Aldo Moro, Colosseo, piazza della Repubblica e piazzale dei Partigiani,
alcuni concentrandosi davanti all’ingresso principale dell’Università «La
Sapienza» di Roma, altri dirigendosi dal Colosseo verso Piazza Venezia,
via del Corso, Palazzo Grazioli, Corso Rinascimento e Palazzo Madama
sede del Senato, ove era in corso la votazione per la fiducia al Governo;

evidenziato che:

durante la prima parte della manifestazione, non si sono registrati
momenti di tensione, né scontri ma solo proteste da parte degli studenti,
consistenti nel lancio di ironici e beffardi pacchi-dono davanti all’ingresso
del Ministero delle Finanze a significare quanto, dal loro punto di vista,
«il Ministero ha tagliato in soldi all’istruzione, alla cultura, allo sviluppo
e al futuro del Paese»;

purtroppo, mescolata alla colonna pacifica ed ordinata del corteo,
c’è stata una sorta di affluenza e concentramento da parte di coloro che
si proponevano, come preciso obiettivo, non già quello di manifestare
una protesta, un’opinione, ma di attaccare le Forze dell’ordine, impedendo
il legittimo svolgimento dell’attività parlamentare;
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valutato che:

il clima è cambiato improvvisamente quando si sono inseriti nel
corteo un gruppo di teppisti, di black bloc e di militanti di centri sociali
che hanno, per la seconda volta consecutiva nel giro di pochi giorni,
mosso un attacco alla sede del Senato ed assalito in Via del Corso i blin-
dati delle Forze dell’ordine, accerchiando e picchiando con spranghe ed
armi improprie i finanzieri che stavano dentro;

è iniziata da quel momento una guerriglia urbana in pieno centro di
Roma che si è estesa rapidamente a tutte le altre frange del corteo, sfo-
ciando nella violenza, in lanci di petardi, uova, bottiglie, bombe carta, san-
pietrini che hanno provocato oltre quaranta feriti tra manifestanti e Forze
dell’ordine;

i danni arrecati dalle devastazioni sono stati calcolati intorno ai 18
– 20 milioni di euro;

appare a tutti evidente che dover registrare simili scene di violenza
e di guerriglia urbana nella capitale diventa un attacco, un vero e proprio
attentato al mito storico di Roma, il cui centro urbano è patrimonio storico
dell’UNESCO;

considerato che la ricorrenza del 150º anno dell’Unità d’Italia con-
templa anche il ricordo di tutti quei martiri il cui sacrificio di vite umane
ha consentito che Roma diventasse capitale e successivamente sede del
Parlamento dello Stato repubblicano;

esprime:

incondizionata solidarietà alle Forze dell’ordine per il difficile
compito che hanno dovuto svolgere sotto l’attacco proditorio ed intenzio-
nale di gruppi organizzati che si sono infiltrati tra i manifestanti con l’u-
nico scopo di cercare la violenza;

piena vicinanza e sostegno ai residenti ed agli operatori economici
che non vogliono e non possono assuefarsi al ripetersi settimanale di scon-
tri, risse e devastazioni nel centro urbano,

impegna il Governo:

a promuovere per l’avvenire intese tra le parti coinvolte, finalizzate
ad evitare lo svolgimento di manifestazioni e cortei nel centro storico di
Roma, e, in particolare, in prossimità di scadenze, di occasioni e di circo-
stanze di eventi parlamentari o istituzionali importanti;

a promuovere, tramite il Ministro dell’interno, forme di coordina-
mento e collaborazione con le istituzioni, le associazioni e i movimenti
interessati, al fine di garantire ai cortei ed alle dimostrazioni pubbliche
massima espressione di manifestazione e sicurezza dei cittadini;

a invitare le associazioni sindacali, i rappresentati di movimenti e
le Istituzioni ad aderire al patto d’intesa sulle modalità di svolgimento
delle manifestazioni proposto dal Sindaco di Roma e dalla Prefettura;

a promuovere per l’avvenire, di concerto tra le parti interessate,
l’introduzione di ogni strumento utile ad assicurare il pacifico svolgimento
delle manifestazioni, incluse eventualmente anche le fideiussioni bancarie
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agli organizzatori di cortei e dimostrazioni pubbliche al fine di garantire il
risarcimento di eventuali danni arrecati.

(1-00356)

Interrogazioni

VITA, VIMERCATI. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

lo schema di decreto legislativo n. 169, meglio conosciuto come
«decreto Romani», reca l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la di-
rettiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive;

tale schema di decreto legislativo, adottato nell’esercizio della de-
lega di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008),
apporta numerose e significative modifiche al «Testo unico della radiote-
levisione», di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che viene
rinominato «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

in particolare, all’articolo 4, comma 1, lettera a), di detto schema
di decreto legislativo il «servizio di media audiovisivo» viene definito «un
servizio (...) che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di ser-
vizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine
di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazione elettroniche e che comprende sia servizi lineari che servizi
non lineari»;

lo stesso articolo prevede, inoltre, che «non rientrano nella nozione
di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell’esercizio di atti-
vità principalmente non economiche»; tuttavia, «rientrano nella predetta
definizione i servizi, anche veicolati mediante siti Internet , che compor-
tano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate»; il de-
creto, in tale modo, include la fornitura delle immagini via Internet tra
le attività che necessitano di un’autorizzazione del Governo ed estende
la disciplina del diritto d’autore ai fornitori di servizi via web all’articolo
6, comma 2, lettera b)», «si astengono dal (...) mettere comunque a dispo-
sizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di
servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di
terzi», obbligando l’Autorità, al comma 3 dell’articolo 6, ad emanare
«le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza
dei limiti e divieti»;

l’articolo 17 del medesimo schema di decreto reca numerose
norme di coordinamento; in particolare, alla lettera ee) – che introduce
nel «Testo unico» il nuovo articolo 22-bis) – si prevede che l’attività di
fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta sia soggetta al regime
dell’autorizzazione generale, a mezzo di dichiarazione di inizio attività da
presentarsi al Ministero dello sviluppo economico;
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all’articolo 12 viene previsto un regime di graduale riduzione dei
limiti per la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emit-
tenti a pagamento;

considerato che:

il testo dello schema di decreto in questione è stato oggetto di forte
dibattito sia a livello parlamentare che a livello istituzionale e sociale con
numerosi interventi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni (AGCOM), delle imprese e delle associazioni del settore; in partico-
lare le Commissioni competenti della Camera e del Senato hanno votato
dei pareri favorevoli con condizioni e osservazioni, alla luce anche delle
numerose osservazioni emerse nel ciclo di audizioni effettuate;

le modifiche apportate al suddetto schema di decreto hanno destato
forte preoccupazione anche nell’ambasciatore statunitense in Italia, David
Thorne, il quale, in una comunicazione del 3 febbraio 2010 inviata da
Roma a Washington, transitata dal server di Wikileaks e pubblicata il
13 dicembre 2010 sul sito del quotidiano spagnolo «El Paı̀s», scrive tali
testuali parole: «Funzionari di Sky ci hanno detto che il viceministro Ro-
mani sta guidando gli sforzi all’interno del Governo italiano per aiutare
Mediaset di Berlusconi e per mettere Sky in svantaggio (...) la legge met-
terebbe limiti alle pubblicità sulle pay-tv, che superano quelli richiesti dal-
l’Ue (...) Qualcuno ritiene che sia pensata per favorire i canali non criptati
Mediaset, di Berlusconi, che non sarebbero soggetti agli stessi limiti»;

considerato che il messaggio dell’ambasciatore Thorne, intitolato
«Gli oppositori del decreto sul web dicono che soffoca la libertà di parola
e minaccia la democrazia», delinea in modo inequivocabile «un prece-
dente per nazioni come la Cina»; si tratta di una legge, prosegue l’amba-
sciatore, «scritta per dare all’esecutivo margine di manovra per bloccare o
censurare i contenuti Internet (...) Nonostante le reazioni negative dell’op-
posizione e degli operatori del settore, la questione non ha conquistato le
prime pagine e quindi non c’è stata una forte reazione dell’opinione pub-
blica»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale atto
normativo si configuri come strettamente funzionale alla tutela delle
aziende del Presidente del Consiglio dei ministri imponendo all’Esecutivo
un immediato chiarimento anche in sede parlamentare circa i suoi indirizzi
in materia radiotelevisiva e nei riguardi della rete.

(3-01820)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D’ALIA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

in data 14 settembre 2006 il Consiglio comunale di Lipari con de-
libera n. 59 dichiarava di pubblico interesse la proposta e lo studio di fat-
tibilità per la rifunzionalizzazione del sistema portuale della rada di Lipari
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e conseguentemente ne disponeva il suo inserimento nel programma trien-
nale delle opere pubbliche 2006-2008;

il Comune di Lipari deliberava la costituzione di una società mista
pubblico-privata a maggioranza privata quale modello attuativo per la rea-
lizzazione delle infrastrutture e per la gestione dei servizi necessari pre-
senti nella proposta e concernenti la rifunzionalizzazione del sistema por-
tuale con finalità commerciale, crocieristica e diportistica di Marina Corta,
Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro nella rada dell’isola di Lipari;

con determina dirigenziale n. 200 del 20 ottobre 2006 il dirigente
approvava il bando di gara per la selezione del partner privato di maggio-
ranza della costituenda società;

contestualmente, veniva pubblicato il bando per la selezione di
soci-operatori privati per la costituzione della suddetta società mista a
maggioranza privata;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del
1996 il procedimento per la selezione del partner privato di maggioranza
della costituenda società mista era assimilabile alle procedure ristrette di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio di aggiudicazione
mediante valutazione dell’offerta qualitativamente ed economicamente
più vantaggiosa presentata dagli offerenti;

la suddetta delibera n. 59 tuttavia è mero atto di indirizzo politico
amministrativo, non avendo esplicitamente disposto sui termini e modalità
di costituzione della società mista per la gestione dei porti;

alcune scelte operate nel citato bando e relativi allegati inoltre non
appaiono supportate da alcuna espressione del Consiglio comunale;

se è condivisibile il proposito di realizzare adeguate opere portuali
ai fini di promuovere lo sviluppo dell’isola, non si possono non denun-
ciare gli aspetti critici della proposta in essere, che, sproporzionata nelle
dimensioni, finisce per espropriare, per le modalità di attuazione scelte,
gli eoliani del proprio territorio e delle opportunità di crescita che il dipor-
tismo rappresenta per queste isole;

preoccupano, in particolare, i riflessi negativi di una speculazione
immobiliare, che nell’ambito di un progetto per le realizzazione di porti,
prevede la costruzione di numerosi e sovradimensionati immobili in
aree demaniali;

non esiste un accordo di programma sottoposto al parere preven-
tivo del Consiglio comunale, che è organo delegato alla programmazione
urbanistica;

appare inaccettabile la scelta di affidare ad una società a stragrande
maggioranza privata la gestione di aree demaniali adibite a servizi pub-
blici; cosı̀ pure la paventata possibilità di affidare alla stessa società
solo le aree corrispondenti ai soli porti turistici appare un modo per elu-
dere le più elementari norme di libera concorrenza;

mancano adeguate garanzie, sostituite da fumose dichiarazioni di
intento da parte dell’amministrazione comunale in carica, per le categorie
che già operano nelle stesse aree interessate come pescatori o operatori ti-
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tolari di regolari concessioni demaniali per la gestione di pontili per l’at-
tracco dei natanti;

la concessione ad una società a stragrande maggioranza privata
dell’intero ambito portuale di Lipari e conseguentemente di tutti i flussi
che da esso tranistano per un cinquantennio appare una vera e propria
svendita di un territorio a fronte di esose tasse di accesso allo stesso, sotto
forma di diritti di ormeggio, che il gestore stesso andrebbe ad applicare;

la realizzazione dell’opera provocherebbe un enorme impatto am-
bientale in un realtà già patrimonio dell’Unesco;

a ciò si aggiunga che, in data 3 dicembre 2010, il Dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale dell’ambiente dell’Assessorato territorio e
ambiente della Regione Sicilia invitava il Comune di Lipari a «non dare
attuazione all’assenso preventivo n. 59731 del 23 settembre 2010 al rila-
scio della concessione delle aree e degli specchi acquei interessati dal pro-
getto preliminare limitatamente alla parte relativa ai porti turistici com-
presi nel più vasto progetto in quanto, in assenza di un Accordo di Pro-
gramma, non sussisterebbero i presupposti per assumere l’intervento nel
suo complesso all’interno della programmazione regionale, venendo cosı̀
meno uno dei presupposti per l’applicazione della norma contenuta nel-
l’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2009, che ha carattere eccezio-
nale»;

inoltre, sempre secondo il Dipartimento regionale dell’ambiente,
«la riserva ex art. 45-bis del Codice della Navigazione di provvedere ad
un eventuale affidamento a terzi, diversi dal Comune proponente, della ge-
stione delle aree demaniali corrispondenti ai soli porti turistici, appare di
difficile inquadramento sotto il profilo della legittimità, in quanto idonea
ad alterare la par condicio e ciò sia in quanto le procedure derogatorie di
cui alla legge regionale n. 3 del 2009 non potrebbero astrattamente avere
come beneficiari soggetti terzi diversi dall’ente locale proponente sia per-
ché il Comune aveva già costituito, previe procedure ad evidenza pub-
blica, una società pubblico-privata cui affidare invece la gestione dell’in-
tero sistema portuale»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto sopra;

se non intendano adottare tutte le misure in loro facoltà ai fini di
verificare il rispetto di tutte le previsioni di legge e il necessario coinvol-
gimento nel progetto di tutti i gradi istituzionali a partire dal Consiglio co-
munale di Lipari;

eventualmente, se non intendano fermare la realizzazione di un’o-
pera che, se condivisibile nelle intenzioni, per le dimensioni e le modalità
di attuazione, rischia di espropriare la collettività di un territorio che essa
ha preservato sino ad oggi e di cui ha goduto anche economicamente, in
quanto lo stesso territorio ha alimentato il locale sistema produttivo, e ri-
schia inoltre di compromettere gravemente l’integrità paesaggistica e vio-
lentare un ambiente riconosciuto quale patrimonio dell’umanità, con danni
irreparabili per la comunità locale, che rinuncerebbe ad una risorsa certa, e
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per il Paese intero, che vedrebbe pregiudicato uno dei suoi più bei tesori
paesaggistico-ambientali.

(4-04286)

DE ECCHER. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’economia
e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della sa-

lute. – Premesso che:

il pane rappresenta uno degli alimenti principali della dieta medi-
terranea e occupa un posto fondamentale nella tradizione alimentare occi-
dentale tanto da essere uno dei simboli del cibo o del nutrimento;

in Italia il consumo di pane si aggira intorno ai 66 chili/ pro capite

all’anno;

la legge ne stabilisce chiaramente le caratteristiche e le eventuali
denominazioni con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novem-
bre 1998, n. 502, che modifica la legge 4 luglio 1967, n. 580;

considerato che:

l’articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Di-
sposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto dell’evasione fiscale», convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede la liberalizzazione dell’attività
di produzione del pane;

il suddetto articolo prevede che l’impianto di un nuovo panificio
ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti
a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente
per territorio;

detta dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edi-
lizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall’indicazione del no-
minativo del responsabile dell’attività produttiva;

i Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza;

considerato che:

il citato articolo 4, a tutela della corretta informazione dei consu-
matori e della valorizzazione del pane fresco italiano, prevede altresı̀ l’in-
dividuazione del «pane fresco» e del pane «conservato»;

la legge, tuttavia, per disciplinare il conferimento della denomina-
zione di «panificio», di «pane fresco» e di «pane conservato», rimanda al-
l’emanazione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della medesima, di un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute
(previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano);

all’interrogante risulta che detto decreto regolamentare non sia
stato ancora emanato;
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preso atto che:

le aziende di panificazione in Italia sono oltre 26.000 e nel settore
operano circa 350.000 addetti;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2010
«Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole
connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 set-
tembre 2010) inserisce l’attività di produzione di prodotti di panetteria fre-
schi nell’elenco delle attività produttive di reddito agrario;

in particolare, le aziende agricole che producono pane con almeno
il 51 per cento della materia prima autoprodotta possono procedere alla
vendita beneficiando del regime fiscale agricolo, basato sulla rendita cata-
stale, anziché essere assoggettate alle norme che regolano il commercio;

a parere dell’interrogante detto regime potrebbe creare una dispa-
rità di trattamento fiscale a danno delle aziende artigiane di panificazione
e una conseguente distorsione della concorrenza e del mercato;

preso atto, inoltre, che secondo una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Ismea-Ac Nielsen, nel primo semestre 2010 negli acquisti
familiari si è registrata una riduzione del consumo di pane pari al 2,4
per cento, con ulteriore grave contraccolpo al settore della panificazione,
già leso dalla crisi economica internazionale,

l’interrogante chiede di sapere:

a quale fase sia giunto l’iter di definizione del decreto attuativo
previsto dall’articolo 4, comma 2-terdel decreto-legge n. 223 del 2006
e, in particolare, quali siano i tempi per la relativa emanazione;

se e in quali modi intendano i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, intervenire al fine di consentire a tutti coloro che
vogliono esercitare l’attività di panificazione di operare nel mercato a pa-
rità di costi fiscali tutelando sia le aziende di panificazione propriamente
dette che le aziende agricole che vorranno produrre e vendere il pane.

(4-04287)

BIONDELLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

con l’art. 12, comma 12-septies e seguenti, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono
state modificate le disposizioni in materia di ricongiunzione e trasferi-
mento dei contributi versati nel Fondo telefonici verso l’assicurazione ge-
nerale obbligatoria (AGO);

in particolare, il comma 12-septies del citato art. 12 ha disposto
che a decorrere dal 1º luglio 2010 la ricongiunzione (prima gratuita) nel
Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dei periodi di contribu-
zione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonera-
tive dell’AGO (tra cui anche il Fondo telefonici, elettrici, ferrotramvieri)
sia consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore;

con la medesima decorrenza del 1º luglio 2010, il comma 12-no-

vies ha inoltre abrogato l’art. 28 della legge n. 1450 del 1956 che consen-
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tiva, a domanda dell’interessato o d’ufficio, il trasferimento gratuito della

posizione assicurativa maturata nel Fondo telefonici all’assicurazione ge-

nerale obbligatoria;

prima delle nuove disposizioni, quindi, i lavoratori iscritti al Fondo

telefonici potevano: 1) chiedere gratuitamente la ricongiunzione presso

l’AGO dei periodi presenti nel Fondo telefonici (art. 1 della legge n. 29

del 1979); 2) chiedere gratuitamente, una volta cessata l’iscrizione al

Fondo telefonici, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo

all’AGO; 3) avvalersi, qualora al momento della cessazione dell’iscrizione

al Fondo non avessero maturato il requisito contributivo necessario alla

liquidazione della pensione nel Fondo, del trasferimento gratuito d’ufficio

dei contributi nell’AGO;

in questo quadro, il lavoratore che presentava una posizione contri-

butiva divisa tra Fondo telefonici e AGO poteva, attraverso gli istituti di

cui sopra, utilizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi per il rag-

giungimento dei requisiti pensionistici e la liquidazione di un’unica pen-

sione calcolata secondo le regole dell’AGO;

inoltre, i lavoratori che avevano maturato la contribuzione esclusi-

vamente nel Fondo telefonici, potevano avvalersi della ricongiunzione gra-

tuita presso l’AGO al fine di farsi liquidare il trattamento pensionistico più

favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato

secondo le norme del Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti;

le modifiche apportate dal decreto-legge n. 78 del 2010 compor-

tano, evidentemente, un danno in capo ai lavoratori iscritti al Fondo tele-

fonici che, al fine di accedere al trattamento pensionistico, saranno co-

stretti: a pagare l’onere (considerevole) della ricongiunzione; in alterna-

tiva, laddove possano raggiungere una contribuzione nel Fondo telefonici

almeno pari a 20 anni, a posticipare l’accesso alla pensione facendosi li-

quidare al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia una pensione

principale dal Fondo e una pensione supplementare dall’AGO (con conse-

guente possibile riduzione dell’importo complessivamente percepito); in

alternativa, ancora, a ricorrere all’istituto della totalizzazione che, allo

stato attuale, prevedendo sempre l’erogazione del trattamento secondo le

regole del sistema contributivo, comporta un rilevante danno in termini

di importo della pensione;

l’INPS da parte sua ha recepito queste normative nella circolare n.

142 del 5 novembre 2010, in cui definiva le modalità e le regole di cal-

colo di tale ricongiungimento;

detta circolare, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori

iscritti al soppresso Fondo Telefonici, cosı̀ recita: «La norma in esame

ha abrogato l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 ma ha fatto salva l’ap-

plicazione della norma stessa nei casi in cui le condizioni per il trasferi-

mento, d’ufficio o a domanda, si siano verificate in epoca antecedente al

1º luglio 2010.
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Pertanto, continueranno ad applicarsi le norme dell’articolo 28 ove
ricorra una delle seguenti condizioni:

1) aver cessato l’iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010,
avendo già perfezionato i requisiti per il diritto a pensione, ed aver presen-
tato domanda di costituzione di posizione assicurativa entro la stessa data;

2) aver cessato l’iscrizione al Fondo Telefonici alla data del 30
giugno 2010 senza aver raggiunto tutti i requisiti anagrafici e contributivi
per la liquidazione della prestazione di vecchiaia o di anzianità a carico
del Fondo.

Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto 2), qualora in favore de-
gli interessati risultasse accreditata contribuzione di altra natura per pe-
riodi successivi alla predetta data, si potrà procedere alla costituzione della
posizione assicurativa nel FPLD solo a condizione che tale ulteriore con-
tribuzione non sia comunque sufficiente a perfezionare il diritto alla pen-
sione del Fondo.

A tale proposito si sottolinea che la verifica delle condizioni che de-
terminano la costituzione d’ufficio della posizione va effettuata con riferi-
mento alla contribuzione maturata all’atto della cessazione dell’attività la-
vorativa che comportava l’obbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del più
volte citato articolo 28, la trasferibilità d’ufficio si configura infatti «qua-
lora l’iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle
aziende indicate nell’art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e
non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l’iscrizione
al Fondo.

La valutazione circa la trasferibilità d’ufficio potrà avvenire anche in
sede di esame della domanda di pensione, fermo restando che il diritto alla
costituzione della posizione assicurativa nel FPLD verrà conseguito solo
se il soggetto avrà cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010
e non avrà comunque raggiunto, per effetto della contribuzione non obbli-
gatoria, accreditata nel Fondo dopo tale data, né il diritto alla pensione di
vecchiaia, né a quella di anzianità a carico del Fondo Telefonici.

Come già anticipato nei messaggi n. 21181 e n. 22889, rispettiva-
mente del 12 agosto e del 9 settembre 2010 e nella circolare n.126 del
24 settembre 2010, con i quali è stato chiarito che non è più possibile pro-
cedere alla liquidazione del trattamento più favorevole fra quello calcolato
con le norme del Fondo e quello determinato secondo le norme dell’AGO,
le nuove norme in materia di trasferimento della posizione assicurativa si
applicano sia alle istanze presentate dopo il 1º luglio 2010, sia a quelle
presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti, prescin-
dendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.

Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a differenza di
quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la costituzione
della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l’obbligo del
versamento contributivo al Fondo. Conseguentemente, possono conside-
rarsi legittimamente presentate solo le istanze avanzate in data antecedente
al 1º luglio 2010 e solo se risulti contestualmente soddisfatto il requisito di
cessazione dell’iscrizione al Fondo»;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 42 –

476ª Seduta 17 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



rilevato che:

gli effetti di questa normativa e della sua applicazione su decine di
migliaia di lavoratori saranno devastanti e tali da impedire di fatto il per-
cepimento della pensione di anzianità a moltissimi lavoratori ciò perché,
secondo fonti e stime attendibili, gli importi di tale ricongiunzione am-
monterebbero a svariate decine di migliaia di euro (dai 50.000 euro in
su). I lavoratori penalizzati da questa legge sarebbero quindi costretti ad
indebitarsi per ottenere la pensione di anzianità oppure rinunciare e aspet-
tare i 65 anni per ottenere la pensione minima di vecchiaia di gran lunga
inferiore come importo;

a questa pesante situazione si aggiunga il fatto che a distanza di
oltre un mese l’INPS non ha ancora predisposto un programma per il cal-
colo della ricongiunzione. Si determina quindi la paradossale situazione
per cui i lavoratori coinvolti che avrebbero diritto alla pensione di anzia-
nità rimandano tale scelta perché nessuno è in grado di dire loro quanto
sarà il costo di questa ricongiunzione;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

è evidente l’ingiustizia di questa normativa per la disparità di trat-
tamento che si viene a creare tra lavoratori con gli stessi requisiti di legge
al momento della maturazione del diritto;

questa legge presenta numerosi aspetti d’incostituzionalità;

è evidente che l’INPS non è in grado di dare seguito ad una sua
stessa circolare, nonostante le numerose proteste dei lavoratori coinvolti,
nonostante una lettera aperta inviata dalle organizzazioni sindacali all’at-
tenzione del Ministro in indirizzo, che non ha dato alcun seguito a tali
istanze;

è inoltre venuta meno la possibilità di farsi liquidare il trattamento
più favorevole;

per i motivi esposti e per finalità di equità cui deve essere impron-
tato il sistema di previdenza di un Paese democratico, è necessario a pa-
rere dell’interrogante attivarsi al fine di rivedere le modifiche introdotte
dal decreto-legge n. 78 del 2010, ripristinando la possibilità per tutti i la-
voratori iscritti al Fondo telefonici di ricorrere gratuitamente alla ricon-
giunzione o al trasferimento presso l’AGO. Ciò quantomeno con riferi-
mento a quei soggetti per i quali il ricorso agli istituti in parola (ricongiun-
zione e trasferimento) si renda necessario per il raggiungimento della pen-
sione di anzianità nonché per quella di vecchiaia per i lavoratori che non
maturino (per effetto della contribuzione obbligatoria e figurativa) i 20
anni di contributi nel Fondo telefonici;

peraltro, tali modifiche normative – essendo state introdotte in sede
di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 – sono state apportate con
effetto retroattivo, rendendo di fatto impossibile per i lavoratori porre in
essere eventuali azioni finalizzate a salvaguardare il diritto alla pensione;
ci si riferisce, in particolare, ai lavoratori ancora in servizio e iscritti al
Fondo telefonici alla data del 1º luglio 2010;

per tutti coloro che a questa data avessero cessato l’iscrizione al
Fondo senza aver maturato i requisiti di età e contribuzione per l’accesso
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alla pensione, si ritiene che debba trovare applicazione il disposto dell’ul-
timo periodo dell’art. 12, comma 12-novies, del decreto-legge n. 78 del
2010 che dispone che «È fatta salva l’applicazione dell’art. 28 della legge
n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio
o a domanda si siano verificate al 1 luglio 2010». Tale salvaguardia do-
vrebbe essere applicata anche ai lavoratori che prima del 1º luglio 2010
avevano cessato il rapporto di lavoro per collocazione in mobilità,

si chiede di sapere quali provvedimenti e/o quali iniziative di compe-
tenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio a
questa situazione di chiara disparità di trattamento, anche in considera-
zione dei profili di incostituzionalità della legge stessa, che in ogni caso
sta provocando enormi disagi a numerosi lavoratori delle categorie interes-
sate.

(4-04288)

ADERENTI, MURA, STIFFONI. – Al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. – (Già 3-01682)

(4-04289)

FLUTTERO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per
le politiche europee. – Premesso che:

l’Italia con i commi 1129 e 1130 dell’articolo 1 della legge n. 296
del 2006 ha messo al bando ogni tipo di sacco per l’asporto merci non
biodegradabile a partire, dopo una proroga di un anno, dal 1º gennaio
2011;

il provvedimento italiano ricalca fedelmente un norma francese del
2006 la cui bozza fu sottoposta al vaglio della Commissione europea;

esaminando la bozza francese, la Commissione europea ha, con la
comunicazione 2006/0433/F, bocciato la norma per il suo effetto lesivo
della libera circolazione nel mercato comunitario di un manufatto – lo
shopper in plastica non biodegradabile – perfettamente in linea con i pa-
rametri indicati dalla direttiva 94/62/CE packaging & packaging waste e
dalla direttiva 2008/98/CE;

la Commissione europea ha, nella medesima comunicazione, la-
mentato la mancata dimostrazione della proporzionalità della misura ri-
spetto allo scopo, dato che, a detta della stessa Commissione europea, esi-
stono misure meno restrittive e altrettanto efficaci per la protezione del-
l’ambiente rispetto alla messa al bando dei sacchi in plastica;

il messaggio della Commissione europea si concludeva col peren-
torio avvertimento alla Francia che, qualora si fosse adottato il provvedi-
mento senza considerare le obiezioni esposte, la Commissione avrebbe
provveduto ad avviare l’iter relativo alla procedura di infrazione con l’in-
vio di una lettera formale ai sensi dell’ex articolo 226 del trattato europeo
(ora art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

nonostante il suddetto precedente giuridico e le perplessità espresse
dal mondo industriale, dai consumatori e persino dagli ambientalisti, a po-
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chi giorni dall’entrata in vigore della norma, non si è ancora intervenuti
per tutelare gli interessi dell’Italia rispetto ad una più che prevedibile san-
zione da parte dell’Unione europea,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno intervenire al
più presto per rendere la norma italiana compatibile col diritto comunita-
rio;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di indicare chi si assumerà
le responsabilità politiche derivanti dalla prevedibile apertura di una pro-
cedura di infrazione contro l’Italia qualora il nostro Paese dovesse real-
mente far entrare in vigore le disposizioni di cui ai commi 1129 e 1130
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

se non ritengano, nella tutela degli interessi, anche economici, na-
zionali, fare quanto in loro potere per evitare le sanzioni derivanti dall’e-
ventuale procedura di infrazione contro l’Italia abrogando le disposizioni
di cui sopra o posponendone l’effettiva entrata in vigore al fine di indivi-
duare un’alternativa giuridicamente sostenibile.

(4-04290)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la Consob ha recentemente bandito concorsi pubblici per la sele-
zione di due condirettori, uno esperto in corporate finance e uno «per as-
sistere il Collegio nei rapporti istituzionali»;

a riguardo la FALBI (sindacato nazionale Banca Centrale-Autorità)
denuncia opacità, scarsa considerazione per i dipendenti e il loro sviluppo
professionale e possibili sospetti su ipotetici favoritismi nella decisione di
assumere due condirettori;

in particolare il sindacato lamenta forti perplessità, in ordine a di-
versi aspetti sia formali sia sostanziali dei concorsi in quanto contrari al
Regolamento del personale che, a tutela dei dipendenti in servizio, dispone
riassunzione dall’esterno alla suddetta qualifica solo in casi eccezionali; vi
sarebbe inoltre incongruità fra i requisiti richiesti, generici e poco selettivi,
per l’accesso ai concorsi e le professionalità che si dice voler selezionare;
sono offensivi nei confronti dei dipendenti, fra i quali sono sicuramente
rinvenibili le professionalità che si intende assumere, e nei confronti dei
quali, ancora una volta, vengono perpetrati autoritarismi che ne ledono di-
ritti c legittime aspettative;

a giudizio dell’interrogante, entrambi i provvedimenti con cui sono
stati deliberati i suddetti bandi (delibere n. 17463 e n. 17464 del 2 settem-
bre 2010) sarebbero viziati per la palese violazione degli artt. 6 e 7 del
Regolamento del personale 1ª parte, in quanto difettano di motivazione.
Innanzitutto l’art. 6 fissa un principio di base: «Le assunzioni nel ruolo
della carriera direttiva sono disposte nella qualifica di funzionario di 2ª
mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, (...)». La ratio della norma
è quella di favorire la carriera dall’interno. La Banca d’Italia, ente di ri-
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ferimento, non soltanto non ha mai bandito concorsi per la qualifica di
condirettore, ma utilizza residualmente persino la facoltà di assumere
alla qualifica di funzionario di seconda, privilegiando assunzioni nella
qualifica di coadiutore;

il Regolamento del personale, all’art. 7, disciplina anche le ecce-
zioni e recita «In casi eccezionali, allorquando nuove esigenze dell’Istituto
non siano fronteggiabili con personale di ruolo, la Commissione può pro-
cedere all’assunzione di personale esterno, mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, alla qualifica di condirettore»;

pertanto questi dovrebbero essere selezionati, secondo gli attuali
vertici dell’Istituto, con requisiti generici e minimali e in assenza di una
dimostrabile motivazione che giustifichi l’adozione di un provvedimento
considerato «eccezionale» dal Regolamento del personale, il cui spirito
è quello di favorire la carriera dall’interno;

nel caso del condirettore esperto nel settore corporate finance, ad
avviso dell’interrogante i requisiti di concorso non giustificano l’attribu-
zione della qualifica né la referenza di «esperto»:

a) la richiesta di un’esperienza di soli 5 anni senza la condizione
che essa riguardi attività molto recenti nonché la possibilità di sommare
periodi di lavoro frazionati, anche se svolti in tempi remoti, aprono la par-
tecipazione alla dirigenza Consob a coloro per i quali i suddetti 5 anni po-
trebbero risultare il primo e/o l’unico periodo di attività lavorativa. Peral-
tro, nessun requisito è richiesto relativamente al voto di laurea e, ancora
più grave, circa l’aver svolto attività dirigenziale in precedenza;

b) l’attività per cui si richiede esperienza ai candidati (progetta-
zione, realizzazione o anche semplice valutazione in finanza d’impresa,
piani di ristrutturazione, finanza straordinaria, M&A, quotazione) nonché
l’ente presso il quale tale attività deve essere stata svolta (banche, assicu-
razioni, società quotate, intermediari, società di consulenza), costituiscono
un requisito talmente generico e minimale che non depone per una volontà
di selezionare profili davvero specialistici; profili specialistici dirigenziali
che meritano uno stipendio tabellare di non meno di 100.000 euro l’anno.

secondo l’interrogante il risultato certo di tale selezione è la scelta
di un candidato oggettivamente non dotato di un bagaglio tecnico profes-
sionale di livello adeguato alla qualifica e/o non aggiornato, che potrebbe
verosimilmente essere addirittura meno qualificato di dipendenti Consob
che già svolgono le attività di cui al bando di concorso con qualifiche in-
feriori. È altresı̀ paradossale e sospetto che sia escluso dal concorso chi
abbia maturato l’esperienza richiesta esclusivamente nel proprio Istituto;

appare dubbio che, mentre nel 2004 si selezionavano esperti con
tre anni di esperienza per qualifica di funzionario di seconda (delibera
14664/2 004), oggi, nonostante la crescita dell’Istituto, la Commissione ri-
tiene che due anni di esperienza in più (5 anziché 3), fuori dalla Consob e
nelle medesime aree, siano sufficienti per l’attribuzione della qualifica di
condirettore;

per quanto riguarda il concorso bandito per la selezione di un con-
direttore per l’assistenza al Collegio nei rapporti istituzionali, non è pos-
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sibile non riscontrare gli stessi vizi relativi alla violazione regolamentare
di cui si è detto sopra, oltre alla incongruità e alla sproporzione fra i re-
quisiti richiesti e la qualifica da assegnare;

il Responsabile della Divisione risorse, che non dovrebbe entrare
nel merito per assicurare con terzietà una equa competizione, è stato scelto
come presidente della commissione del concorso. La FALBI sottolinea
che l’abitualità di rapporti di lavoro fra il presidente della commissione
esaminatrice del concorso (il Capo del personale appunto) e uno dei can-
didati al concorso stesso non è conciliabile con la garanzia di imparzialità
e l’etica;

inoltre la nomina del Capo del personale (che dovrebbe essere fi-
gura «terza» vigilante sull’operato della commissione esaminatrice) a pre-
sidente della stessa, completa, insieme alle insistenti voci che già prefigu-
rano il vincitore del concorso nella persona che avrebbe ricevuto da pochi
mesi un incarico ad personam, un quadro di sospetta parzialità;

il sindacato chiede di avviare tempestivamente il confronto relativo
alla pianta organica 2011 nell’ambito del quale potrà essere riconsiderato
il piano delle assunzioni per il completamento dell’organico, anche alla
luce della non lontana scadenza dei numerosi contratti a termine per molte
colleghe e colleghi che rappresentano oggi un capitale umano e un inve-
stimento istituzionale che la FALBI ritiene debba essere imprescindibil-
mente tutelato;

il sindacato ritiene che i due concorsi in questione, banditi contro
le previsioni regolamentari, ledano, per la loro manifesta illeceità i diritti e
le aspettative legittime dei dipendenti e, altresı̀, per l’opacità dei requisiti e
l’illogicità rispetto all’attuale organizzazione dell’Istituto stesso, la credi-
bilità e l’immagine dell’Istituto. La FALBI, pertanto, chiede che i concorsi
in questione vengano annullati e che, al verificarsi dell’esigenza, si bandi-
scano concorsi per funzionari di seconda;

premesso infine che ad avviso dell’interrogante è difficile conci-
liare l’attribuzione di assistenza al Collegio nella gestione dei rapporti isti-
tuzionali con le prerogative attribuite dal Regolamento di organizzazione e
funzionamento al Presidente e al Direttore generale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano le specifiche esigenze
istituzionali-organizzative dell’Istituto che giustificano l’assunzione di due
condirettori visto che la sommaria espressione «esigenze di servizio», che
compare nel dispositivo delle delibere con cui sono stati banditi i concorsi,
non può certo considerarsi motivazione sufficiente per l’adozione di un
atto amministrativo di significativo impatto su un bilancio soggetto al con-
trollo della magistratura contabile;

se risulti al Governo che esistano nuove esigenze organizzative al-
l’interno della Consob tali da determinare i suddetti concorsi per due con-
direttori e quale analisi sia stata compiuta per determinare che non siano
fronteggiabili con personale di ruolo e, di conseguenza, se siano state ana-
lizzate le singole posizioni dei dipendenti già esperti o occupati in quelle
materie o potenzialmente utilizzabili allo scopo;
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se il Governo sia a conoscenza di come si concili l’assunzione di
tali figure con l’esistenza di un ufficio, dotato di adeguate ed esperte pro-
fessionalità, le cui competenze sono in gran parte sovrapposte alle man-
sioni che a tali figure dovrebbero essere assegnate;

se sia a conoscenza di quali siano le ragioni per cui non si intende
utilizzare il personale addetto all’Ufficio studi giuridici e rapporti con il
Parlamento per l’assistenza al Collegio nei rapporti istituzionali;

se sia a conoscenza del conferimento, alcuni mesi prima che ve-
nisse bandito il concorso, ad un dipendente dell’Istituto di un incarico
ad personam concernente i rapporti istituzionali della Consob e che questi
sia considerato il possibile vincitore.

(4-04291)

BAIO, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI, ROILO, VIMERCATI.
– Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

nella provincia di Monza e Brianza sono oltre 450 le aziende del
settore metalmeccanico che versano in condizioni di crisi;

gli addetti occupati in queste aziende sono oltre 14.000, dei quali
10.000 coinvolti dall’utilizzo di ammortizzatori sociali (Cassa integrazione
guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità,
Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga);

con l’accordo del 7 gennaio 2010 è stata concessa la Cassa integra-
zione guadagni straordinaria a 66 dipendenti della Yamaha Motor Italia di
Lesmo (Monza e Brianza) unitamente ad iniziative di ricollocazione, ri-
qualificazione e formazione professionale dei lavoratori stessi messi in
Cassa integrazione;

il Ministro in indirizzo ritiene di dover concedere la Cassa integra-
zione per il secondo anno solo a fronte della ricollocazione del personale e
non per gli altri percorsi, creando cosı̀ gravi discriminazioni tra i lavora-
tori;

la Yamaha ha stanziato, in accantonamento nel bilancio consuntivo
2009, una cifra importante (circa 7,5 milioni di euro) per i contenziosi le-
gali, ripristino siti, prepensionamenti, il tutto riferito all’accordo del 7 gen-
naio 2010;

tale cifra, sproporzionata rispetto a quella più modesta messa a di-
sposizione per ottemperare ai contenuti dell’accordo medesimo, ha indi-
gnato i lavoratori estromessi e determinato la riapertura di un contenzioso;

da circa due mesi si è aperta una trattativa tra l’azienda e le Orga-
nizzazioni sindacali e le Rappresentanze sindacali unitarie per adeguare gli
aspetti economici dell’accordo citato per tutti i dipendenti posti in Cassa
integrazione;

da pochi giorni invece la Yamaha ha assunto un atteggiamento ra-
dicalmente negativo, limitando i suoi interventi economici solo agli 8/9
lavoratori in fase di prepensionamento;

considerato che:

i lavoratori, per protestare contro le difficoltà frapposte dal Mini-
stero e dalla Yamaha Motor Italia come sopra denunciate, hanno organiz-
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zato, nonostante il grande freddo ed i conseguenti pericoli per la loro sa-
lute, un presidio davanti alla fabbrica di Lesmo, esattamente come un
anno fa, quando quattro operai della Yamaha hanno protestato passando
sei lunghe notti al freddo sul tetto dello stabilimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda riportata
in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga necessario prorogare i termini della cassa integra-
zione guadagni straordinaria almeno per un altro anno in favore dei nume-
rosi lavoratori che non hanno ancora trovato altra occupazione a causa
della grave crisi economica ed occupazionale che ancora imperversa nella
provincia di Monza e Brianza;

se non ritenga opportuno convocare al più presto un tavolo istitu-
zionale tra la Yamaha Motor Italia le Organizzazione sindacali e le Rap-
presentanze sindacali unitarie al fine di favorire una costruttiva trattativa
economica volta a riconoscere il diritto al lavoro, diritto costituzional-
mente garantito, a tutti i lavoratori estromessi dalle attività produttive
aziendali;

quali urgenti iniziative intenda adottare per sostenere e agevolare
concretamente i lavoratori impegnati in una vertenza che si preannuncia
difficile e lunga e che li espone a pericoli concreti per le loro condizioni
di salute.

(4-04292)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

l’articolo di Giuliano Balestreri per «la Repubblica» dal titolo «Il
flop dei collocamenti a Piazza Affari» riporta una perdita secca del 51
per cento in cinque anni delle Ipo (initial public offering), le ultime so-
cietà quotate;

«Dal 2006 a oggi, solo sette su 55 (Ansaldo Sts, Banca Generali,
Diasorin, Maire Tecnimont, Piaggio, Ternienergia, Yoox) hanno aumen-
tato il loro valore: il resto del listino si muove in profondo rosso. E mette
in fuga i nuovi azionisti: nel 2006 gli italiani avevano titoli per 16 miliardi
di euro, oggi per appena 6,6. C’è il caso emblematico di Saras sulla cui
quotazione è ancora in corso l’inchiesta giudiziaria: nei forzieri della so-
cietà sono entrati 360 milioni di euro, nelle casse della famiglia Moratti
1,7 miliardi. E il titolo quotato a 6 euro ha perso il 73,5 per cento. Peggio
ha fatto la piccola Aicon, la società dell’imprenditore Lino Siclari che pro-
duce yacht di lusso: con il collocamento a Piazza Affari gli azionisti
hanno guadagnato 106,6 milioni, l’azienda 36,9 milioni. La crescita spe-
rata però non è mai arrivata e le azioni sono crollate del 95 per cento,
da 4,1 a 0,2 euro»;

per la Prysmian, ex Pirelli Cavi rilevata dal fondo di Goldman
Sachs e poi trasformata in public company la quotazione in borsa può an-
che essere la chiusura di un ciclo. La banca d’affari americana è uscita dal
proprio investimento con un miliardo in più in cassa, agli azionisti però è
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andata meno bene: dopo avere toccato anche i 18,5 euro (a fronte dei 15
relativi all’offerta pubblica iniziale – Ipo) oggi il titolo perde il 14,7 per
cento. Fino allo scoppio della bolla subprime, il listing sembrava una pa-
nacea e a piazza Affari sono arrivate anche le miniquotazioni. Dai 5,5 mi-
lioni di euro raccolti da Valsoia (-8,8 per cento) ai 3,6 di Enervit (62 per
cento);

i suddetti titoli «oltre ad aver tradito le aspettative degli investitori
sono caduti nella trappola della liquidità. Con scambi quasi nulli. Impos-
sibile dimenticare anche la voglia di private equity dei piccoli risparmia-
tori: se sottoscrivere un fondo è troppo caro e quasi impossibile per molti,
molto più facile è investire in veicoli quotati come Cape Live, Mid Indu-
stryo Meridie. In sede di collocamento hanno fatto il pieno, un pò meno
sotto l’aspetto del rendimento con i rispettivi –83,81%, –61,92% e –68%»;

piazza Affari è il peggior mercato europeo dell’anno (-16 per cento
da gennaio), se si eccettua la disastrata Spagna;

l’articolo sottolinea, però, che queste perdite non riguardano tutti
perché per qualcuno quotarsi in borsa è stato un vero affare, soprattutto
per gli azionisti che hanno venduto a prezzi spesso altissimi, incassando
in cinque anni 8,2 miliardi di euro. Mentre è stato meno interessante
per le aziende che hanno incamerato poco più di un quarto dei loro azio-
nisti, 2,3 miliardi di euro;

la vera sciagura è stata per chi ha investito in borsa, a cominciare
dai piccoli risparmiatori attratti da facili guadagni e convinti dalle parole
di sapienti manager che spiegavano come la quotazione sarebbe servita a
crescere ancora e poco importa se i prezzi fossero alti in sede di colloca-
mento. Le banche d’affari, che negli ultimi anni hanno accompagnato in
borsa 55 aziende, convincevano i piccoli investitori che i prezzi scontano
la progressione futura;

pertanto, se un risparmiatore avesse comprato un’azione di tutte le
società in sede di collocamento (55 nuovi titoli) sostenendo un costo di
275,39 euro, alla chiusura del mercato si sarebbe trovato nel proprio por-
tafoglio titoli per un valore di 181,82 euro, con una perdita secca del 51
per cento;

l’irritazione degli investitori cresce perché sono ormai stanchi di
essere ingannati visto che dopo il debutto in borsa, spesso con gran fan-
fara, troppe società hanno deluso le aspettative. In molti casi rispetto al
prezzo Ipo la quotazione del titolo è scesa in breve tempo sotto tale li-
vello,

si chiede di sapere:

quali iniziative, alla luce dei fatti esposti in premessa, intenda as-
sumere il Governo, nelle opportune sedi, al fine di garantire i piccoli in-
vestitori che vengono incoraggati dalle banche e dagli imprenditori ad ac-
quistare titoli che a loro insaputa sono stati messi sul mercato a prezzi
gonfiati e il cui valore, poco dopo, scende repentinamente sotto il livello
di quotazione, facendo subire agli ignari risparmiatori pesanti perdite e,
inversamente, assicurando ai venditori azionisti lauti guadagni;
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se non ritenga che il mercato delle nuove quotazioni non potrà mai
funzionare fino a quando gli investment banker si adoperano solo per ar-
ricchire se stessi e i loro clienti senza tenere conto di quale sia la giusta
valutazione per l’eventuale acquirente delle loro Ipo che sono eccessiva-
mente costose.

(4-04293)
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