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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

22 dicembre 2010.

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 ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,08 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 3) Seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 e delle proposte di
risoluzione nn. 2 (testo 2) e 3 (testo 2) per la parte dispositiva. Reie-
zione delle proposte di risoluzione nn. 2 (testo 2) e 3 (testo 2) per la
parte motiva

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto
inizio le dichiarazioni di voto finale sulle proposte di risoluzione nn. 1,
2 e 3.
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DE LUCA (PD). Il decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo unico
sulla sicurezza, ha definito organicamente un corpus di norme per la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il Governo deve garan-
tire l’attuazione della riforma, a partire dall’avvio del Sistema informativo
nazionale per la prevenzione, emanando in tempi brevi i decreti attuativi
che disciplinano fondamentali aspetti di dettaglio. Spetta inoltre al Go-
verno centrale promuovere la cultura della sicurezza e collaborare con
le Regioni nella materie di competenza concorrente. Raccogliendo l’invito
del Presidente della Repubblica a collaborare per porre fine ad un feno-
meno indegno di un Paese civile, il PD ha avanzato diverse proposte.
Tra queste ricorda l’inserimento dell’insegnamento della tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno dei programmi di scuola del-
l’obbligo e delle università; la previsione di incentivi per premiare le im-
prese virtuose; l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un fondo per
promuovere la cultura della sicurezza; una revisione della normativa sugli
appalti, che estenda al settore privato le garanzie del settore pubblico e
tenga presente che il ricorso al massimo ribasso d’asta è un canale privi-
legiato di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nell’economia
del Paese. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Poli Bortone).

SPADONI URBANI (PdL). L’approvazione all’unanimità della rela-
zione intermedia della Commissione d’inchiesta parlamentare e i numerosi
punti in comune delle proposte di risoluzione testimoniano la maturazione
di un comune sentire sui temi della sicurezza sul lavoro, seppure nell’am-
bito di sensibilità diverse su questioni specifiche. È quindi auspicabile che
l’Assemblea giunga ad un voto condiviso. Il Governo sta lavorando all’at-
tuazione di una riforma che è volta a promuovere una rivoluzione cultu-
rale attraverso la collaborazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti in-
teressati. Tento conto che si è in presenza di un calo del numero delle
morti sul lavoro e che di queste oltre il 55 per cento è di fatto imputabile
alla circolazione stradale, occorre tuttavia intervenire con urgenza sul
tema degli infortuni domestici e sulle malattie professionali, in particolare
quelle causate dall’amianto. Molto utile sarà l’attivazione della banca dati
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, mentre il tema della sicurezza nei
cantieri deve essere affrontato più che contrastando la prassi dell’appalto
al massimo ribasso, vigilando affinché le offerte dei soggetti appaltatori
siano congrue e attestino l’inclusione dei costi per la sicurezza. (Applausi
dal Gruppo PdL).

Nel corso dell’intervento della senatrice Spadoni Urbani, la seduta

viene sospesa dalla presidente Bonino dalle ore 16,21 alle ore 16,28 a
causa dell’eccessivo brusio in Aula.

TOFANI, relatore. Rinnova i pareri già espressi, confermando con-
trarietà alle premesse e alle considerazioni delle proposte di risoluzione
nn. 2 e 3, ma accogliendone i dispositivi con alcune modifiche (v. Reso-

conto stenografico).
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SACCONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Governo
non può accettare le premesse delle proposte di risoluzione nn. 2 e 3 per-
ché rinnovano critiche alla scelta di modificare l’apparato sanzionatorio.
Per quanto riguarda i dispositivi si rimette all’Assemblea, sottolineando
che impegni di carattere finanziario dovranno essere compatibili con le de-
cisioni di bilancio.

NEROZZI (PD). Accetta di riformulare la proposta di risoluzione
n. 2 nel senso indicato dal relatore (v. testo 2 nell’Allegato A). Chiede
la votazione per parti separate.

CARLINO (IdV). Accetta di riformulare la proposta di risoluzione n.
3 nel senso indicato dal relatore (v. testo 2 nell’Allegato A). Chiede la vo-
tazione per parti separate.

INCOSTANTE (PD). Chiede che si proceda alla votazione per parti
separate di tutte e tre le proposte di risoluzione, distinguendo le premesse
dai dispositivi.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
INCOSTANTE (PD), il Senato approva le premesse e il dispositivo della

proposta di risoluzione n. 1. Con distinte votazioni nominali elettroniche,
chieste dalla senatrice INCOSTANTE, il Senato respinge le premesse e

approva il dispositivo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2). Con di-
stinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE, il Senato respinge le premesse e approva il dispositivo della
proposta di risoluzione n. 3 (testo 2).

Discussione delle mozioni nn. 359 (Procedimento abbreviato, ai sensi
dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento), 360 (Procedimento abbre-

viato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento), 361, 362 e
363, sulla persecuzione dei cristiani

Approvazione dell’ordine del giorno G1 (testo 2). Ritiro delle mozioni
nn. 359, 360, 361, 362 e 363

TONINI (PD). La mozione n. 359 è originata dall’allarmante cre-
scendo di gravi episodi di violenza a danno delle comunità cristiane di di-
versa confessione in Paesi con una diversa maggioranza religiosa, sui
quali si vuole richiamare l’attenzione specifica del Senato. La ribellione
alla persecuzione religiosa è sempre stata, storicamente, l’impulso alla
creazione delle grandi democrazie, con l’affermazione di un diritto di li-
bertà fondamentale ed ineludibile. La religione, peraltro, è il pretesto ideo-
logico dietro il quale si nasconde il reale obiettivo sovversivo dei perse-
cutori in ogni parte del mondo, che occorre respingere con ogni mezzo,
cioè l’innesco di un conflitto tra civiltà. Tali minoranze estremiste non
possono comunque essere identificate con l’Islam, che è al contrario fon-
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dato sui principi della tolleranza e del dialogo interreligioso, né si possono
considerare le minoranze cristiane in questi contesti come avanguardie
della civiltà occidentale, che esse non rappresentano in alcun modo. La
difesa della libertà religiosa deve essere ispirata piuttosto a principi uni-
versali e deve dispiegarsi nella consapevolezza che la religione, a dispetto
di quanti la vorrebbero superata come stadio infantile dell’evoluzione so-
ciale dell’uomo, rimane dimensione costitutiva dell’essere umano e della
socialità; ma proprio per questo può essere anche un potentissimo fattore
di scontro, di violenza, di intolleranza e quindi è quanto mai utile ed op-
portuna la proposta di papa Benedetto XVI di dar vita ad un incontro tra
le religioni per la pace. Per parte sua, il Governo è chiamato ad assumere
ogni iniziativa, in ogni sede opportuna, contro ogni forma di persecuzione.
(Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo «Mariangela Virgili» di Ronciglione, in provincia di Vi-
terbo, presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 359, 360, 361, 362 e 363

QUAGLIARIELLO (PdL). La mozione n. 360 nasce dal sentimento
di orrore provocato dalla strage di Capodanno ad Alessandria contro un
gruppo di cristiani copti riuniti in preghiera. I dati evidenziano come i cri-
stiani siano la comunità religiosa più perseguitata al mondo, spesso (non
certamente nel caso dell’Egitto, dove anzi il Governo, per i suoi sforzi
di promozione del dialogo, è anch’esso vittima degli estremisti) con la co-
pertura e la connivenza dei Governi locali. La cristianofobia trae certa-
mente origine da fenomeni di radicalizzazione dell’estremismo religioso
a loro volta riconducibili a ragioni di carattere geopolitico, prima tra tutte
la fine della Guerra fredda. Ma ciò che appare, più che incomprensibile,
patologico come ha detto il Pontefice è che in Occidente una malintesa
idea di laicità e di accoglienza abbia condotto ad una sottovalutazione
della gravità del fenomeno, ad uno strumentale giustificazionismo, alla ne-
gazione dell’evidente diversità del contributo offerto dalle singole religioni
all’affermazione dei diritti umani e alla difesa della dignità della persona;
che la giusta apertura ai valori ed alle culture degli altri si sia accompa-
gnata con il ripudio della propria. La mozione intende stimolare una va-
lutazione autocritica rispetto a tale paradosso, affermare concretamente
il rispetto di tutte le religioni e riconoscere ai cristiani dello status di per-
seguitati, non più negabile a fronte della inaudita violenza di cui sono vit-
time in quanto credenti e non in quanto simboli dell’Occidente. A quasi
dieci anni dagli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti, non si può
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più giustificare alcuna forma di intolleranza religiosa e l’Occidente deve
reagire razionalmente e con una nuova generale consapevolezza al
dramma delle persecuzioni religiose. (Applausi. Congratulazioni).

PEDICA (IdV). Con la mozione n. 361 il Gruppo IdV intende impe-
gnare il Governo italiano a promuovere iniziative diplomatiche di contra-
sto ai soprusi commessi in nome del credo religioso, ma in realtà funzio-
nali al mantenimento del controllo militare e culturale sulle popolazioni.
La particolare insofferenza di cui sono oggetto le comunità cristiane è do-
vuta al fatto che i principi fondanti del Cristianesimo sono improntati alla
libertà personale ed alla giustizia sociale, che mal si conciliano con i pro-
positi di assoggettamento e con le visioni autoritarie di molti di questi
gruppi estremisti. Di fronte a questi attacchi la comunità internazionale
è chiamata a prendere posizione per garantire i diritti fondamentali, con
tutti gli strumenti a disposizione, anche quelli di natura politica, appog-
giando ad esempio le forze democratiche e più aperte al dialogo in quei
Paesi. Occorre agire anche in chiave preventiva, promuovendo lo sviluppo
economico e la pace sociale, laddove è storicamente dimostrato come il
disagio materiale ed economico sia la miccia decisiva per il deflagrare
il fanatismo religioso. Per essere credibile nella sua azione diplomatica
presso le istituzioni internazionali per la promozione della libertà di culto
e della convivenza pacifica fra i popoli, il Governo italiano deve però di-
mostrare tolleranza e spirito di accoglienza nei confronti dei richiedenti
asilo e porre fine ad ogni rapporto con i regimi dittatoriali. Il Gruppo
IdV si fa portavoce in Senato del drammatico appello dei cristiani copti
d’Egitto per ottenere attenzione ed aiuto rispetto alle violenze di cui
sono vittime. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

RUTELLI (Misto-ApI). I fenomeni di intolleranza religiosa si stanno
pericolosamente moltiplicando in diverse aree del mondo e trovano la loro
origine in un fondamentalismo non adeguatamente contrastato anche per il
prevalere in Europa di tendenze culturali connotate da indifferenza, rasse-
gnazione e inaccettabili forme di relativismo. In questo crescente clima di
odio nei confronti delle comunità cristiane, che genera atti di persecuzione
e brutali forme di violenza, ma soprattutto la violazione di un universale
ed inalienabile diritto dell’uomo, colpiscono il silenzio dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite, la flebile risposta dell’Unione europea e l’as-
senza di un’iniziativa forte e decisa da parte della diplomazia internazio-
nale. Nella mozione n. 362, sottoscritta anche da UDC, FLI e MPA, si ri-
corda che la laicità della Repubblica si esprime specialmente nella tutela
della libertà religiosa, ma spetta agli organi di rappresentanza politica e
agli organismi europei tutelare la libertà di pensiero e di religione che è
costitutiva della libertà dell’uomo e fondamento della convivenza pacifica
tra le genti. Sarebbe auspicabile anche una forte mobilitazione delle comu-
nità musulmane in Occidente a difesa di tale principio di libertà; cosı̀
come occorre ottenere dalla comunità internazionale l’affermazione del
principio di reciprocità del rispetto delle libertà religiose. L’Italia deve in-
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durre l’Unione Europea e l’ONU ad un atteggiamento più deciso a difesa
delle libertà religiose. (Applausi dai Gruppi Misto-ApI e PD).

LEONI (LNP). Illustra la mozione n. 363. Condividendo in larga
parte le riflessioni svolte dai colleghi, auspica l’approvazione di una docu-
mento unitario che impegni il Governo ad attivarsi affinché l’Europa mo-
nitori la condizione dei cristiani nei Paesi in cui essi costituiscono una mi-
noranza e valuti l’opportunità di subordinare ogni ulteriore rapporto di ca-
rattere politico o economico con tali Paesi all’effettiva tutela, da parte
loro, delle minoranze religiose presenti sul loro territorio. La mozione pre-
sentata dal Gruppo della Lega Nord impegna comunque il Governo al’isti-
tuzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un osservatorio
sulla condizione dei cristiani nel mondo che abbia anche funzioni di con-
sulenza al Governo al fine di valutare il prosieguo della cooperazione allo
sviluppo con i Paesi che non garantiscono il rispetto dei diritti delle mi-
noranze cristiane o che non abbiano sottoscritto la Convenzione sui diritti
dell’uomo. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulle mozioni.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). La libertà religiosa è un diritto ina-
lienabile dell’uomo, inscindibilmente legato alla libertà di pensiero e in-
trinseco alla dignità della persona, e non può essere offuscata o strumen-
talmente piegata a ragioni di scontro politico e di conquista territoriale, dal
momento che tutte le religioni all’origine condividono il principio della
pacifica convivenza tra i popoli e il rispetto di tutti gli esseri umani, indi-
pendentemente dal loro culto. È pertanto necessario promuovere con
azioni concrete, avvalendosi degli strumenti della democrazia, del diritto
internazionale e degli accordi diplomatici, il rispetto della libertà di reli-
gione in tutti gli Stati, soprattutto laddove tale diritto è fortemente com-
promesso da tendenze fondamentaliste. Occorre anteporre il rispetto dei
diritti umani, nelle relazioni con gli Stati in cui essi sono violati, ad
ogni possibile interesse di natura economica. Servono fatti concreti: a
tale riguardo auspica che l’Italia riconosca il nuovo Stato che, a seguito
del referendum tenutosi nei giorni scorsi, si verrà a creare nel Sud Sudan.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Rutelli, Colli e De Feo).

COMPAGNA (PdL). Seppure siano condivisibili le considerazioni
poste a premessa della mozione presentata dal Gruppo del Partito demo-
cratico, ove si afferma che non bisogna rassegnarsi ad una concezione
della religione come principale responsabile del cosiddetto scontro di ci-
viltà, accreditando come vero Islam unicamente quello aggressivo e fon-
damentalista e considerando la presenza dei cristiani in Medio Oriente
come mero avamposto dell’Occidente, non si può ipocritamente sottacere
che la libertà di religione è attualmente garantita esclusivamente dall’Oc-
cidente e che una difesa intransigente della libertà di culto non può pre-
scindere da garanzie di reciprocità e universalità. Auspica che si possa ap-
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provare una mozione di convergenza scevra da ambiguità e da falsi ideo-
logismi. (Applausi dal Gruppo PdL).

SOLIANI (PD). Ciò che sta accadendo in Egitto, ma prima ancora è
accaduto in Iraq, nel Medio Oriente, in Nigeria, in Pakistan e nel Sud Est
asiatico, è il tragico segno di un tempo in cui dominano la paura del di-
verso e l’uso della religione come strumento di scontro politico. In questo
clima drammatico è necessario promuovere il dialogo interreligioso, il plu-
ralismo, la libertà di culto e il confronto tra Occidente e Islam con oppor-
tune iniziative politiche, istituzionali e diplomatiche, posto che il diritto a
professare liberamente la propria fede è garantito da tutte le Carte costi-
tuzionali e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed è il fon-
damento dell’uguaglianza di tutti i cittadini all’interno delle Nazioni. L’I-
talia deve adottare misure concrete di intervento, nel solco del diritto in-
ternazionale e con lo strumento della diplomazia, soprattutto rimodulando
i rapporti con i Paesi oggi teatro delle persecuzioni e delle stragi dei cri-
stiani, per arginare l’estremismo che percorre il mondo islamico ma si in-
sinua anche nella società occidentale ed affermare i valori universali della
libertà, della dignità della persona e della pace. (Applausi dal Gruppo PD

e del senatore Santini).

CALABRÒ (PdL). Ancora una volta il Parlamento è chiamato a di-
scutere del problema della persecuzione dei cristiani, un fenomeno di
inaccettabile gravità e purtroppo diffuso in diversi contesti geografici e re-
ligiosi. La cristianofobia è un fenomeno dilagante che si alimenta anche
del processo di indebolimento identitario e culturale in atto in Europa:
in nome del pluralismo culturale, la civiltà occidentale si è negli ultimi
anni mostrata accogliente e rispettosa dell’altro, purtroppo fino al punto
di rinnegare le proprie radici cristiane che non hanno trovato diritto di cit-
tadinanza neanche nella Costituzione europea. È pertanto necessario par-
tire dalla valorizzazione delle radici giudaico-cristiane dell’Europa per di-
fendere concretamente e senza false ipocrisie la libertà religiosa di tutti i
popoli, a garanzia di una pacifica e rispettosa convivenza tra identità cul-
turali e religiose anche molto diverse tra di loro. (Applausi dal Gruppo

PdL e dai banchi del Governo).

BODEGA (LNP). La strage di Alessandria ha funestato le festività
natalizie, seminando morte e terrore all’interno di una comunità di cre-
denti la cui unica colpa è quella di professare una fede originaria della
loro terra. Nei Paesi del Mediterraneo e in Medio Oriente i cristiani
sono infatti cittadini originari ed autentici, non corpi estranei, in quanto
molti di quei Paesi furono la culla del Cristianesimo; in Egitto la chiesa
copta è stata fondata nel I secolo ed ha resistito per due millenni, nono-
stante le angherie e le violenze subite. È compito di tali Paesi garantire
oggi efficaci misure di protezione delle minoranze religiose, in particolare
dei cristiani, considerato il forte odio nutrito nei loro confronti da parte dei
fondamentalisti islamici. Per l’Italia è un dovere morale e materiale ado-
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perarsi con ogni mezzo nelle sedi internazionali per garantire la protezione
delle minoranze religiose, facendo ricorso anche a strumenti di pressione
politica e diplomatica; è altresı̀ opportuno che l’Italia tenga conto della
condizione delle minoranze cristiane oppresse nella concessione dello sta-
tus di rifugiato e nella programmazione dei flussi migratori. È inoltre au-
spicabile la creazione di un organismo europeo intergovernativo volto a
monitorare la condizione delle minoranze cristiane nel mondo. (Applausi

dai Gruppi LNP e PdL).

MALAN (PdL). Chiede di poter allegare il testo scritto del suo inter-
vento ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

Presidenza del vice presidente CHITI

PORETTI (PD). Le violenze nei confronti della minoranza cristiana
in Egitto non sono il frutto di uno scontro di civiltà o di un odio volto
all’eliminazione della presenza cristiana in Medio Oriente, ma rappresen-
tano piuttosto l’espressione di una strategia con la quale l’Islam combat-
tente punta a liquidare l’Islam dialogante e secolarizzato e gli stessi leader
arabi moderati, sulla base di precisi calcoli politici che portano a colpire
nelle zone più fragili, come l’Iraq, o che attraversano una fase di transi-
zione, come l’Egitto. Adottare lo schema interpretativo secondo cui sa-
rebbe in atto uno scontro tra Islam e Cristianesimo, anziché cercare di
comprendere i fatti nella loro complessità, non fa altro che favorire i di-
segni dei fondamentalisti islamici. L’obiettivo delle mozioni in esame è
senz’altro condivisibile, anche se sarebbe stata auspicabile un’analisi più
ampia ed approfondita del fenomeno dell’intolleranza religiosa a livello
mondiale. (Applausi della senatrice Negri).

SPADONI URBANI (PdL). Il diritto alla libertà religiosa è inaliena-
bile ed irrinunciabile, ma viene purtroppo negato a larga parte degli abi-
tanti del pianeta, anche attraverso il ricorso ad azioni di terribile violenza
come quella che ha colpito la minoranza cristiana copta in Egitto. È ne-
cessario esigere a livello internazionale il rispetto della libertà di culto
da parte di tutti i Paesi, sulla base del principio di reciprocità, e perseguire
la piena applicazione dell’articolo 18 della Dichiarazione universale dei
diritti umani in materia di libertà religiosa. Anche l’Unione europea
deve sentirsi coinvolta nell’impegno di difendere le proprie radici, che
inopportunamente non sono state richiamate nel preambolo della sua Co-
stituzione, e di tutelare il diritto di ogni uomo a professare liberamente e
pubblicamente il proprio credo religioso. È auspicabile che l’Aula su que-
sto tema trovi un’unità d’intenti all’altezza della serietà della materia trat-
tata. (Applausi dal Gruppo PdL).
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BAIO (PD). La libertà religiosa è uno dei diritti inviolabili del-

l’uomo, in quanto l’esperienza religiosa riveste un ruolo fondamentale

nella vita di qualsiasi essere umano; purtroppo tale diritto viene ancora

oggi negato in molti Paesi, dando origine ad atti di inaudita violenza con-

tro chi ha la sola colpa di professare un’altra fede. Negare la libertà reli-

giosa significa negare i principi stessi della democrazia. È opportuno per-

tanto che l’impegno per la tutela di tale diritto diventi un tema prioritario

nell’agenda di politica estera e nelle relazioni internazionali. (Applausi dal

Gruppo PD). Allega ai Resoconti della seduta il testo integrale del suo in-

tervento (v. Allegato B).

COLLI (PdL). Chiede che il testo del suo intervento sia allegato ai

Resoconti della seduta (v. Allegato B).

D’UBALDO (PD). Nel deplorare i recenti atti di violenza contro i

cristiani, rileva che la presenza della comunità cristiana copta in Egitto

è molto antica e che la sua convivenza con la popolazione musulmana

rappresenta un problema articolato e complesso, che deve essere affrontato

con la necessaria cautela. Compito dell’Italia e dell’Unione europea è di

rafforzare la linea dell’approccio politico e diplomatico, l’unica in grado

di affrontare e di risolvere pacificamente le crisi che scuotono il pianeta

dopo la fine della Guerra fredda; è altresı̀ necessario consolidare la cultura

del rispetto dei diritti umani, i cui principi rischiano di affievolirsi con il

passare del tempo se non vengono costantemente rinnovati. (Applausi dal

Gruppo PD).

GERMONTANI (FLI). Le mozioni che il Parlamento si appresta ad

approvare rappresentano un segnale forte che il Paese intende lanciare

per difendere la millenaria cultura cristiana e per promuovere il diritto

alla libertà religiosa nel mondo. Attualmente tale diritto viene negato in

numerosi Paesi, soprattutto in Africa e in Asia, dove i cristiani e altre mi-

noranze religiose sono perseguitati o fatti oggetto di discriminazioni e di

vessazioni. La libertà religiosa è la base di tutti i diritti: dove non c’è li-

bertà religiosa non c’è libertà democratica e non può esserci un vero pro-

gresso civile e sociale. Per tale motivo, i Paesi che limitano o negano la

libertà di culto lo fanno spesso per mantenere i loro cittadini in uno stato

di soggezione e di inferiorità, temendo le conseguenze sociali che la dif-

fusione della libertà religiosa potrebbe avere attraverso il risveglio della

coscienza delle persone. Senza libertà religiosa anche il progresso econo-

mico e tecnologico appare privo di prospettive e non genera un vero mi-

glioramento nelle condizioni di vita della popolazione, come dimostra il

caso della Cina. È necessario pertanto che i Paesi occidentali si adoperino

con forza a livello internazionale per favorire la diffusione della tolleranza

religiosa e per impegnare tutti gli Stati alla tutela del diritto alla libertà di

culto. (Applausi dai Gruppi FLI, Misto-ApI e PD).
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GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La fede è una
dimensione intima ma non privata, non confinabile nel foro chiuso della
coscienza: l’espressione religiosa ha un significato pubblico. Lo scandalo
della persecuzione dei cristiani non può essere ignorato dall’Europa e
dalle organizzazioni internazionali: una credibile posizione europea deve
difendere la cristianità e la libertà religiosa come via maestra alla pace
tra i popoli. La maturazione, su questo aspetto, di una posizione unitaria
del Parlamento italiano va salutata positivamente. (Applausi dai Gruppi
UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE, PD, PdL e del senatore Rutelli.

Congratulazioni).

CECCANTI (PD). La libertà religiosa implica la possibilità di cam-
biare credo: intervenendo su questo argomento all’Assemblea costituente,
nella seduta del 25 marzo del 1947, De Gasperi ebbe occasione di ricor-
dare che lo Stato non può rivendicare il controllo delle coscienze. Il
Gruppo insiste perché il Governo italiano si impegni nelle sedi internazio-
nali per ottenere l’osservanza della Dichiarazione universale dei diritti
umani e per la promozione della libertà religiosa. (Applausi dal Gruppo

PD).

BIANCONI (PdL). La persecuzione dei cristiani mette in evidenza la
debolezza dell’Europa succube del relativismo e del laicismo, convinta
che l’unico processo di integrazione degli immigrati passi attraverso un
multiculturalismo anticristiano. La sua mancanza di radici nella fede,
nei valori e nelle identità fa sı̀ che l’Occidente sia percepito come un ter-
ritorio di conquista da parte di frange estremiste dell’Islam. Nel frattempo
i cristiani sparsi per il mondo sono vittime di un massacro di proporzioni
inaudite: è ora che l’Occidente e l’Europa reagiscano per affermare prin-
cipi di rispetto e tolleranza che non attengono solo alla sfera religiosa, ma
sono alla base delle loro Carte costituzionali. Per garantire una società de-
mocratica, libera e pacifica l’Europa deve difendere le proprie tradizioni e
deve intervenire a favore della sicurezza dei cristiani nel mondo. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle mozioni. Avverte
che è stato presentato l’ordine del giorno G1 (v. Allegato A).

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
accoglie l’ordine del giorno n. 1, salutando con favore la presentazione di
un testo condiviso da tutti i Gruppi. Nel merito, fa presente che l’istitu-
zione dell’osservatorio nazionale sulla libertà religiosa dovrà prendere le
mosse dalla Commissione istituita nel 2009 per monitorare il rispetto
dei diritti umani. Esprime apprezzamento per il riferimento, introdotto
dal Senato su iniziativa del senatore Rutelli, all’azione di garanzia che l’I-
talia è chiamata a svolgere in Sudan all’indomani del referendum in corso.
Gli attacchi alle comunità cristiane costituiscono una grave minaccia alla
libertà e ai principi della convivenza pacifica, di fronte alla quale l’Europa
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non può tacere. La difesa della libertà religiosa nel mondo richiede analisi
circostanziate, impegno quotidiano, strumenti adeguati. L’Italia, tramite il
ministro Frattini, si è fatta promotrice di un’iniziativa per iscrivere questi
temi nell’agenda del Consiglio affari esteri dell’Unione europea. Da tempo
la difesa della libertà di culto è una priorità della politica estera italiana
nel campo dei diritti umani: ricorda in proposito le iniziative già adottate
in sede europea e le possibili misure da adottare riguardanti il dialogo po-
litico dell’Alto rappresentante dell’Unione europea con i Paesi terzi; i pro-
grammi di cooperazione mirati all’educazione ed al dialogo interculturale
ed interreligioso; la cooperazione con gli Stati nordafricani in materia di
lotta al antiterrorismo; il coinvolgimento nella tutela delle minoranze reli-
giose dei competenti organi delle Nazioni Unite, tra cui il Relatore spe-
ciale sulla libertà religiosa. A causa della complessità dei negoziati e
per la distanza delle posizioni tra Paesi Occidentali e Paesi della Confe-
renza araba su taluni problemi fondamentali come la libertà di espressione
in tema religioso, il Governo ritiene che sia preferibile dare attuazione agli
strumenti giuridici esistenti piuttosto che sviluppare iniziative nuove. La
promozione della conoscenza e del rispetto reciproco dei popoli è consi-
derata parte essenziale dell’azione politica italiana. (Applausi dal Gruppo

PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Avverte che le mozioni nn. 359, 360, 361, 362 e 363
sono ritirate. Passa alla votazione dell’ordine del giorno G1.

VALDITARA (FLI). Futuro e Libertà voterà a favore dell’ordine del
giorno che sancisce l’unità del Parlamento su un tema strategico e solle-
cita l’Unione europea a difendere la libertà religiosa che è all’origine del
costituzionalismo moderno. La dignità della persona, fulcro della religione
cristiana, è il fondamento dell’Europa che ha conosciuto guerre di reli-
gione, discriminazioni e intolleranze, ma anche lunghi e proficui periodi
di convivenza tra musulmani e cristiani. Il fanatismo religioso è nemico
anzitutto dei popoli: l’Europa non deve lasciare soli i Governi che lottano
contro l’integralismo e penalizzare invece quelli che lo finanziano, deve
investire nella conoscenza e ritrovare l’orgoglio dei propri valori a garan-
zia di un futuro di civiltà e progresso. (Applausi dal Gruppo FLI).

DE TONI (IdV). Gli episodi di violenza a danno delle comunità cri-
stiane in ogni parte del mondo meritano una condanna assoluta e preoc-
cupa fortemente la gravità della violazione della libertà di culto cui si è
assistito negli ultimi anni. La storia è tristemente ricca di violenze e con-
flitti nati in nome della religione che nascondevano in realtà intenti poli-
tici contingenti; anche oggi si delinea un preoccupante disegno ideologico
che sfrutta per i suoi fini il conflitto sociale e il disagio materiale, da sem-
pre terreno di coltura del fondamentalismo religioso e della cieca violenza.
L’insofferenza che suscitano in particolare le comunità cristiane è dovuta
alla loro capacità di diffondere i valori della dignità della persona, della
libertà, dell’uguaglianza e della democrazia. La condanna di tali episodi
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tuttavia non è sufficiente, occorre che la comunità internazionale si faccia
carico di un impegno concreto per la promozione della libertà religiosa
sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, favorendo la
convivenza civile ed il rispetto delle idee, ma anche attuando politiche
di cooperazione tese ad eliminare le precondizioni materiali per lo scatu-
rire dell’odio sociale e religioso. Per tali motivi, sebbene non vi sia il ri-
ferimento voluto dal Gruppo IdV al riconoscimento dello status di perse-
guitati politici agli stranieri presenti in Italia che lo richiedano, il Gruppo
sostiene l’ordine del giorno unitario presentato. (Applausi dai Gruppi IdV

e PD. Congratulazioni).

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Occorre superare
i naturali sentimenti di rabbia e dolore suscitati dal vergognoso attacco
contro i cristiani copti in Egitto la notte di Capodanno e rispondere alla
violenza con un impegno fattivo per la pace e per la libertà religiosa, la
cui violazione non fa che generare nuova violenza ed opposto estremismo.
Occorre pertanto che a livello diplomatico e politico si sfruttino i rapporti
bilaterali esistenti in Medio Oriente per evitare che si ripetano episodi
come questo e si promuovano iniziative a livello europeo in tal senso.
Con l’ordine del giorno unitario cui si è pervenuti si chiede al Governo
di sollecitare gli organismi internazionali rispetto a questi gravi fatti ed
alla inaccettabile condizione di terrore in cui vengono costretti i cristiani
nei Paesi di culto diverso. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-
MAIE-Io Sud-MRE e del senatore Rutelli. Congratulazioni).

LEONI (LNP). È auspicabile che il dibattito sulle continue violenze
contro i cristiani, non adeguatamente evidenziate sugli organi di stampa,
non rimanga lettera morta ma sia seguito da una sensibilizzazione a tutti
i livelli istituzionali. Vi è dietro questi atti di inaudita violenza, infatti, una
precisa strategia politica che purtroppo viene favorita dalla connivenza de-
gli stessi governi locali, che fanno tutt’altro che difendere la libertà reli-
giosa, e dalla perdita dei valori nella società occidentale e dal secolarismo
imperante, per cui anche le professioni di pace rimangono solo atti formali
cui non segue alcun atto politico concreto. L’attacco compiuto in Egitto è
probabilmente una sfida all’appello alla pace formulato dal Pontefice e
certamente lo è alle radici cristiane che stanno anche alla base della civiltà
occidentale e che l’Unione europea deve recuperare e difendere con ogni
mezzo. Per questi motivi il Gruppo LNP voterà convintamente l’ordine del
giorno G1. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

CERUTI (PD). La comunità internazionale non può restare indiffe-
rente di fronte ai sanguinosi attacchi alle comunità cristiane. Storicamente,
le comunità cristiane in Medio Oriente, preesistenti all’Islam, sono state
da questo accettate, ma la caduta dell’Impero ottomano, i conflitti mon-
diali e le vicende del post-colonialismo hanno aggravato l’intolleranza
estremista ed il rigetto delle minoranze religiose. Un fenomeno analogo
si verifica nel mondo induista. La violenza fondamentalista costituisce
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un regresso rispetto alle sfide imposte dalla globalizzazione e dalla moder-
nità: le società più evolute sono quelle che hanno saputo effettuare una
reale mediazione tra le proprie diverse componenti, metabolizzando le dif-
ferenze e favorendo la pacifica convivenza, in quella logica di apertura cui
anche il Cristianesimo moderno è giunto infine dopo le contrapposizioni
del passato. L’Europa, consapevole degli alti costi pagati all’affermazione
del principio della libertà religiosa, dovrebbe oggi difenderla con determi-
nazione come valore fondante di ogni società fiorente e pacifica e dare
fattivo sostegno alle componenti democratiche delle società più arretrate
che intendono lottare per la libertà e l’affermazione dei diritti umani nei
loro Paesi. Per tali motivi, il Gruppo PD sostiene con convinzione l’ordine
del giorno G1 che raccoglie anche le istanze presenti nella mozione pre-
sentata dal Gruppo. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e dei senatori Gusta-

vino e Astore).

GASPARRI (PdL). La discussione odierna segue l’ennesimo episodio
di cieca violenza ai danni delle comunità cristiane che si è verificato ad
Alessandria d’Egitto, un atto che ha colpito non solo i cristiani copti
ma anche il Governo del Cairo, da sempre impegnato nella lotta contro
il terrorismo. Il dibattito odierno del Parlamento italiano vuole lanciare
un grido di allarme alla comunità internazionale affinché si mobiliti per
difendere la libertà religiosa, base fondante dei diritti inalienabili della
persona umana e del principio di uguaglianza. Tale impegno dovrebbe es-
sere ancora più deciso da parte dell’Occidente che sulla sacralità dell’in-
dividuo professata dal Cristianesimo ha fondato il suo sistema di libertà
costituzionali: si assiste invece ad una sottovalutazione del problema, ad
una sorta di rassegnata assuefazione alla persecuzione dei cristiani. Ne è
stata esempio la sostanziale indifferenza da parte del mondo dell’informa-
zione nazionale dell’approvazione da parte del Parlamento di mozioni uni-
tarie dopo il massacro di cristiani in India nel 2008. Per promuovere il
dialogo interreligioso e una pacifica convivenza, oltre all’informazione
ed alla sensibilizzazione, è importante l’adozione da parte della comunità
internazionale e dell’Unione europea di iniziative politiche e diplomatiche
al fine di garantire condizioni di reciprocità circa l’effettivo rispetto della
libertà di culto in tutto il mondo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del

senatore Gustavino. Congratulazioni).

BONINO (PD). I senatori Radicali si asterranno dalla votazione del-
l’ordine del giorno unitario, pur associandosi alla ferma condanna dell’at-
tentato di Alessandria d’Egitto e alla denuncia della persecuzione dei cri-
stiani in atto in molti Paesi del mondo. Non condividono infatti l’analisi
che sottintende alle premesse dell’atto di indirizzo al Governo, considerato
che quanto avvenuto non è la conseguenza di una campagna strutturata
contro i cristiani o la libertà religiosa, ma l’esito di uno scontro interno
a varie correnti islamiche di natura meramente politica, in un difficile mo-
mento di transizione di un regime autocratico, di cui i coopti sono dram-
maticamente vittime. Occorre pertanto che tutte le iniziative politiche e di-
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plomatiche adottate dall’Italia e dalla comunità internazionale siano im-
prontate ad una chiara lettura delle ragioni della persecuzione dei cristiani
che sono diverse nei vari Paesi del mondo e richiedono pertanto interventi
differenziati. (Applausi dei senatori Poretti, Mariapia Garavaglia, Negri e
Sangalli).

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Propone una
modifica del testo dell’ordine del giorno G1 (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta di mo-
difica del Governo all’ordine del giorno G1 si intende accolta (v. testo 2
nell’Allegato A).

Il Senato approva l’ordine del giorno G1 (testo 2).

Per la discussione del disegno di legge n. 1124

STRADIOTTO (PD). Sollecita l’inserimento all’ordine del giorno
dell’Assemblea del disegno di legge n. 1124, di modifica del meccanismo
schizofrenico imposto dal Patto di stabilità interno ai Comuni virtuosi. Ne
sono esempio alcuni Comuni del Veneto, in particolare quello di Loreggia,
che pur potendo vantare un avanzo di 1.400.000 euro dalle gestioni prece-
denti non può disporre di tali risorse per finanziare i servizi ai propri cit-
tadini. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invita il senatore Stradiotto a sollecitare l’esame del
disegno di legge in questione presso la Commissione di competenza, men-
tre spetterà alla Conferenza dei Capigruppo calendarizzarne il successivo
esame in Aula.

Sulla nomina del direttore generale della ASL Milano 1

ADAMO (PD). Sollecita una risposta del Governo in merito alla vi-
cenda della nomina a direttore della ASL 1 di Milano, osteggiata dai sin-
daci interessati in quanto il dottor Pietrogino Pezzano risulta coinvolto in
un’indagine che ha già portato all’arresto di alcuni esponenti della sanità
lombarda e evidenziato la presenza di infiltrazioni della ’ndrangheta in
Lombardia e nella provincia di Milano.

PRESIDENTE. Il Governo potrà rispondere ad un atto di sindacato
ispettivo sull’argomento sollevato.
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Sulla sentenza di condanna del tribunale di Torino
nei confronti di Intesa Sanpaolo

LANNUTTI (IdV). Rileva con soddisfazione che una recente sen-
tenza del tribunale di Torino ha condannato la banca Intesa Sanpaolo a
risarcire una famiglia che era stata indotta ad investire i propri risparmi
in titoli che si sono poi rivelati poco affidabili a seguito del fallimento
della banca internazionale Lehman Brothers. Si tratta di una sentenza im-
portante, che censura il comportamento dell’ABI e di molte banche, le
quali spesso erano al corrente della scarsa affidabilità dei titoli sui quali
invitavano i propri clienti ad investire. (Applausi dei senatori Sangalli e

Carlino).

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

D’ALÌ (PdL). Sollecita la risposta del Governo all’interrogazione
4-03980, relativa al rischio che possano essere effettuate delle perforazioni
petrolifere nelle acque intorno all’isola di Pantelleria.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti

alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 18 gennaio.

La seduta termina alle ore 20,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 22 dicembre 2010.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,08).

Seguito della discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 3) Seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»
(ore 16,08)
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Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 e delle proposte di ri-
soluzione nn. 2 (testo 2) e 3 (testo 2) per la parte dispositiva. Reiezione
delle proposte di risoluzione nn. 2 (testo 2) e 3 (testo 2) per la parte
motiva

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del documento XXII-bis, n. 3.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la discus-
sione e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo ed hanno
avuto inizio le dichiarazioni di voto, che ora riprendiamo.

DE LUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quanto il fe-
nomeno degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette morti bianche sia al-
larmante lo dice il bilancio 2009 che registra 790.000 incidenti e 1.050
decessi. Bisogna invertire il trend e per farlo è necessario provvedere a
sanare le tante criticità che ancora si registrano e che la nostra Commis-
sione ha rilevato. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non siamo tanti e, quindi, que-
sto sottofondo non si giustifica proprio.

DE LUCA (PD). Un punto di partenza è certamente il decreto legi-
slativo n. 81 del 2008 – il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza – che,
con le successive modifiche ed integrazioni – mi riferisco, prima di tutto,
al decreto legislativo correttivo n. 106 del 3 agosto 2009, le cui norme
sono entrate in vigore il 20 agosto successivo – ha definito un corpus or-
ganico per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma
se il Governo non provvederà, ci auguriamo in tempi brevi, ad emanare i
decreti attuativi, molte disposizioni che disciplinano gli aspetti di dettaglio
resteranno sulla carta. La gran parte dei decreti, infatti, non è ancora ope-
rativa.

Dagli ultimi dati forniti dal Ministero del lavoro risulta che nella se-
conda metà del mese di gennaio è stata programmata la discussione su al-
cuni commi dell’articolo 6 del Testo unico, relativo alla Commissione
consultiva permanente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per procedere
in particolare alla rielaborazione della procedura standardizzata per la va-
lutazione dei rischi, per la qualificazione delle imprese, per i modelli di
gestione della sicurezza, per la formazione in materia di salute e sicurezza.
Su aspetti fondamentali, dunque, i provvedimenti normativi non sono an-
cora stati definiti.

Nell’effettuare, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la di-
chiarazione di voto sulla seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione d’inchiesta, colgo l’occasione per ribadire, soprattutto
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sulla base di quanto è emerso nel corso dell’indagine e delle audizioni
della Commissione, che deve venire principalmente dal Governo la spinta
ad assicurare l’attuazione della riforma prevista dal Testo unico sulla sicu-
rezza. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Si fermi un attimo, senatore. Colleghi, per cortesia, vi
richiamo al silenzio.

DE LUCA (PD). Questa spinta deve venire dal Governo in modo da
offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro – dalle imprese ai lavoratori agli enti istituzionali – anche una
applicazione uniforme delle disposizioni. Ancora, il Governo deve impe-
gnarsi a potenziare e promuovere la diffusione della cultura della sicu-
rezza, attraverso campagne di informazione mirate, ma soprattutto attra-
verso un’adeguata formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Inoltre, trattandosi di una normativa concorrente tra Stato e Regioni,
per una definizione esaustiva della legge riteniamo fondamentale, più che
auspicabile – come tra l’altro il Ministro ha dichiarato questa mattina in
quest’Aula – la collaborazione tra Governo centrale e Governi regionali,
anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni. Anche su questo la Com-
missione d’inchiesta più di una volta ha sollecitato l’inserimento nel pro-
prio calendario dei lavori dell’audizione dei rappresentanti delle Regioni
italiane.

Il Ministro dell’istruzione e quello del lavoro, accogliendo una propo-
sta avanzata dal Partito Democratico, ma condivisa anche da altre forze
politiche, si sono detti favorevoli ad inserire l’insegnamento sulla tutela
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno dei programmi della
scuola dell’obbligo e dell’università. Ecco, riteniamo che si debba tener
fede a questo impegno, garantendo risorse adeguate, indirizzi omogenei
e insegnanti qualificati. Allo stesso modo, è opportuno introdurre forme
di incentivazione per premiare le imprese virtuose che investono sulla si-
curezza dei propri dipendenti, attraverso sgravi ed agevolazioni fiscali e
contributive, nonché proseguendo con la concessione di incentivi per rot-
tamare e mettere in sicurezza macchine, attrezzature, impalcature, pon-
teggi e piani di lavoro, spesso obsoleti, la cui efficienza è essenziale
per prevenire infortuni che spesso, purtroppo, si rivelano mortali.

Un altro fronte sul quale si registrano ancora criticità è quello relativo
agli appalti. Occorrono iniziative legislative ed amministrative, nel rispetto
delle disposizioni comunitarie e della libertà di impresa, per intervenire
sui ribassi d’asta. Bisogna porre limiti precisi: il ricorso al massimo ri-
basso d’asta, come da noi segnalato in un apposito ordine del giorno ap-
provato all’unanimità dal Senato il 21 ottobre dello scorso anno, in occa-
sione dell’esame della relazione annuale, non può continuare a costituire
uno dei principali criteri di valutazione delle offerte, dal momento che
esso rappresenta un canale privilegiato di infiltrazione della criminalità or-
ganizzata nell’economia del Paese. Si può cominciare a porre argine al di-
lagare di quello che appare un vero e proprio cancro da estirpare, soprat-
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tutto in alcune zone del Paese, come il Mezzogiorno, accrescendo la qua-
lificazione delle imprese e contenendo la pratica dei subappalti. L’obiet-
tivo è quello di estendere quanto più possibile, anche al settore privato,
le garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico.

A proposito di misure di incentivazione alla sicurezza sui cantieri
edili, la Commissione ha valutato una serie di proposte, a partire da spe-
cifici incentivi per sostenere le imprese che agiscono in modo virtuoso su
questo fronte: il premio di sicurezza, ad esempio, da corrispondere previe
specifiche verifiche del responsabile del procedimento alle ditte aggiudica-
tarie degli appalti che abbiano applicato tutti gli obblighi previsti dalla vi-
gente normativa in tema di sicurezza.

Ancora, nel caso in cui dagli accertamenti risulti che le imprese ab-
biano adottato nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di tu-
tela dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori – a partire dalla for-
mazione, nonché dall’elezione del rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza – si potrebbe pensare ad una riduzione della cauzione definitiva.

Riteniamo altresı̀ fondamentale – e mi avvio a concludere – sempre
ai fini di incentivare la cultura della sicurezza attraverso un miglioramento
continuo delle condizioni dei luoghi di lavoro, istituire presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo per la sicurezza e la
salute dei lavoratori denominato Fondo per la vita. Ad esso possono acce-
dere le imprese edili per la copertura delle spese anticipate per incremen-
tare sui propri cantieri l’attuazione delle iniziative a tutela dei propri lavo-
ratori. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mi scusi, ma voglio ricordarle i
tempi a sua disposizione.

Agli altri colleghi voglio invece dire che, sebbene io capisca certa-
mente il piacere e l’esuberanza per il fatto di rivedersi tutti dopo un certo
periodo di interruzione dei lavori parlamentari, mi pare però che l’esube-
ranza sia un po’ eccessiva. Vorrei invitare quindi tutti a consentire comun-
que al senatore De Luca di svolgere il suo intervento, e mi rivolgo anche
ai colleghi del suo Gruppo.

DE LUCA (PD). La ringrazio, Presidente.

Per quanto ci riguarda – e concludo – riteniamo necessario che il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza nel cantiere in cui dovranno es-
sere eseguiti i lavori oggetto degli appalti debba essere inserito tra i criteri
di valutazione delle offerte presentate per aggiudicarsi l’appalto della gara.
Il punteggio da assegnare a tale criterio non potrà essere inferiore a quello,
considerato tra i più importanti ai fini dell’aggiudicazione delle gare, dei
tempi di esecuzione dei lavori.

Si tratta di proposte che mirano al conseguimento dello stesso obiet-
tivo, ma sono animate anche dal medesimo principio ispiratore, che è
quello di una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle im-
prese, rispetto alla necessità di procedere con atti concreti al potenzia-
mento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
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In tal modo, in un’ottica di sempre più stretta collaborazione (a ciò
invitati di continuo anche dal Presidente della Repubblica) tra istituzioni
ed imprese, si riuscirà a sbarrare il passo alla criminalità organizzata –
purtroppo spesso presente, attraverso ditte collegate o espressione diretta
dei clan – che vince presentando offerte solo apparentemente vantaggiose,
per poi lucrare sulla pelle dei lavoratori. Si tratta di pratiche inaccettabili
in un Paese che voglia dirsi civile, il quale non può tollerare oltre le con-
tinue morti sui cantieri e sui luoghi di lavoro. Il Paese attende un’azione
che rappresenti davvero un segnale di civiltà e non permetta più il verifi-
carsi di alcun incidente. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Poli
Bortone).

SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, devo far presente che il bru-
sı̀o in Aula è davvero fastidioso.

Ne ha ora facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, si-
gnori Ministri, rappresentanti del Governo, nell’annunciare il voto favore-
vole del PdL alla proposta di risoluzione n. 1, presentata dal presidente
Tofani in occasione della discussione sulla seconda relazione intermedia
sull’attività svolta dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul la-
voro, sento il dovere di porgere un ringraziamento sostanziale allo stesso
presidente Tofani. Lo faccio non solo a nome del PdL, ma di tutti i mem-
bri della Commissione, con i quali abbiamo lavorato in sinergia, pur man-
tenendo visioni distinte su specifiche problematiche. Il nostro fine è stato
quello di perseguire la meta comune, di arrivare ad «incidenti zero», e
quindi ad un numero di morti pari a zero. Ringrazio inoltre il ministro
Sacconi, sempre disponibile ad ogni audizione ad informare ed illustrare
il programma e le azioni del Governo sulla materia di contrasto e preven-
zione, nonché sulle risorse impegnate o da impegnare.

Condividiamo l’azione del Governo, esplicitata nell’intervento del
Ministro, che sta lavorando alla attivazione del Testo unico, superando an-
che quelle lentezze dovute ai numerosi adempimenti, comprese le concer-
tazioni previste nel decreto medesimo. Ci auguriamo che il Governo velo-
cizzi l’emanazione e solleciti fattivamente le Regioni nell’azione di con-
trollo, contrasto, formazione ed informazione che loro compete.

L’unanimità raggiunta sulla relazione posta oggi al vaglio di que-
st’Aula, cosı̀ come la maggior parte dei concetti contenuti nelle tre risolu-
zioni, indica che un comune sentire sta maturando tra soggetti che, come
abbiamo detto, mantengono alcune visioni distinte su specifiche problema-
tiche. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatrice Spadoni Urbani, mi scusi se la interrompo,
ma devo fare un richiamo.
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Colleghi, se lo desiderate, sospendo la seduta per darvi tutto il tempo
per scambiarvi i saluti e gli auguri per l’inizio del nuovo anno. Con questo
rumore non è possibile lavorare. Dobbiamo capirci su alcune regole di
comportamento.

SPADONI URBANI (PdL). Presidente, deve anche conteggiare i mi-
nuti che sto perdendo, perché ho intenzione di leggere il mio intervento
fino in fondo. Quindi, i colleghi mi devono ascoltare.

PRESIDENTE. Senatrice, le assicuro che l’esuberanza è bipartisan.

SPADONI URBANI (PdL). Come dicevo, l’unanimità raggiunta sulla
relazione posta oggi al vaglio dell’Aula, cosı̀ come la maggior parte dei
concetti contenuti nelle tre risoluzioni, indica che un comune sentire sta
maturando tra soggetti che, come abbiamo detto, mantengono alcune vi-
sioni distinte su specifiche problematiche.

Rileviamo con soddisfazione che un buon tratto di strada è stato fatto
con il decreto legislativo n. 81 del 2008 e con il successivo decreto n. 106
del 2009, i quali rappresentano una tappa importante nella legislazione na-
zionale. Al controllo, alla repressione e a quella parte di sanzioni inevita-
bili, oggi si sono aggiunti la formazione, l’informazione e l’incentivo per i
virtuosi.

Questa rivoluzione culturale... (Brusı̀o). Presidente, mi scusi se mi in-
terrompo, ma mi sembra di stare in un pollaio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusate ma sono costretta a so-
spendere la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,21, è ripresa alle ore 16,28).

Colleghi, riprendiamo la seduta, se possibile in condizioni diverse, a
cominciare dal fare spazio al centro dell’emiciclo.

Senatrice Spadoni Urbani, prosegua pure nel suo intervento.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, come hanno detto il
presidente Tofani ed altri colleghi intervenuti, il trend del calo effettivo
degli infortuni e delle morti nel 2009 è stato mantenuto, malgrado la crisi.

Vorremmo poi puntualizzare la questione degli infortuni in itinere. Se
ai 283 casi di morte avvenuti a seguito di infortuni in itinere si aggiun-
gono i 303 registrati tra chi lavora per strada, si scopre che dei 1.050 ca-
duti sul lavoro oltre il 55 per cento è imputabile alla circolazione stradale.
Questa è una strage nella strage!

Inoltre, si ritiene che sia indispensabile ed urgente intervenire anche
nel campo degli infortuni domestici, sui quali ha ampiamente relazionato
la collega Colli, cosı̀ come è da potenziare l’azione per diminuire l’inci-
denza delle malattie professionali, comprese quelle causate dall’amianto,
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di cui ha parlato il collega Casson, e rispetto a cui il Ministro ha fatto pre-
sente che le risorse sono state già stanziate.

È positiva l’attivazione del registro di raccolta dati Malprof, che deve
essere adottato da tutte le Regioni e da collegare con il SINP (Sistema in-
formativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), che ha lo
scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valu-
tare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.

Passiamo ora alla questione degli incidenti in edilizia. Siamo d’ac-
cordo con la proposta del Governo di assumere adeguate iniziative per
la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti e dei subappalti, un argo-
mento ampiamente affrontato in Commissione, anche se è chiaro che la
prassi degli appalti pubblici al massimo ribasso non risulta di per sé causa
di incidenti. Come del resto ribadito dal Ministro, il problema del costo
della sicurezza dei cantieri è legato alla necessità di censurare i compor-
tamenti illeciti di chi offre un prezzo incongruo per rientrare nei costi. Di
fronte a ribassi anomali, occorre chiedere la congruità dei prezzi con evi-
denziati i costi della sicurezza e l’utile d’impresa. Gli istituti preposti con-
trollino che il costo della sicurezza non venga intaccato, sia in riferimento
agli appalti che ai subappalti, soprattutto se sono coinvolte piccole e me-
die imprese che hanno difficoltà ad adeguarsi alle normative, pur nella
consapevolezza che anch’esse sono sottoposte a controlli.

Il raggiungimento dello scopo che tutti ci prefiggiamo, cioè la mor-
talità zero, passa per il coinvolgimento di tutti gli attori e con la collabo-
razione delle imprese. È la collaborazione la strada che apre le maggiori
possibilità perché diminuiscano ancora gli incidenti sul lavoro!

Con questo medesimo, convinto, paradigma culturale, sarebbe auspi-
cabile che oggi una convergenza delle tre risoluzioni, come hanno indicato
il presidente Tofani ed il ministro Sacconi, si trovasse. L’unità di fondo
che ha caratterizzato i lavori della Commissione non cancella sensibilità
diverse, ma sarebbe un segnale positivo per tutti se quel comune sentire
prendesse oggi corpo con un atto condiviso.

Siamo convinti che la sfida di civiltà per la sicurezza del lavoro sarà
vinta davvero solo quando verrà completato quel ribaltamento di mentalità
che abbiamo intrapreso, cosı̀ che nessuno dovrà più mettere in pericolo la
propria vita per guadagnarsi il pane. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di risoluzione
nell’ordine di presentazione. Ricordo che, conformemente alla prassi co-
stante seguita nei lavori di questa Assemblea, le proposte di risoluzione
nn. 2 e 3 saranno poste in votazione nelle parti non precluse né assorbite.

TOFANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TOFANI, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda la propo-
sta di risoluzione n. 2, Nerozzi ed altri, confermo un parere contrario sulle
premesse ed il considerato e favorevole sull’impegno con l’eliminazione –
mi sembra già accolta dai presentatori nel dibattito di questa mattina – dal
primo capoverso delle parole «,che avrebbe dovuto essere emanato ben 18
mesi fa». Quindi, se tale modifica sarà accolta, noi voteremo a favore del
dispositivo di impegno al Governo.

Quanto alla mozione n. 3, della senatrice Bugnano ed altri, il parere è
contrario per quanto riguarda le premesse e il considerato e favorevole
sull’impegno al Governo, se viene espunto dal terz’ultimo capoverso il pe-
riodo compreso tra le parole: «e contenendo la pratica del subappalto», e
le parole: «o della prestazione».

PRESIDENTE. Signor ministro, vuole aggiungere qualcosa rispetto a
quest’ultimo intervento del relatore?

SACCONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Governo
esprime un parere sostanzialmente conforme a quello del relatore con
due osservazioni. La prima è relativa alla motivazione della non condivi-
sione delle considerazioni preliminari che sono nelle seconda e nella terza
proposta di risoluzione: esse rinnovano una critica che più volte l’opposi-
zione ha avuto modo di manifestare sull’apparato sanzionatorio, cosı̀ come
corretto dal decreto legislativo prodotto nel corso di questa legislatura, ed
evidentemente il Governo non può accogliere questa considerazione.

Per quanto concerne invece il merito degli impegni contenuti nei di-
spositivi delle due proposte di risoluzione, il Governo si rimette al relatore
e all’Aula con un’unica avvertenza: ricorrono alcuni oneri di finanza pub-
blica che possono essere soddisfatti solo compatibilmente con l’andamento
generale dell’economia e del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Nerozzi, qual è la vostra posizione sulla ri-
chiesta del relatore di soppressione della frase finale del primo capoverso
della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 2? Chiedo inoltre se
viene richiesta la votazione per parti separate?

NEROZZI (PD). Signora Presidente, chiediamo la votazione per parti
separate ed accettiamo la richiesta di soppressione della frase finale del
primo capoverso della parte dispositiva della proposta di risoluzione n.
2, perché in seguito alle risposte del ministro Sacconi di questa mattina
e con il fatto che il decreto attuativo è stato firmato è venuta meno l’os-
servazione critica inserita nel dispositivo.

PRESIDENTE. Senatrice Carlino, le rivolgo la medesima domanda
posta al senatore Nerozzi.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, anche il nostro Gruppo chiede
di votare per parti separate e accetta di espungere dal terz’ultimo capo-
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verso della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3 le parole da
«e contenendo» fino a «prestazione».

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della proposta di
risoluzione n. 1.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, poiché conveniamo su tutti
i dispositivi delle proposte di risoluzione, vorremmo votare per parti sepa-
rate anche la proposta di risoluzione presentata dal senatore Tofani.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte
della proposta di risoluzione n. 1.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte della
proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Tofani, comprendente
le premesse e i considerata.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte della pro-
posta di risoluzione n. 1.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte della
proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Tofani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte della pro-
posta di risoluzione n. 2 (testo 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte della
proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dal senatore Nerozzi e
da altri senatori, comprendente le premesse e i considerata.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte della pro-
posta di risoluzione n. 2 (testo 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della restante parte della proposta
di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dal senatore Nerozzi e da altri se-
natori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte della pro-
posta di risoluzione n. 3 (testo 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte della proposta
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di risoluzione n. 3 (testo 2), presentata dalla senatrice Bugnano e da altri
senatori, comprendente le premesse e i considerata.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte della pro-
posta di risoluzione n. 3 (testo 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della restante parte della proposta
di risoluzione n. 3 (testo 2), presentata dalla senatrice Bugnano e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione delle mozioni nn. 359 (Procedimento abbreviato, ai sensi
dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento), 360 (Procedimento abbre-

viato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento), 361, 362 e
363 sulla persecuzione dei cristiani (ore 16,44)

Approvazione dell’ordine del giorno G1 (testo 2). Ritiro delle mozioni
nn. 359, 360, 361, 362 e 363

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00359, presentata dal senatore Ceruti e da altri senatori, con procedi-
mento abbreviato ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento;
1-00360, presentata dal senatore Gasparri e da altri senatori, con procedi-
mento abbreviato ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento; 1-
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00361, presentata dal senatore Pedica e da altri senatori; 1-00362, presen-
tata dal senatore Rutelli e da altri senatori; e 1-00363, presentata dal se-
natore Bricolo e da altri senatori, sulla persecuzione dei cristiani. (Brusı̀o).

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che il Senato dispone di vari lo-
cali idonei per i senatori che abbiano altre priorità rispetto a quella di se-
guire i lavori dell’Assemblea.

Ha facoltà di parlare il senatore Tonini per illustrare la mozione
n. 359.

TONINI (PD). Signora Presidente, insieme al collega Ceruti e a quasi
tutti i colleghi del Gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato nei
giorni scorsi la mozione n. 359 sulla persecuzione dei cristiani, a partire
naturalmente dall’allarmante intensificarsi di episodi di assoluta gravità
che hanno interessato comunità cristiane di diversa confessione, cattoliche,
evangeliche, o, come nel caso dell’Egitto, copte, che spesso sono state col-
pite nel pieno dello svolgersi di riti religiosi, come nel caso delle messe,
per il solo fatto dell’appartenenza a una religione. Questo fenomeno sta
diventando allarmante nel suo ripetersi e nel suo intensificarsi ed ha pro-
vocato da parte nostra la richiesta di un’attenzione specifica da parte del-
l’Aula del Senato, come peraltro in via parallela è stato fatto anche nel-
l’altro ramo del Parlamento con un’analoga iniziativa nell’Aula di Monte-
citorio.

Queste violazioni sistematiche e ripetute della libertà religiosa sono
allarmanti, non solo per i credenti, ma, ritengo, per tutte le persone che
hanno a cuore la dignità dell’uomo ed i valori di libertà e di rispetto
dei diritti umani fondamentali, anche perché la libertà religiosa è storica-
mente la madre di tutte le libertà.

Ricordo che in Europa i principi fondamentali di libertà nacquero an-
che nel tentativo di uscire dalla lunga, buia stagione delle guerre di reli-
gione europee e che gli Stati Uniti d’America sono nati anche ad opera di
quei Padri Pellegrini che, fuggiti dall’Europa perché perseguitati sul piano
religioso, fondarono il primo degli Stati americani sulla base del principio
della libertà religiosa.

Quindi, il principio della libertà religiosa è un principio fondante per
tutti i diritti umani e per tutte le confessioni religiose.

Gli autori di questi atti di terrorismo che spesso hanno dato luogo a
vere e proprie stragi di cristiani e, in altre circostanze e momenti, di co-
munità islamiche di diverso orientamento (si pensi al conflitto tra sunniti e
sciiti presente in diversi Paesi a forte presenza islamica) hanno un preciso
obiettivo che deve essere compreso e cioè vogliono utilizzare la religione
come combustibile per una guerra fondata sull’ideologia dello scontro di
civiltà e sulla contrapposizione tra comunità in base alla loro appartenenza
religiosa.

Questo disegno deve essere condannato in maniera ferma da tutta la
comunità internazionale e deve essere respinto con la massima determina-
zione e la massima energia, evitando di commettere due errori. Il primo è
quello di identificare gli attacchi contro i cristiani come espressione della
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comunità islamica nel suo insieme, quando invece spesso gli attacchi ai

cristiani sono il tentativo di componenti minoritarie, fanatiche, fondamen-

taliste di tipo islamista di accreditarsi come gli unici difensori del vero

Islam che per dimostrare questo danno vita ad atti di aggressione nei con-

fronti delle comunità cristiane. Eleggerli noi a veri rappresentanti dell’I-

slam, nel suo insieme, oltre a rappresentare un grave errore, darebbe a

questi gruppi di fanatici terroristi indiretta legittimazione.

Noi sappiamo che c’è un Islam che cerca la sua strada di ingresso

nella modernità e di dialogo con l’Occidente, che crede fortemente nella

società multireligiosa, nella tolleranza e nella convivenza tra le comunità

religiose. L’Egitto, da questo punto di vista, è una delle Nazioni che più

hanno dato esempio positivo nel passato di apertura, tolleranza, convi-

venza tra religioni diverse; speriamo che continui in questo senso e che
non prevalgano le componenti più aggressive minoritarie.

L’altro errore che non dobbiamo commettere è quello di considerare i

cristiani, che spesso vivono in questi contesti da 2.000 anni, come avam-

posti della società occidentale. I copti egiziani sono più egiziani di tutti gli

egiziani: non sono qualcosa di estraneo, un’esportazione occidentale in
Egitto, ma esattamente il contrario. Il Cristianesimo è arrivato in Europa

– come è noto – dal Medio Oriente, non viceversa. Quindi, guai a consi-

derare i cristiani, anche i cristiani perseguitati, come una sorta di avampo-

sto occidentale in Paesi antioccidentali! Non è cosı̀. Credo che la nostra

risposta debba consistere in una difesa intransigente della libertà religiosa

per tutti e per ciascuno a livello universale. In questo senso non possiamo

non guardare con grande attenzione, come è stato detto anche nel dibattito
che si è svolto in questi giorni, alla decisione assunta da papa Benedetto

XVI di indire una nuova edizione dell’incontro multireligioso per la pace

ad Assisi, sulle orme di Giovanni Paolo II, che scelse questa modalità di

testimonianza proprio per scongiurare il pericolo che le tensioni, in parti-

colare in Medio Oriente, potessero trasformarsi nell’innesco di uno scontro

di civiltà e di una guerra di religione.

La religione – questo è uno dei segni del secolo nel quale siamo en-

trati – resta un elemento fondamentale dell’esistenza umana e della con-

vivenza umana e civile. Tutte le teorie che immaginavano un superamento

della religione come se quest’ultima facesse parte, in quanto tale, di uno

stadio infantile dell’esistenza umana si sono rivelate fallaci. La religione è

una dimensione costitutiva dell’essere umano e anche della socialità

umana, quindi fa parte della dimensione pubblica oltre che di quella pri-
vata dell’essere umano. Proprio questa sua forza è una grande responsabi-

lità per la religione, perché naturalmente la religione, essendo questa

grande energia e questo grande elemento di forza all’interno delle comu-

nità umane, può essere un potentissimo fattore di convivenza, ma può an-

che essere un potentissimo fattore di scontro, di violenza, di intolleranza.

Quindi credo sia quanto mai utile ed opportuna, da guardare con grande

attenzione e con grande interesse, la proposta di papa Benedetto XVI di
dar vita a questo incontro tra le religioni per la pace.
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Credo che analogamente, nella comunità internazionale, nel suo ver-
sante civile e politico, si debba fare ogni sforzo perché l’attenzione ai temi
della tolleranza, della convivenza religiosa e della libertà religiosa come
diritto fondamentale dell’uomo sia al centro dell’iniziativa politica. Questo
chiediamo al Governo con la nostra mozione: gli chiediamo di farsi ca-
rico, sia nelle relazioni bilaterali, sia sul piano multilaterale, a cominciare
dalla sede europea e dalla sede dell’ONU, di un’iniziativa forte a sostegno
della libertà religiosa e contro ogni forma di persecuzione, a cominciare
da quelle che hanno colpito i cristiani, ma rivolte a tutte le comunità re-
ligiose del mondo. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto la presenza degli al-
lievi e degli insegnanti dell’Istituto comprensivo «Mariangela Virgili» di
Ronciglione, in provincia di Viterbo. Grazie e benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 359, 360, 361, 362 e 363 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Quagliariello per il-
lustrare la mozione n. 360.

* QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, si-
gnori del Governo, la cristianofobia non nasce oggi e nemmeno negli ul-
timi anni. Siamo qui oggi ad assumere una posizione auspicabilmente
forte in quest’Aula parlamentare mossi dall’orrore e dallo sdegno per la
strage di capodanno che ha insanguinato Alessandria e per i fatti che
sono seguiti, ma sappiamo bene che il fenomeno – con i suoi drammatici
risvolti, più o meno noti, troppo spesso dimenticati – affonda in un pe-
riodo ben più lungo, non nasce certo in Egitto e – quel che vorremmo
chiarire – soprattutto non nasce nelle sue istituzioni.

I dati riportati nella mozione presentata dal Popolo della Libertà sono
eloquenti: secondo le statistiche dell’OSCE, il 75 per cento delle persecu-
zioni religiose nel mondo riguarda i cristiani. E scandagliando la storia
delle comunità cristiane nel mondo, nessuno potrà dimenticare, ad esem-
pio, gli «anni di sangue» che si sono inaugurati in Algeria all’inizio del-
l’ultimo decennio del secolo scorso, i più antichi stermini in Sudan e i più
recenti massacri in Nigeria, finanche in queste ore.

Potremmo parlare a lungo dell’Iraq o del Pakistan, dell’India o della
situazione dell’Iran. Potremmo anche analizzare le tante dimensioni della
cristianofobia, che in alcuni Paesi si nutre della copertura e addirittura
della connivenza dei rispettivi Governi, mentre in altri – come in Egitto
– ha fra le sue vittime i Governi stessi e i loro sforzi di percorrere strade
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di pace che non confondano mai la religione con la sua terroristica stru-
mentalizzazione.

Dunque, signora Presidente, la cristianofobia non nasce oggi; ha in-
vece preso vigore per ragioni geopolitiche quando la fine della Guerra
fredda ha modificato gli equilibri del mondo e ha spostato gli assi della
conflittualità, accentuando e accelerando la radicalizzazione dell’Islam.
Essa ha preso vigore anche per ragioni culturali ed in ciò forse siamo stati
complici. Troppo a lungo, infatti, il «politicamente corretto» ha imposto
una considerazione ugualitaria di tutte le religioni e soprattutto del loro
portato pubblico e ha impedito di affermare che il contributo delle diverse
religioni all’affermazione dei diritti umani, della dignità della persona e
della sua intima libertà è differente. Troppo a lungo l’Occidente ha con-
sentito che si radicasse quell’«odio di sé» che Benedetto XVI ha definito
«strano» e «patologico» perché nell’«aprirsi pieno di comprensione a va-
lori esterni» «non ama più sé stesso» e ha inteso l’incoraggiamento della
«multiculturalità» come «abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio».

Di qui nasce il richiamo della nostra mozione alla timidezza delle
istituzioni europee nel riconoscere le radici del nostro continente (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bortone) e alla scarsa par-
tecipazione della comunità internazionale al principio di reciprocità.

Signora Presidente, colleghi, non è difficile rintracciare nella quoti-
dianità dei nostri tempi esempi concreti che rendano le parole di Bene-
detto XVI molto più che astratti richiami. Quante volte offese al Cristia-
nesimo, ai suoi simboli e alle sue tradizioni vengono tollerate, quando non
addirittura applaudite, in nome di una malintesa idea di laicità? Quante
volte, per una altrettanto malintesa concezione di accoglienza e non inter-
ferenza, si tollerano nei confini della moderna Europa, dell’evoluta Europa
comportamenti che calpestano le più elementari dignità della persona,
delle donne in particolare, i suoi diritti e le sue libertà?

Signora Presidente, stigmatizzando questo doppio metro di giudizio
non intendiamo certo proporre una classifica tra le diverse religioni, tutte
in quanto fedi degne dello stesso rispetto; tanto meno intendiamo iscri-
verci o iscrivere il Cristianesimo a una sorta di gara di martirio, o parte-
cipare a una specie di competizione fra vittime. Né crediamo che una forte
presa di posizione a difesa dei cristiani nel mondo sia in contraddizione
con il sostegno e la promozione della libertà religiosa a tutela delle mino-
ranze in ogni parte del pianeta; al contrario, riteniamo che le due esigenze
vadano di pari passo.

Con l’odierno dibattito, però, e con la proposta di questa mozione,
vorremmo stimolare una riflessione autocritica su un fenomeno che
Renè Guitton ha ben spiegato nel suo libro «Cristianofobia», e che deter-
mina in Occidente una irricevibile resistenza culturale a riconoscere ai cri-
stiani lo status di perseguitati anche laddove il loro sangue bagna la terra.
Quasi che i cristiani venissero colpiti non in quanto tali ma in quanto ema-
nazione dell’Occidente. Quasi che, essendo i cristiani in maggioranza in
Occidente, non possano essere riconosciuti come minoranza in altre latitu-
dini. Introducendo il racconto del suo viaggio nei luoghi e nei tempi della
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cristianofobia, Guitton scrive (cito): «Ho capito quanto sia difficile pero-
rare la causa dei cristiani che soffrono nel mondo e quanto essere cri-
stiano, agli occhi di molti, rappresenti un’intollerabile mancanza di buon
gusto, per non dire un handicap che sarebbe meglio tentare di nascon-
dere».

È bene che di questo noi prendiamo coscienza per contrastare l’in-
cendio che divampa, con le armi della consapevolezza e della razionalità.
Consapevolezza di noi stessi e razionalità come dato qualificante e univer-
sale della natura umana. Ed è ancora una volta il Papa a spiegarci come il
non agire secondo ragione sia contrario alla natura divina, e come una ra-
gione sorda di fronte al divino sia incapace di inserirsi nel dialogo vero tra
le culture. E se la ragione non può respingere il divino, allo stesso modo
l’adesione a una religione – a qualunque religione – non può essere irra-
zionale, perché se l’uomo abdica alla propria razionalità arriva a giustifi-
care in nome del cosiddetto indifferentismo e di un malinteso concetto di
tolleranza la lesione di libertà e diritti che, come abbiamo visto, può sfo-
ciare nella perpetrazione di autentici crimini. È appena il caso di ricordare
che dopo quella lezione del Papa a Ratisbona, suor Leonella fu assassinata
a Mogadiscio. E che da parte di talune «élite illuminate» dell’Occidente
non si esitò ad additare per quel martirio, neanche troppo velatamente,
non chi lo aveva perpetrato, ma quel Pontefice che – lo ricorda la nostra
mozione – aveva messo in guardia contro un terrorismo che strumenta-
lizza l’uomo e anche lo stesso Dio, degradandolo a idolo di cui servirsi.

Signora Presidente, colleghi senatori, cade quest’anno il decimo anni-
versario dell’11 settembre. Dieci anni dopo, dobbiamo constatare come al-
cune affermazioni che pronunciate allora avrebbero fatto scandalo – basti
pensare al pugno nello stomaco inferto da Oriana Fallaci a un assopito Oc-
cidente – sono ormai entrate a far parte del senso comune.

Ciò è avvenuto da una parte perché certe consapevolezze sono sedi-
mentate, e dall’altra perché gli avvenimenti che si sono susseguiti in que-
sto decennio sono di una portata tale che nessuno può più far finta di non
vedere. Non si tratta, colleghi, di fare a gara per stabilire chi abbia avuto
ragione per primo. Si tratta, alla luce delle nuove consapevolezze imposte
dai nuovi drammi della storia, di agire tutti insieme per invertire la rotta.
(Applausi dai Gruppi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pedica per illustrare
la mozione n. 361.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, cari colleghi, è di ieri la notizia
di un nuovo attacco perpetrato in Egitto contro civili cristiani che porta
il triste bollettino di un morto e del ferimento di altri cinque in una spa-
ratoria su un treno in viaggio tra Al Minya, nell’alto Egitto, e Il Cairo.
Questa tragedia va ad aggiungersi al dramma della morte di 21 cristiani
nella notte di Capodanno nella chiesa dei Santi di Alessandria d’Egitto.
22 morti in soli dieci giorni, dunque, ma i numeri sono molto più ampi.
Sulla base delle stime dell’ONU sarebbero circa 200 milioni i cristiani
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nel mondo vittime di persecuzioni e violenze. In tantissimi Paesi medio-
rientali, arabo-musulmani, tra i quali da ultimo l’Egitto, gli attacchi contro
gli edifici di culto cristiani, i fedeli e le loro abitazioni private si stanno
purtroppo drammaticamente moltiplicando.

Si tratta a tutti gli effetti di un moderno genocidio che la comunità
internazionale non solo non può ignorare ma che deve combattere con
ogni strumento a sua disposizione. Per questo, come Italia dei Valori, ab-
biamo presentato questa mozione per chiedere che anche l’Italia, più di
quanto ha fatto sino ad ora, metta in atto «ogni utile iniziativa diplomatica
al fine di contrastare con efficacia i soprusi perpetrati, in ogni angolo del
mondo, a danno di uomini e donne di ogni razza o etnia, a causa della
professione del loro credo religioso».

Cari colleghi, è imprescindibile riconoscere che spesso le violenze
verso le comunità religiose che costituiscono la minoranza nei Paesi ospi-
tanti sono mosse da considerazioni che non hanno a che fare con i cieli e
con Dio ma sono mosse da intenzioni molto più terrene di calcolo geopo-
litico, di mantenimento o accrescimento del potere militare e culturale da
parte dei Governi o dei gruppi organizzati. La storia, anche la più remota,
ci ha insegnato come da sempre la religione sia stata utilizzata, strumen-
talizzata e distorta a fini tutt’altro che ecumenici. Dio e Cesare sono stati
spesso sovrapposti in uno stravolgimento del precetto evangelico.

Le comunità cristiane locali danno fastidio in Paesi a democrazia ri-
dotta, perché con la loro stessa esistenza diffondono una religione, una
cultura e un sistema di vita fondati sul valore assoluto della persona
umana, e quindi sulla libertà, sull’eguaglianza di tutti di fronte allo Stato
– con gli stessi diritti per l’uomo e la donna – sulla democrazia e sulla
giustizia sociale.

Ecco perché oggi dobbiamo affrontare la persecuzione dei cristiani
con riflessioni e strumenti politici, economici e culturali, senza farci in-
trappolare in contrapposizioni religiose. Ecco perché nella promozione
della «pacifica convivenza tra le diverse comunità religiose nel segno
del dialogo del rispetto reciproco», devono guidarci più la nostra Costitu-
zione e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che il Vangelo e
la Bibbia. Dobbiamo riconoscere, cioè, come le violenze siano determinate
dalla volontà di «tenere le comunità cristiane in una condizione di isola-
mento e di estraneità rispetto alle dinamiche sociali, politiche e culturali
dei Paesi in cui insistono», oltre che «di impoverire gli Stati, mantenendo
la popolazione in situazione di disagio».

Nel nostro Paese l’articolo 19 della Costituzione riconosce in modo
ampio la libertà di religione, intesa come libertà di fede religiosa e di di-
ritto di ogni individuo di professare la propria fede e di fare propaganda,
come libertà di qualsivoglia pratica religiosa, sancendo il divieto di discri-
minazione tra gli individui a causa della religione professata, garantendo
anche la libertà di non professare alcuna fede.

La comunità internazionale e l’Unione europea, di fronte a questi
continui e ormai sistematici attacchi ai diritti inviolabili degli individui
ed in attuazione dei principi ispiratori delle medesime istituzioni, devono
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necessariamente prendere posizione ed adoperarsi per garantire diritti pari
a quelli sanciti dalla nostra Carta, e lo devono fare con strumenti econo-
mici, aiutando, con la cooperazione allo sviluppo e con il sostegno finan-
ziario, i Paesi in via di sviluppo, per permettere alla popolazione di uscire
dall’indigenza e quindi dalle tensioni interne, per evitare che i cittadini
debbano rivolgersi ad organizzazioni fanatiche e violente, che si sostitui-
scono ai Governi incapaci finanziariamente di fornire servizi sociali, istru-
zione e sanità, di cui la popolazione ha bisogno, che è la ragione che ha
portato al dilagare delle organizzazioni estremiste in Medio Oriente.

L’Italia e l’Unione europea devono quindi attivarsi anche con stru-
menti politici, sostenendo quei partiti moderati che professano la libertà
e la pacifica convivenza contro i fondamentalismi; devono inoltre attivare
missioni di pace, laddove si intuiscono i sintomi di conflitti latenti.

Cosı̀ come è stato fatto con la partecipazione alla missione interna-
zionale a Timor Est, l’impegno del nostro Paese nelle aree di crisi in
ogni parte del mondo è sempre stato sino ad oggi puntuale e concreto,
al fine di evitare l’acuirsi di finzioni tra comunità che professano credi re-
ligiosi differenti, oltre che per prevenire il sorgere di nuovi motivi di ten-
sione.

In questo senso, cari colleghi, dobbiamo continuare con ancora mag-
giore sforzo. Non è un caso, infatti, che i due più gravi movimenti che si
sono caratterizzati per la persecuzione e la violenza verso le comunità re-
ligiose – il Nazismo e il Fascismo – siano nati proprio quando l’Europa
era in ginocchio dopo la crisi economica del 1929. Il germe della perse-
cuzione religiosa è economico, politico e sociale. Ma chiedere il buon
esempio agli altri Paesi non basta; l’Italia deve per prima dimostrare tol-
leranza e accoglienza, lo dico senza alcuna polemica, ma con un vero spi-
rito costruttivo – come stiamo dimostrando di avere oggi – a tutti i colle-
ghi, anche agli amici della Lega, che operano contro le moschee. Episodi
come il respingimento da parte del ministro Maroni dei richiedenti asilo in
Italia verso le carceri libiche, l’abbandono di rifugiati somali ed afgani da
parte del sindaco della nostra capitale e questa ideologia «di rigetto» – se
vogliamo anche poco cristiana – non aiutano certo il clima di dialogo e di
tolleranza. Servono azioni diplomatiche, dunque, politiche ed economiche
forti. Il nostro Governo deve cessare ogni rapporto con i dittatori ed atti-
varsi immediatamente presso l’Unione europea e l’ONU per riportare la
pace e la libertà di culto.

Per questo motivo, con la nostra mozione abbiamo chiesto, tra le altre
cose, che il Governo promuova presso gli organismi internazionali e so-
vranazionali a cui l’Italia appartiene efficaci azioni diplomatiche volte al-
l’aiuto degli individui e delle comunità che subiscono violenze legate a
motivazioni di ordine confessionale, contribuendo al progressivo sradica-
mento degli ostacoli alla pacifica convivenza fra i popoli; che esiga un fat-
tivo ed efficace impegno dell’Unione europea affinché assuma una posi-
zione intransigente e definita contro tutte le violazioni del diritto di pro-
fessare liberamente la fede religiosa e che agevoli le procedure di ricono-
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scimento dello status di rifugiato per tutti gli stranieri presenti sul territo-
rio italiano.

Voglio chiudere il mio intervento ricordando anch’io il discorso pro-
nunciato da Papa Benedetto XVI, dopo l’attacco ai cristiani ad Alessandria
d’Egitto, perché le sue parole riflettono non soltanto i valori di cristiani
ma anche quelli laici su cui è fondato il nostro Stato di diritto: «L’essere
umano è uno solo e l’umanità è una sola. Ciò che in qualsiasi luogo viene
fatto contro l’uomo alla fine ferisce tutti».

Nella giornata di sabato scorso l’Italia dei Valori era presente in
Piazza Duomo, a Milano, con i copti ortodossi d’Egitto, i quali ci hanno
pregato di leggere oggi in Aula un messaggio di tre righe. Si tratta delle
stesse parole che abbiamo letto in quella circostanza ai giornalisti, insieme
a tutti i parlamentari dell’Italia dei Valori della Lombardia. I cristiani
copti ortodossi d’Egitto scrivono: «Aiutateci. Rifiutate anche voi quello
che ci accade! Mentre il mondo festeggia l’ultimo giorno dell’anno un ter-
rorista islamico attacca la Chiesa dei Santi in Alessandria d’Egitto; 23
morti e più di 80 feriti. Queste povere persone stavano uscendo dalla
messa dopo aver iniziato un nuovo anno con Gesù e nel cuore tanta feli-
cità e speranza per un mondo migliore. Non è il primo attacco che noi
cristiani ortodossi subiamo dai terroristi islamici: nel 2000 bruciarono
una intera città prevalentemente cristiana, 21 persone morirono carboniz-
zate; nel 2010, la notte di Natale, i terroristi spararono addosso ad una co-
munità che usciva dalla chiesa, sei ragazzi giovanissimi morirono fucilati;
ed infine nelle prime ore del 2011 questo terribile fatto. Noi oggi stiamo
qui a manifestare per far sentire la nostra voce a tutto il mondo e chie-
dervi di aiutarci ad ottenere i nostri diritti e a poter professare la nostra
religione cristiana in pace». (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rutelli per illustrare
la mozione n. 362.

RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, quello in corso è un di-
battito importante, nel quale si profila una convergenza rilevante tra tutte
le forze parlamentari del Senato, cosı̀ come è accaduto questa mattina alla
Camera. Questo, però, ci richiama talvolta a riflettere sulla non grande
saggezza di tenere dibattiti identici nei due rami del Parlamento nella
stessa giornata, magari per adottare una identica risoluzione. Si ha di
fronte una forma di bicameralismo perfetto che talvolta manifesta la pro-
pria imperfezione.

Premesso ciò, si tratta di un dibattito molto importante ed è bene che
i senatori si pronuncino su una materia che riguarda non i cristiani o i cre-
denti nelle religioni del nostro tempo, della storia, bensı̀ le nostre libertà.
C’è troppa ipocrisia e troppa leggerezza in merito alla persecuzione dei
cristiani nel mondo. Per un certo periodo di tempo si è immaginato si trat-
tasse di reazioni ad atteggiamenti aggressivi, di situazioni legate ad anti-
che e radicate contrapposizioni locali, ma purtroppo non è cosı̀. Noi ab-
biamo a che fare oggi, Presidente, con una intolleranza religiosa che si as-
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socia, da una parte, ad un fondamentalismo aggressivo e, dall’altra, ad un
atteggiamento e a subculture che inaccettabilmente immaginano di fron-
teggiare questi fenomeni con relativismo e indifferenza.

Le mozioni che sono state presentate sottolineano variamente la de-
bolezza della politica dell’Unione europea, addirittura afona rispetto a fe-
nomeni di questa straordinaria gravità, e l’indubbia debolezza delle Na-
zioni Unite, del sistema ONU, di fronte alle minacce alla libertà religiosa.
Nella nostra mozione, in merito alla quale intendo sottolineare ed apprez-
zare l’importanza del fatto che il testo sia stato presentato congiuntamente
– poi interverranno i colleghi che l’hanno sottoscritta – con i colleghi Pi-
storio, D’Alia, Viespoli e i componenti delle nostre formazioni, dei nostri
Gruppi parlamentari, si ricorda che la laicità della Repubblica si esprime
anche e specialmente nella tutela della libertà religiosa, un valore essen-
ziale nella vita di tutti cittadini. Uno Stato che tacesse di fronte alla vio-
lazione di un diritto inviolabile se ne renderebbe immediatamente com-
plice e perderebbe credibilità e autorevolezza.

In realtà è un processo politico quello di fronte al quale ci troviamo.
Nel Medio Oriente e in aree del vicino Oriente ci troviamo di fronte a ten-
tativi di vero e proprio sradicamento della presenza dei cristiani. In Iraq si
è registrata la fuga, determinata da persecuzioni e da paura, di centinaia di
migliaia di cristiani che lı̀ hanno vissuto per secoli e per millenni. Credo
che su questo non saremo tutti d’accordo in quest’Aula, quindi la mia è
una riflessione a titolo personale, ma non c’è dubbio che oggi dobbiamo
fare una riflessione amara sugli sviluppi della guerra in Iraq per quanto
riguarda la coabitazione tra religioni.

Posso testimoniare qui pubblicamente quello che ho ascoltato in que-
gli anni, dal 2003, dalla bocca di un uomo, Giovanni Paolo II, che ebbe a
dire, prima che si scatenasse quel conflitto: «Non permettiamo a una tra-
gedia umana di diventare anche una catastrofe religiosa». Quel santo
aveva chiara la percezione della minaccia che una convivenza delicata e
difficile, a causa di quell’evento, potesse saltare definitivamente. Molti
di noi ricordano il tentativo storico di Giovanni Paolo II, forse il suo
grande rammarico che lo accompagnò al termine della sua esistenza ter-
rena, di recarsi a Ur dei Caldei, il luogo di Abramo, il luogo della fonda-
zione delle nostre religioni. Quella delicatezza, quella complessità, quei
drammi che si sono succeduti per 2.000 anni purtroppo oggi si stanno tra-
sformando in situazioni molto difficili da governare; tocca però alla poli-
tica occuparsene. Se è vero – lo ricordiamo spesso, signora Presidente –
che il Corano dice che la parola di Dio è pace e il saluto di un musulmano
è salam aleikum, la pace sia con voi, se un ebreo si saluta con un suo cor-
religionario con la parola shalom, se noi cristiani abbiamo la meravigliosa
espressione «Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae volun-

tatis», se, cioè, il concetto di pace è all’origine delle nostre religioni, tocca
alla responsabilità delle istituzioni e dei Governi, e anche alla responsabi-
lità della politica, garantire che questo avvenga.

È la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che all’articolo 18
recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e re-
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ligione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, la li-
bertà di manifestare, isolatamente o in comune, in pubblico e in privato, la
propria religione o il proprio credo, nell’insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell’osservanza dei riti». Queste dichiarazioni esigono reciprocità,
esigono il diritto di aprire luoghi di culto, anche luoghi di culto cristiani,
in quelle aree dove vige la Sharia: vi è il diritto-dovere degli Stati di ga-
rantire questi diritti, e della comunità internazionale di pretenderlo dagli
Stati che non lo assicurassero.

Signora Presidente, quando un cristiano prega non si riferisce a luo-
ghi dell’Occidente, tanto è vero che in fondo anche Roma è una città la
cui universalità è difficilmente collocabile storicamente come fatto del-
l’Occidente. È una città universale per la sua vocazione storica e per la
sua bimillenaria natura cristiana. Ma i cristiani pregano pensando a Naza-
reth, a Betlemme, a Gerusalemme, non pensano ai luoghi dell’Occidente.
Quelli sono luoghi universali, luoghi in cui l’incarnazione di Gesù è stata
la concreta testimonianza della vicenda cristiana in luoghi che sono e ri-
mangono universali. Del resto, San Paolo scriveva, oltre che ai Romani,
anche agli Efesini e ai Colossesi, a comunità che appartengono all’univer-
salità del mondo antico, come devono appartenere all’universalità del
mondo contemporaneo.

Ecco perché non c’è dubbio che oggi esiste un problema serio e
grave con il fondamentalismo islamico. Noi ci aspettiamo dalle comunità
musulmane in Occidente parole più ferme rispetto a queste situazioni. Ci
aspettiamo, se posso usare tale espressione, più coraggio, perché questo
problema riguarda anche la libertà dei musulmani. Ricordo, ad esempio,
l’inaugurazione della grande moschea di Roma, 15 anni fa. In quella cir-
costanza i Paesi della Penisola arabica che finanziarono quella moschea, a
beneficio di una comunità che ha, ha avuto e avrà piena accoglienza, si
videro chiedere dalle autorità civili italiane che partecipavano all’inaugu-
razione diritto di reciprocità nei Paesi che avevano finanziato la costru-
zione di quella moschea, per assicurare anche ai cristiani di poter pregare,
riunirsi e pacificamente esercitare la propria fede, cosı̀ come gli ebrei e i
credenti di altre religioni.

Ecco perché il dibattito di oggi non è solo per denunciare un pro-
blema o per ritrovare ragioni comuni, o ancora per riaffermare un’unità
molto importante del nostro Parlamento su questi valori, ma è l’occasione
per affermare dei principi su cui organizzare e motivare risposte istituzio-
nali e politiche che spettano al nostro Governo, all’Unione europea e alla
comunità internazionale.

Ecco il senso del dibattito odierno, nella speranza che possa non li-
mitarsi solo ad una formale, e per certi versi quasi ipocrita, convergenza
a tutela dei cristiani minacciati, cosı̀ come dovrebbe essere per i fedeli di
qualunque parte del mondo, ma diventi uno strumento politico affinché
quella reticenza di cui parlavo all’inizio e quelle paure che spesso si ac-
compagnano alla denuncia delle persecuzioni nei confronti dei cristiani in
troppe parti del mondo diventino azione politica, azione istituzionale,
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azione di libertà a viso aperto, a partire dalla nostra Repubblica democra-
tica. (Applausi dai Gruppi PD e Misto-ApI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Leoni per illustrare la
mozione n. 363.

LEONI (LNP). Signora Presidente, colleghi, ho ascoltato con atten-
zione le illustrazioni dei colleghi che mi hanno preceduto e non posso
che condividere pienamente i vari approfondimenti. Sono anche piena-
mente convinto che la mozione che si andrà a votare – e mi auguro
che possa essere votata unitariamente – ci consenta di pervenire poi ad
un risultato concreto, cosa che personalmente, e al movimento che mi
onoro di rappresentare, sta molto a cuore.

Poiché la nostra mozione è stata pubblicata ed è a disposizione dei
colleghi, non voglio nemmeno tornare sulle cronache della mia premessa.
Mi limito ad illustrare l’impegno che il mio movimento suggerisce, ma
che siamo pronti poi a sottoscrivere in modo unitario: un progetto politico
che non può essere né di destra né di sinistra né di centro, ma deve essere
un progetto di civiltà che il Cristianesimo rappresenta per il nostro mondo.

La nostra mozione richiede di adoperarsi direttamente, attraverso
l’Unione europea, per verificare e monitorare la condizione dei cristiani
nei Paesi in cui essi costituiscono una minoranza ed a valutare l’opportu-
nità di subordinare ogni ulteriore rapporto di carattere politico o econo-
mico con tali Paesi all’effettiva tutela da parte loro delle minoranza cri-
stiane presenti sul loro territorio; ad istituire presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri un Osservatorio sulle condizioni dei cristiani nel mondo,
che avrà tra le altre funzioni di consulenza al Governo quella di valutare il
prosieguo delle relazioni diplomatiche, in particolare quelle relative alla
cooperazione allo sviluppo che implicano l’erogazione di fondi da parte
del nostro bilancio statale, con i Paesi che non garantiscono il rispetto
dei diritti delle minoranze cristiane e/o non hanno sottoscritto la Conven-
zione dei diritti dell’uomo.

Avrò poi modo nella dichiarazione di voto di approfondire il mio
pensiero personale e quello del mio movimento. (Applausi dal Gruppo

LNP e del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, questa mattina un
giornalista musulmano mi ha detto: se fossi nato prima di 1492 anni fa
sarei stato un cristiano. E dice tutto! Effettivamente Maometto è arrivato
dopo quasi 650 anni, ed è da lı̀ che è nata tutta la civiltà. La storia è cu-
riosa. Ci propone dei crocevia affascinanti e terribili. Alessandria è il
luogo esatto della traduzione del Libro, della cultura ellenistica diventata
romana e quindi poi occidentale. Quindi noi stiamo parlando di qualcosa
che va difeso.
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La libertà religiosa, colleghi, è una delle quattro storiche libertà. Ab-
biamo avuto il coraggio di aggiungerne perché vi sono i nuovi diritti. Ma
le storiche libertà sono la libertà d’opinione, religiosa, dal bisogno e dalla
paura. C’è tutto qua dentro, perché la libertà religiosa è essenziale, coes-
senziale alla vita dell’uomo. Si può incatenare un uomo ma non si può
incatenare un’idea. Ogni volta che si è voluto distruggere la dignità della
persona dalle fondamenta si è cercato di agire sulla sua mente per obnu-
bilarla e per abolirla: basti citare «Se questo è un uomo». Ma poi basti
citare cos’è stata l’Armenia e vorrei citare anche i 300.000 sciiti. Abbiamo
avuto in Iraq 300 e più pellegrini musulmani uccisi in una moschea.

Un Parlamento ed un Governo democratico discute, come stiamo fa-
cendo noi oggi adesso, per far seguire alle parole i fatti, perché la libertà
religiosa è la libertà più alta. Chi ha fede ha un Dio con cui parlare, pre-
gare. Chi ha fede deduce che gli altri uomini sono come lui perché figli
dello stesso Dio. Che paura si può avere di chi ha nel messaggio del pro-
prio Dio il principio di amare perfino i nemici? È il fondamento della de-
mocrazia, perché si dialoga e si fa politica invece di fare la guerra.
Quindi, che paura avere anche per coloro che vogliono essere inutilmente
laicisti o atei a parole, e che paura invece fanno gli integralisti che pie-
gano invece Dio ai bisogni politici? Di questo si tratta, signora Presidente,
colleghi. È il Nord Africa; è proprio da parte di quel mondo da cui viene
il Cristianesimo – i copti sono la comunità più antica dei cristiani nel Me-
dio Oriente – che ci arrivano messaggi importanti. Lı̀ i cristiani, come per
i fedeli di altre religioni in altre parti dell’Oriente, sono utilizzati per ren-
dere esplicito un conflitto politico.

I nostri Stati siedono negli stessi consessi: siamo all’ONU ed ab-
biamo firmato documenti che sono stati sottoscritti. Nella Giornata mon-
diale della pace, a suo tempo istituita da Paolo VI, tale Pontefice dichiarò
che le armi con le quali combattere non sono quelle che impediscono la
sopravvivenza del genere umano, ma quelle del diritto internazionale, de-
gli accordi pattizi. A un Governo possiamo chiedere di rispettare i patti.

Concludo il mio intervento facendo riferimento a una mia esperienza.
C’è un movimento al mondo che ha come simbolo la Croce rossa e la
Mezzaluna rossa, segno di una convivenza fondata su princı̀pi condivisi.
Si arriva con un lunghissimo e faticoso processo ai principi condivisi.
Da qualche anno, insieme alla Croce rossa ed alla Mezzaluna rossa, c’è
anche il Magen David Adom, ossia la stella rossa di Davide: siamo arrivati
fin lı̀ perché abbiamo cercato di condividere princı̀pi comuni. Credo che
questo Parlamento oggi valorizzi il fatto che veniamo da storie nelle quali
tali princı̀pi ci hanno fondato.

Chiedo al Governo di passare dalle parole ai fatti. Domani o dopodo-
mani sapremo che il Sud Sudan ha conquistato una sua libertà, e noi po-
tremmo riconoscerlo subito. A suo tempo, il ministro De Michelis, con
tempestività anche eccessiva, aveva riconosciuto la Croazia: riconosciamo
il Sud Sudan. Abbiamo evitato la gaffe di fare accordi con Al Bashir. Ab-
biamo la possibilità nelle sedi internazionali di far valere i patti che valo-
rizzano i diritti umani più di quelli che valorizzano le transazioni econo-
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miche. So che questi ultimi sono importanti, ma se spingiamo sull’accele-
ratore, potremo ottenere risultati anche sull’altro versante. (Applausi dal
Gruppo PD, del senatore Rutelli e delle senatrici Colli e De Feo).

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

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, colleghi senatori, l’argomento al nostro esame ha certamente una
sua attualità, ed alla strage di Alessandria d’Egitto fanno riferimento un
po’ tutte le mozioni. Ma al di là dell’attualità, le mozioni in discussione
cercano di avere una loro profondità e di guardare anche più indietro.
Con molto buon senso, il collega Tonini, illustrando la mozione presentata
da lui e da altri colleghi del suo Gruppo, ha opportunamente affermato che
non bisogna rassegnarsi a una concezione della religione come combusti-
bile con il quale alimentare il cosiddetto scontro di civiltà, ed ha aggiunto
due condizioni: la prima è di non partecipare ad accreditare come vero
Islam quello aggressivo e fondamentalista; la seconda è non considerare
la presenza dei cristiani in Medio Oriente come mero avamposto dell’Oc-
cidente. Le due considerazioni del collega Tonini valgono certamente, ma
contengono entrambe una loro fortissima carica di ambiguità, e per la
stima che ho nei confronti del collega Tonini vorrei contribuire a diradare
tale ambiguità.

Stiamo attenti, collega Tonini. Ricordo un precedente alla mia memo-
ria ben fermo. Eravamo nel 2006, al principio dell’anno, in una sede non
sospetta di antioccidentalismo, all’Assemblea di Vienna dell’OSCE. Quel
giorno, all’Assemblea parlamentare dell’OSCE, i Paesi occidentali, gli eu-
ropei, e anche gli americani, fecero a gara in una competizione in ordine
alla quale vorrei parlare di pavidità, ma, siccome ero presente da cronista,
dovrei dire di viltà! Consentimmo che un Paese civilissimo come la Da-
nimarca fosse accusato di ogni nefandezza: si parlò di una regina danese
che beveva sangue musulmano la mattina al breakfast, e la nostra educa-
zione, il nostro politically correct, per usare il linguaggio del collega Qua-
gliariello, fu a dir poco omertosa. Domando allora al senatore Tonini è
vero che probabilmente i vignettisti danesi erano stati sguaiati e di cattivo
gusto, ma quella difesa intransigente della libertà religiosa che il collega,
e, se mi posso permettere, amico Tonini, ci ha invitato a fare non implica
l’abdicazione a considerare la libertà religiosa una fondamentale libertà
d’Occidente, quindi una libertà individuale, una libertà con garanzie di re-
ciprocità e quindi non barattabile – è il caso della Danimarca – con la li-
bertà di stampa, con il veto della censura, con la mano legata dietro la
schiena nel cosiddetto conflitto di civiltà.

Il secondo precedente storico, lo ha ricordato illustrando la mozione
del proprio Gruppo il collega Quagliariello, è quello di suor Leonella. Ma
vi siete dimenticati di quell’assassinio di rappresaglia? Perché di rappresa-
glia? Per la citazione del discorso di Ratisbona di Benedetto XVI. Suor
Leonella fu uccisa, barbaramente ammazzata, e ci furono penne occiden-
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tali che addirittura attribuirono le ragioni di quel barbaro assassinio all’im-
prudenza filologica del Papa, per quella inopportuna citazione di Manuele
II Palelologo.

Ecco, mi auguro, come auspicava il senatore Rutelli, che si possa ap-
prodare perlomeno a un dispositivo di convergenza, però, se quelle due
premesse poste dal collega Tonini non sono interpretate alla luce delle
considerazioni storiche che mi sono permesso di sottoporgli, penso che
avremo fatto poca strada nel diradare le ambiguità degli ultimi anni. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

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

SOLIANI (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, colleghi, si viene uccisi nelle cattedrali, si muore sulla soglia delle
chiese, nel mondo di oggi come nei secoli antichi, per il fatto di essere
cristiani: l’uomo crocifisso di nuovo ad opera dell’uomo. Ciò che sta ac-
cadendo in Egitto, e prima ancora in Iraq, nel Medio Oriente, in Nigeria,
in Pakistan e nel Sud Est asiatico, è un tragico segno del tempo che
stiamo vivendo, il tempo della paura, della chiusura, del nemico identifi-
cato nel diverso, della religione come strumento di scontro, dell’uso poli-
tico di Dio. C’è un campo sconfinato, necessario e urgente davanti a noi,
quello del dialogo interreligioso, del pluralismo, dell’iniziativa politica per
spegnere le tensioni religiose, per prevenirle, per fermare le violenze e il
terrorismo. In questo nostro tempo in cui acuto si fa il confronto tra Oc-
cidente e Islam, confronto di cui anche la Chiesa cattolica universale è
parte, abbiamo non soltanto la responsabilità di denunciare, ma anche
quella di comprendere la portata storica del processo in atto e di agire.
Democrazia, religioni, pace sono realtà interconnesse e strategiche del
nuovo secolo; questa è la sfida, insieme con l’economia globale, per aprire
la strada ad una convivenza umana matura, per non ripetere gli orrori del
Novecento e dei secoli precedenti e per raccoglierne invece l’eredità evo-
lutiva.

Le Carte costituzionali, a partire dalla nostra che all’articolo 19 rico-
nosce a tutti il diritto a professare liberamente la propria fede religiosa, e
la Dichiarazione universale dei diritti umani, che all’articolo 18 riconosce
sotto tutti i cieli la libertà religiosa come costitutiva della libertà della per-
sona, sono il fondamento per l’uguaglianza di tutti i cittadini all’interno
delle nazioni, senza alcuna discriminazione. È questa la base per la stessa
legittimazione degli Stati nel contesto internazionale, la cui autorità è
messa a rischio dai movimenti di intolleranza e di violenza.

L’Italia, allora, si muova in questo solco all’interno dell’Unione eu-
ropea, nell’ONU e nei rapporti con i Paesi oggi coinvolti in questi avve-
nimenti e con le aree strategiche teatro delle persecuzioni e delle stragi.
Come non vedere che la pace è l’esito, ma anche la condizione per la con-
vivenza tra religioni diverse, come dimostra il Medio Oriente, terra da se-
coli abitata da cristiani, ebrei e musulmani. La fine della cristianità in Me-
dio Oriente, ha detto il vescovo Audo di Aleppo, sarà una sconfitta anche
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per i musulmani, perché questo vuol dire la fine dell’antica tradizione di
convivenza. La guerra in Iraq a cui noi siamo stati contrari ha rotto quel-
l’equilibrio delicato.

Benedetto XVI ha annunciato per quest’anno l’invito, 25 anni dopo
l’incontro di Assisi, di capi delle religioni. Vorremmo che fosse il punto
di arrivo di un grande cammino condiviso da tutte le comunità del pianeta.

La politica ha un compito irrinunciabile con una visione di lungo re-
spiro che noi evochiamo in quest’Aula: intervenire prontamente per co-
struire la pace con gli strumenti della democrazia, del diritto internazio-
nale e della diplomazia, della cultura e dello sviluppo, per arginare l’estre-
mismo che percorre il mondo islamico ma si insinua anche nella nostra
società; per affermare le ragioni universali della libertà, della dignità della
persona, del pluralismo, della pace, per sostenere quanti, in particolare nel
mondo musulmano, condividono oggi lo sgomento, il dolore per ciò che
accade e l’obiettivo di un futuro storico condiviso tra le religioni e le cul-
ture diverse. Una convivenza che diventa storia, cultura, comune umanità,
pace. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Santini).

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

CALABRÒ (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresen-
tanti del Governo, era il 30 ottobre 2008 quando quest’Aula fu chiamata a
votare la mozione sulla persecuzione dei cristiani in India. Oggi, a di-
stanza di due anni, ci riuniamo per fare nuovamente sentire la nostra
voce contro la strage avvenuta nella notte di san Silvestro in Egitto.
Con tristezza siamo costretti a prendere atto che è cambiato lo scenario
geografico, gli autori delle violenze: ieri i fondamentalisti indù, oggi quelli
islamici, ma per il resto è tutto uguale. Uguali sono le ragioni di questa
cristianofobia divampante, uguale è la mappa luttuosa dei Paesi in cui
le minoranze religiose sono offese, umiliate, uccise, costrette all’esodo.

Noi tutti, onorevoli senatori, vogliamo sentirci testimoni del valore
inalienabile della libertà di religione, ovunque essa avvenga e per qualun-
que espressione di fede. Ma è dei cristiani perseguitati che oggi dobbiamo
parlare, perché sono questi le principali vittime della violenza interreli-
giosa (ancora una volta di professione cristiana erano le 13 persone rima-
ste uccise nell’attentato di ieri in Nigeria).

Ma è pur giusto che analizziamo quanto accade in un contesto più
ampio. Forse questa cristianofobia non si nutre anche del processo di in-
debolimento identitario e culturale in atto in Europa? In nome di un’Eu-
ropa pluralista e del relativismo culturale, la civiltà occidentale si è negli
ultimi anni mostrata sı̀ comprensiva, accogliente e rispettosa dell’altro, ma
purtroppo fino al punto di rinnegare addirittura le proprie radici cristiane,
che non hanno potuto trovare neanche diritto di cittadinanza nella Costi-
tuzione europea. Ma la difesa della reciprocità, della tolleranza e della
convivenza con gli altri popoli non può portaci fino all’abiura della nostra
identità, fino ad arrivare a rinnegare le radici della nostra fede.
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In nome di un laicismo fondamentalista, nel vecchio continente si vo-
gliono eliminare i crocifissi dagli edifici pubblici, mentre in Egitto le
donne cristiane sono costrette a portare il velo islamico; in alcuni Paesi
europei l’obiezione di coscienza in materia di aborto è sempre più limi-
tata, mentre cresce inesorabilmente la diffidenza verso la religione.

Onorevoli colleghi, non ho mai fatto mistero di essere un cattolico
convinto e proprio per non essere additato di partigianeria, di tifoseria
per la mia parrocchia, preferisco citare uno stralcio dell’elzeviro scritto
ieri dal laicissimo napoletano Raffaele La Capria sul «Corriere della
Sera» a proposito della debolezza dell’Occidente: «Noi non ci amiamo
più, non consideriamo più con la dovuta sacralità i principi che regolano
le nostre società, un senso di colpa e di frustrazione ci accompagna, c’è un
sentimento di decadenza inarrestabile che ci colpisce nonostante i tra-
guardi raggiunti dalla scienza, anzi forse proprio a causa di questi è
nata un’insoddisfazione che rende le nostre vite prive di quella spiritualità
necessaria a sostenerle. Insomma non abbiamo più fiducia in noi stessi,
mentre ne occorrerebbe molta per salvaguardare la nostra civiltà che è
quella irrinunciabile dei diritti umani».

Non possiamo allora che ripartire dalla riscoperta della nostra iden-
tità, della nostra eredità culturale greco-romana e giudaico-cristiana che
ci ha consegnato una piattaforma comune di diritti e di doveri a partire
dalla quale persone di diverse appartenenze, tradizioni, religioni e convin-
zioni possono lavorare insieme in pace ed uguaglianza. E in fondo mi
chiedo che Europa è questo moderno continente che ha promosso e reso
possibile la Dichiarazione dei diritti dell’uomo se non è capace di difen-
dere la sacrosanta libertà religiosa. (Applausi dal Gruppo PdL e dai ban-

chi del Governo).

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

BODEGA (LNP). Signora Presidente, onorevoli senatori, sulle festi-
vità appena trascorse si è addensata la funerea nube della strage compiuta
ad Alessandria d’Egitto. E, sovrapponendosi alle notizie dell’immane car-
neficina, quanto ci è apparsa stridente l’atmosfera lieta e ovattata del Na-
tale e del Capodanno nelle nostre città! Altrove, infatti, una comunità lon-
tana sulle carte geografiche, ma cosı̀ prossima per cultura e tradizione re-
ligiosa, piange 21 morti e 80 feriti. Il bilancio dell’orrendo attentato avve-
nuto la notte del 31 dicembre, ordito ed eseguito da menti e mani scelle-
rate, parla di famiglie distrutte e persone uccise o segnate per sempre da
tanto scempio.

La colpa di questi martiri, straziati davanti alla loro chiesa, era quella
di professare la religione cattolica, cioè la fede dei loro padri e della pro-
pria terra. Lo ribadisco, colleghi senatori, la religione della loro terra. E
ricordo una bella espressione di Benedetto XVI in proposito (oggi ab-
biamo ricordato giustamente in tanti Papa Benedetto XVI). In Medio
Oriente, sottolineò il Papa, «i cristiani sono cittadini originari e autentici».
Dunque, aggiungo, tali vanno considerati, a dispetto del luogo comune che
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li vorrebbe quasi dei corpi estranei, delle minoranze occidentalizzate, ma-
gari dei residuati del colonialismo.

In realtà i Paesi extraeuropei che, dall’altra sponda del mare, si affac-
ciano sul Mediterraneo furono la culla del Cristianesimo (lo ha ricordato
bene il senatore Rutelli), Egitto compreso. Qui trovò terreno fertile la
prima evangelizzazione che fruttificò lungo i secoli, sino all’invasione
maomettana. Risale, infatti, al I secolo la fondazione della Chiesa copta,
originata dalla predicazione di san Marco, dove brillò per zelo e dottrina
il patriarca san Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa.

Nell’arco di due millenni, sotto il duro tallone del conquistatore mu-
sulmano, i cristiani d’Egitto hanno strenuamente custodito la propria iden-
tità, subendo sistematiche spoliazioni dei beni, rapimenti di fanciulle, uc-
cisioni d’innocenti, inique condanne, angherie innumerevoli e tanto penose
da indurre molti alla sofferta scelta dell’emigrazione. Tuttavia i copti ri-
masti nel loro Paese costituiscono ancora il 10 per cento della popolazione
egiziana: una presenza scandalosa agli occhi del fanatismo islamico.

Lunedı̀ scorso, in occasione del tradizionale incontro con i rappresen-
tanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali che intrattengono rap-
porti diplomatici con la Santa Sede, Papa Benedetto XVI, riferendosi alle
stragi di cristiani in Iraq ed Egitto, si è soffermato su quella che ha defi-
nito come «urgente necessità per i Governi della regione di adottare, mal-
grado le difficoltà e le minacce, misure efficaci per la protezione delle mi-
noranze religiose».

Ebbene, noi crediamo che della difesa dei cristiani possano e debbano
rendersi partecipi gli Stati che, come il nostro, hanno contratto un inestin-
guibile debito di civiltà nei confronti del cristianesimo. È un dovere mo-
rale ma anche reale, di coscienza e di sostanza, assodata l’esistenza di una
lista di circa 200 esponenti della comunità copta che l’estremismo mao-
mettano vuole uccidere, come rivela l’agenzia missionaria AsiaNews; la
metà di questi bersagli umani vive – appunto – nei Paesi europei.

D’altro canto abbiamo constatato, in occasione del sit in dei copti da-
vanti al consolato egiziano di Milano, quanto odio certi islamici nutrano
nei confronti dei cristiani egiziani: solo un intervento muscoloso delle
forze dell’ordine, a suon di manganellate, ha impedito che chi manifestava
solidarietà alle vittime della strage di Alessandria d’Egitto venisse aggre-
dito da gruppi di facinorosi di fede musulmana (sottolineo che tutto ciò è
accaduto a Milano). Dovremmo adeguatamente ponderare tali circostanze
quando trattiamo di rifugiati.

Apprendo da rapporti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) che in Italia parecchie decine di omosessuali ottengono lo sta-

tus di rifugiato o un permesso umanitario per il fatto di non poter mani-
festare liberamente nei Paesi d’origine certe tendenze sessuali. A questa
stregua, quanta considerazione dovremmo mostrare nei confronti di tutti
i cristiani copti che quotidianamente rischiano la vita per la fede? Specu-
larmente, quale trattamento riservare ad altri immigrati che abbracciano le
credenze degli oppressori? È ammissibile che chi approda nel nostro Paese
per sfuggire alla persecuzione religiosa qui incontri i propri aguzzini?
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Potremmo facilmente dare risposta a tali questioni se certe imposi-

zioni antidiscriminatorie non ci allontanassero spesso dal campo del buon-

senso e dell’equità. Si tratta di quel buon senso, come dicevo, che ho sen-

tito echeggiare nelle parole di un amato pastore della Chiesa cattolica, il

cardinale Giacomo Biffi, nel suo intervento al seminario della fondazione

Migrantes del 30 settembre 2000 (oltre dieci anni fa). In tale circostanza,

l’allora arcivescovo di Bologna Biffi ricordò che: «L’Italia non è una

landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizioni vive e vitali,

senza una inconfondibile fisionomia culturale e spirituale, da popolare in-

discriminatamente, come se non ci fosse un patrimonio tipico di umane-

simo e di civiltà che non deve andare perduto. (...) In una prospettiva rea-

listica, andrebbero preferite le popolazioni cattoliche o almeno cristiane».

Il cardinale esortò a consentire per gli islamici: solo ciò che nei Paesi mu-

sulmani è effettivamente consentito per gli altri».

Ora, il massacro di Alessandria d’Egitto, seguito alle stragi di cri-

stiani in Iraq e alle persecuzioni nel mondo islamico (e penso alla con-

danna a morte per «blasfemia» di Asia Bibi in Pakistan) devono, appunto,

indurci a porre con forza il principio della reciprocità all’ordine del giorno

dell’azione politica e diplomatica.

Concludendo, se si ritiene che, in virtù di regole antidiscriminatorie

acriticamente applicate, non sia possibile opporre il rifiuto alle crescenti

pretese degli islamici, almeno ci si premuri di esigere che i Paesi d’origine

di tali immigrati attuino la parità del trattamento nei confronti delle comu-

nità di cristiani che vivono sul loro suolo. A questo scopo appare auspi-

cabile la costituzione di un organismo intergovernativo a livello europeo,

in grado di monitorare costantemente le condizioni di vita delle comunità

cristiane nel mondo. E occorre, in modo ancor più necessario, la determi-

nazione dell’Unione europea e dei Governi nazionali a condizionare ogni

rapporto di carattere politico ed economico con tali Paesi all’effettiva tu-

tela delle minoranze cristiane presenti sul loro territorio.

Crediamo che passi decisi, mossi in questa direzione, raccolgano in

maniera concreta l’esortazione del Papa, affinché nella difesa della vita

e della libertà dei cristiani seguano finalmente alle parole i fatti. (Applausi

dai Gruppi LNP e PDL).

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

MALAN (PdL). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull’im-

portante argomento della libertà religiosa, anche perché sono appartenente

all’ultima minoranza cristiana perseguitata sul territorio che oggi costitui-

sce la Repubblica italiana.

Per poter sviluppare il mio ragionamento con sufficiente ampiezza,

chiedo però di allegare ai Resoconti della seduta il testo scritto del mio

intervento.
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,58)

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’analisi dei
fatti in politica deve portare a pensare e promuovere possibili soluzioni,
ma se l’analisi è sbagliata il rischio di produrre, nella migliore delle ipo-
tesi, delle terapie inadeguate e, nella più concreta, delle soluzioni sbagliate
– quindi anche dannose – è elevato.

Se l’analisi dei fatti che ci hanno portato a questo dibattito, a partire
dalla morte dei cristiani copti ad Alessandria d’Egitto, è che essi sono il
frutto e l’esito di uno «scontro di civiltà», di «attacchi e persecuzioni dei
cristiani da parte dei musulmani», di «epurazioni», di «pulizia etnica» dei
cristiani dal Medio Oriente, di veri e propri nuovi pogrom nei confronti
delle comunità cristiane, allora parlare – come ha fatto poco fa il senatore
Quagliariello – di «cristianofobia» può avere un senso e quindi può sem-
brare adeguata anche la soluzione, individuata ad esempio dal ministro
Frattini, di stipulare accordi in cambio dei diritti dei cristiani nel mondo
arabo e musulmano.

Ma siamo sicuri che l’analisi sia giusta? Emma Bonino nei giorni
scorsi ha tentato di proporne un’altra, diversa, recuperando tra l’altro
quella di molti intellettuali arabi, oltre che di donne e di uomini impegnati
in associazioni e movimenti della società civile, che ben conoscono quelle
realtà. Guardando ad esempio all’Egitto o all’Iraq, per non parlare dei ta-
lebani in Afghanistan, l’obiettivo che l’Islam combattente intende perse-
guire con l’arma del terrore è un altro: liquidare l’Islam dialogante, quello
più ragionevole. Allora, più che davanti ad uno scontro di civiltà o a una
guerra di religione, ci troveremmo davanti ad uno scontro interno tra l’I-
slam combattente e quello più «ragionevole», quello più secolarizzato,
quello più dialogante con l’Occidente.

Che una delle conseguenze di questo scontro in atto, all’interno però
dell’Islam, sia una situazione di grande instabilità, di paura, che può pro-
durre anche degli esodi di quanti si sentano minacciati, è un fatto grave e
incontestabile. Ma non è questa la ragione, la motivazione degli attacchi:
il discorso vale per l’Egitto, ma a ben vedere, anche per l’Iraq. Gli isla-
misti combattenti fanno anche dei calcoli politici; il loro scopo non è il
terrore per il terrore. Costoro colpiscono nelle zone «fragili» – è il caso
dell’Iraq – o in zone consolidate che stanno però attraversando una fase
di transizione complessa: questo è il caso dell’Egitto.

Allora ecco perché in Egitto, per esempio, l’obiettivo vero e strate-
gico dei terroristi e dei loro mandanti non sono tanto i copti, i cristiani,
ma è la classe dirigente araba, a cominciare da Hosni Mubarak, conside-
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rato un «fantoccio nelle mani dell’Occidente». Insomma, più che uno
scontro di civiltà tra Occidente e Oriente, si tratta di una duplice resa
dei conti all’interno delle varie anime politiche ed identitarie dell’Islam.

Restando in Egitto, la prima sfida è quindi quella tra gli islamisti mi-
litanti, i jihadisti, e la leadership araba di Mubarak, più secolarizzata e
dialogante con l’Occidente. C’è poi un’altra sfida, non meno significativa,
che riguarda l’egemonia del variegato arcipelago fondamentalista.

Ben vengano perciò questi dibattiti, ben vengano le mozioni, ma già
altre ne abbiamo approvate, com’è stato detto anche nel corso della di-
scussione; ricordiamoci piuttosto in queste occasioni che anche in altre
parti del mondo esistono persecuzioni dei cristiani in quanto tali, come
nel caso dei Montagnard in Vietnam, di cui non si parla invece in questo
dibattito.

Se parliamo però di Egitto, di Iraq, di Afghanistan, cerchiamo di ca-
pire in queste occasioni che cosa succede, per promuovere analisi e pro-
porre soluzioni aderenti alle realtà in questione, e non per riproporre i vec-
chi cliché della contrapposizione tra la civiltà islamica e quella cristiana,
rischiando di fare cosı̀ proprio il gioco di chi sta minando la classe diri-
gente araba moderata per sostituirla con una ben più integralista. (Applausi

della senatrice Negri).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha
facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnori rappresentanti del Governo, se 15 anni fa, in occasione dell’inaugu-
razione della moschea, la richiesta di reciprocità fosse stata fortemente so-
stenuta e si fosse nel frattempo ottenuta, oggi non saremmo qui a parlare
del sangue versato ad Alessandria d’Egitto.

Tale vicenda ha portato però in quest’Aula un argomento sul quale –
ed ha ragione il senatore Rutelli – c’è stato troppo silenzio: mi riferisco al
diritto alla libertà religiosa, che rappresenta una delle libertà irrinunciabili,
inalienabili, senza se e senza ma. Condivido dunque quello che ha detto la
collega Garavaglia, di cui sposo pienamente l’intervento.

Non sono stati gli appelli del Papa o di un capo spirituale, ma il san-
gue di decine di vittime a farci aprire gli occhi sulla situazione in cui
versa oggi un diritto negato alla maggior parte della popolazione del
globo, come a dire a tutti gli abitanti della Terra, eccetto quelli dei Paesi
democratici.

Quando si tentò di inserire un riconoscimento nel Trattato per la Co-
stituzione europea delle comuni radici giudaico-cristiane, alcuni Paesi po-
sero il veto. Oggi tutti quei Paesi hanno preso posizione per la tutela dei
cristiani perseguitati. La ragione è piuttosto evidente, dal momento che su
quelle radici si innesta un diritto fondamentale dell’uomo, quello che
esprime il suo bisogno di spiritualità e che oggi, più che mai, è essenziale
per la pace. È chiaro che qualsiasi scelta di coscienza, da quella religiosa
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a quella di pensiero o politica, deve essere rispettata e tutelata, ma non
possiamo agire da soli, dobbiamo lavorare tutti insieme.

L’Unione europea deve sentirsi coinvolta per difendere le sue radici,
non solo con manifestazioni di sdegno per gli eventi di questi giorni, ma
anche con un impegno comune per reclamare il rispetto della libertà reli-
giosa di tutti, quale diritto inalienabile di ogni uomo, un diritto proprio
delle persone, non concesso dagli Stati, ma patrimonio dell’individuo.

È indispensabile che i Paesi esigano a livello internazionale il rispetto
della libertà di culto e la pretendano in termini di reciprocità. Per questo
motivo occorre perseguire, in sede ONU, la piena applicazione dell’arti-
colo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata nel
1948, sulla libertà di religione.

Quanto ha fatto l’Italia in occasione della 65ª Assemblea generale
dell’ONU, sul tema della tolleranza e della libertà religiosa, rappresenta
già un passo in avanti importante, ma non basta. Bisogna abbandonare
in sede internazionale un altro concetto terribile, che è quello della diffa-
mazione religiosa, che serve solo da pretesto, specie agli Stati islamici, per
perseguitare le minoranze cristiane, poiché i diritti dell’uomo debbono
proteggere gli individui e non alcune fedi religiose.

La battaglia istituzionale nella quale la diplomazia italiana si era im-
pegnata a nome delle minoranze religiose non è finita e richiede di essere
ripresa con determinazione. In buona sostanza, la libertà religiosa deve es-
sere tutelata non solo in forma difensiva, ma anche attiva. Bisogna tutelare
la possibilità di esprimere la propria fede non solo nel privato, ma anche
nel pubblico. Affermare la libertà religiosa non vuol dire far diventare lo
Stato confessionale: vuol dire riconoscere agli individui il diritto di poter
professare liberamente il proprio credo.

Se crediamo davvero che la libertà religiosa non possa dirsi patrimo-
nio esclusivo dei credenti ma dell’intera condizione umana, in quanto sin-
tesi di tutte le libertà fondamentali da cui uno Stato di diritto non può pre-
scindere, allora dobbiamo trovare anche in quest’Aula quella unità di in-
tenti che la gravità del problema che stiamo trattando richiede. (Applausi
dal Gruppo PdL).

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

BAIO (PD). Signor Presidente, inizio il mio intervento con le parole
che sono state scritte dai nostri Padri Costituenti. L’articolo 19 della no-
stra Carta costituzionale recita: «Tutti hanno diritto di professare libera-
mente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto(...)».
Credo siano queste parole eloquenti che è importante ricordare per fa rie-
mergere nelle nostre memorie il principio che ha ispirato detto assioma.

Libertà religiosa, democrazia e pace rappresentano un trittico, tre
grandi valori inscindibili, nel quale nessun elemento può esistere senza
l’altro. Proprio la libertà religiosa è un diritto inviolabile, cosı̀ come lo ri-
cordano anche gli articoli 3, 8 e 20 della Carta costituzionale.
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Peccato che ciò che per noi – almeno oggi, in questa sede, lo ab-
biamo dichiarato tutti ed ascoltato con attenzione nei vari interventi di
tutte le colleghe e colleghi – è considerato scontato, per altri Paesi non
lo sia affatto. Peccato che, solo a seguito di questi episodi di violenza per-
petrati in Medio Oriente, oggi finalmente le nostre coscienze siano riuscite
a risvegliarsi, a dire no con coraggio a chi viola un sacrosanto diritto di
libertà, che è il diritto di professare la propria fede.

Non ci saremmo mai immaginati di assistere ad una tale ferocia con-
tro chi, condannato perché crede, è stato colpito, messo a tacere e consi-
derato alla stregua di un nemico di Stato. Sono parole e concetti inauditi.
Non mi sarei mai immaginata di dover vivere e discutere di questo all’in-
terno del nostro Parlamento.

Negando la libertà religiosa, che è elemento essenziale della demo-
crazia, neghiamo i principi stessi della democrazia. Si tratta di una con-
traddizione che ci impone una riflessione attenta. In fondo, perché noi so-
steniamo che la libertà religiosa è la premessa fondamentale per la demo-
crazia e per la pace? Perché – ce lo ha ricordato l’altro ieri il Santo Padre
davanti al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede – «è la di-
mensione costitutiva dell’uomo, cioè la sua relazione con il Creatore». È
qualcosa di fondante dell’essere umano, e questo vale per i credenti, ma
anche per i non credenti, vale per tutti gli uomini, per tutte le persone
umane.

Con amarezza oggi ci rendiamo conto che ciò che abbiamo dato per
scontato non lo è. E forse ci siamo spesi troppo ad elaborare i fondamenti
filosofici del concetto di libertà religiosa, essenziali, ma non sufficienti per
garantirla.

Desidero ricordare, in conclusione, che se vogliamo far vivere questo
trittico dobbiamo assumerci – come hanno detto molti colleghi – degli im-
pegni nell’agenda della politica estera e far sı̀ che il tema della libertà re-
ligiosa – abbasso il tono di voce – diventi prioritario nelle relazioni inter-
nazionali all’interno degli organismi internazionali.

Concludo ricordando la regola d’oro, che primeggia nelle relazioni
umane, quella regola che speriamo valga nelle nostre relazioni individuali
e che speriamo diventi anche la base delle relazioni internazionale: non
fare agli altri quelli che non vorresti fosse fatto a te. Cristianamente è
la regola dell’amore, laicamente questa è la regola della fraternità univer-
sale. È la regola del rispetto, la regola che ci fa dire che la libertà religiosa
è un principio irrinunciabile e imprescindibile di tutte le relazioni interna-
zionali, oggi più di ieri; è un dovere del Parlamento, e io mi auguro che
approveremo tutti lo stesso dispositivo per trasmettere un segnale positivo
all’esterno.

Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare le altre mie brevi os-
servazioni. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Colli. Ne ha facoltà per un minuto.
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COLLI (PdL). Signor Presidente, dato il poco tempo a disposizione
chiedo di consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Mi creda, senatrice Colli, io stesso mi sono stupito,
ma mi attengo a quello che è stato concordato. Mi hanno fatto notare
gli Uffici che anche il senatore Malan aveva a disposizione un minuto.

Comunque, la Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

D’UBALDO (PD). Signor Presidente, credo che il Senato sia fonda-
mentalmente unito nel deplorare gli ultimi episodi di persecuzione contro i
cristiani. Noi però dobbiamo contribuire, grazie a questa unità di fondo, a
rafforzare una linea che potremmo riassumere in queste fondamentali e
semplici affermazioni: più diplomazia, più politica, più cultura.

Dopo la Guerra fredda, chiuso quel lungo periodo di tensioni ab-
biamo avuto anche in Occidente l’illusione che l’approccio ai grandi pro-
blemi del mondo fosse reso più semplice proprio dal fatto che la divisione
intervenuta dopo la Seconda guerra mondiale non c’era più. Invece, sono
sorti altri problemi, e dobbiamo avere la capacità di recuperare questo
senso profondo della diplomazia, della politica e della cultura.

È stato già detto nell’intervento svolto in precedenza dal senatore,
amico e collega Tonini, che i copti non sono cristiani che appartengono
ad una Nazione per caso: sono degli egiziani. Ma io vorrei aggiungere,
se mi è consentito, una semplice sottolineatura. Si tratta di una confes-
sione che rompe nel 451, durante lo svolgimento del Concilio di Calcedo-
nia, perché rivendica una diversa dottrina: sostanzialmente, questa dottrina
contestava il Credo che poi è stato assunto dalla Chiesa romana. Con ciò
intendo dire che si tratta di cristiani «antiromani». In altri termini, non
sono occidentalisti, un segmento, un puntello, una proiezione del Cristia-
nesimo occidentale nel Medio Oriente, in questo caso in Egitto. Sono una
comunità autonoma che, nella lontana storia, ha preso le distanze e si è
contrapposta a Roma.

Ciò significa che, comprendendo la complessità di questi problemi,
nel giudicare dobbiamo piegarci ad una maggiore cautela; quando la rea-
zione dell’Egitto ci pare particolarmente puntuta allorché vuole significare
a noi occidentali – e segnatamente alla Santa Sede – di non provocare
un’ingerenza, è chiaro che abbiamo il diritto di reagire ancora, ma dentro
quella posizione si manifesta la verità di una Nazione, di uno Stato che
conosce i problemi interni esistenti tra la comunità musulmana, preva-
lente, e la comunità cristiana, minoritaria.

L’Italia e l’Europa devono contribuire a rafforzare tutto ciò che a li-
vello internazionale è possibile fare, a partire dall’ONU, per rivitalizzare
la cultura che si struttura intorno alla storia dei diritti dell’uomo, della
Carta del 1948.

Diceva, infatti, Maritain che i diritti dell’uomo sono una questione da
rivedere ogni 10 anni perché ogni periodo storico – e 10 anni già rappre-
sentano un periodo storico – produce l’affievolimento di quel concetto, di
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quella concezione e ne chiede un’innovazione ed una rivisitazione. Faccia-
molo, dando una spinta unitaria come Parlamento italiano. (Applausi dal
Gruppo PD).

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

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, oggi il Senato – come que-
sta mattina la Camera – discute, e poi approverà, mozioni sulla persecu-
zione dei cristiani. Ciò costituirà un segnale forte che il Parlamento vuole
dare all’Europa e all’ONU rispetto al fatto che l’Italia non intende restare
in silenzio e che vuole difendere non solo una cultura millenaria, che è
stata protagonista della nostra storia occidentale, ma una più ampia e im-
portante libertà: la libertà di credere, di vivere ed esprimersi in un mondo
in cui pace e tolleranza sono valori indiscussi.

È di ieri la notizia di un cristiano ucciso e di altri quattro feriti in un
attentato su un treno, nel Sud dell’Egitto. Si tratta dell’ennesimo attentato,
dopo le vere e proprie carneficine che nella notte di Natale hanno visto la
morte di almeno 80 persone negli attentati e negli scontri tra cristiani e
musulmani nella Nigeria centrale.

Ma non è solo in Africa che i cristiani sembrano soffocati da episodi
di violenza legati ad estremismi più o meno diffusi. Il rapporto sulla li-
bertà religiosa nel mondo 2010, presentato ogni due anni dall’organizza-
zione cattolica internazionale Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), rivela
che il numero dei cristiani perseguitati nel mondo è di 200 milioni, e
quello dei discriminati per la loro religione di 150 milioni.

Papa Benedetto XVI, alla vigilia della beatificazione del cardinale
John Henry Newman, ha detto: «Nella nostra epoca il prezzo da pagare
per la fedeltà al Vangelo non è tanto quello di essere impiccati, affogati
e squartati, ma spesso implica l’essere additati come irrilevanti, ridicoliz-
zati o fatti segno di parodia».

Il peggioramento della situazione è dovuto soprattutto a una maggiore
radicalizzazı̀one del fondamentalismo islamico, che colpisce non solo i
cristiani, ma tutti coloro che non la pensano come i fondamentalisti.
Dove non esiste la libertà religiosa non esiste la libertà democratica. In-
fatti, la libertà di religione non è solo uno dei diritti tra gli altri: è, in
un certo senso, la sintesi di tutti i diritti umani. Giovanni Paolo II prima
e Benedetto XVI poi hanno affermato ed affermano che la libertà di reli-
gione è la base di tutti i diritti, la cartina di tornasole che verifica se dav-
vero in una società vi è libertà.

Soffocare la libertà religiosa vuol dire soffocare le libertà civili di un
gruppo, che sono la libertà di coscienza, di espressione e di stampa, di as-
sociazione. Le limitazioni alla libertà religiosa divengono di fatto limita-
zioni delle proprie libertà civili di espressione, di stampa, pubblicazione
e diffusione; di associazione; di movimento.

Si va dal Myanmar, con la sanguinosa repressione dei monaci buddi-
sti, alla Corea del Nord dove è vietato praticare la fede e dove continua a
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non esserci neppure un sacerdote o un monaco, tutti con ogni probabilità
uccisi nei decenni passati.

Su 52 Paesi asiatici, almeno 32 limitano la presenza e l’azione dei
missionari: Paesi come Cina, Laos, Vietnam, Nord Corea soffrono o addi-
rittura perseguitano la Chiesa cattolica, le Chiese protestanti domestiche, il
buddismo, tutte le religioni.

La verità è che l’intolleranza religiosa dei nostri tempi è spesso frutto
di una netta contrapposizione politica nei confronti del Cristianesimo con-
siderato espressione della cultura occidentale, europea e nord americana.

Da parte nostra, da parte cioè dell’Europa, del Nord America e di
Israele, è fondamentale la diffusione della tolleranza, del pluralismo tanto
politico che religioso. La storia della nostra Europa ha segnato pagine e
pagine di conflitti che hanno preceduto la riforma protestante, la nascita
del Calvinismo e del Luteranesimo in antitesi al potere dei Papi.

Nel Medio Evo, con la lotta per le investiture e gli scontri epocali tra
Impero e Papato, si è sviluppata la cultura di convivenza tra religione e
autorità politica, in definitiva tra fede e laicato.

Le violenze contro la libertà religiosa sono anzitutto attentati contro
le persone, ma sono anche attentati contro la società e il progresso civile,
sociale ed economico di un Paese. Chi opprime o soffoca la libertà reli-
giosa di fatto sceglie di tenere in condizioni di sottosviluppo il suo popolo.

Quello della distruzione delle scuole, per esempio, è un elemento di
persecuzione che è ormai quasi un trend: in Cina, a Hong Kong, in Indo-
nesia, in Nepal. Non si vuole in questo caso imbavagliare la fede di una
comunità: si vuole distruggere la possibile influenza sociale delle religioni,
in particolare di quella cristiana.

Scuola significa infatti lotta all’analfabetismo, apprendimento di un
mestiere, conseguimento di una laurea, educazione, carriera, trasforma-
zione sociale, libertà. Si distrugge quindi non solo per uccidere la fede,
ma anche per impoverire, per frustrare il popolo, per avere meno prospet-
tive sociali.

In Iraq la persecuzione contro i cristiani va di pari passo con l’elimi-
nazione dell’intellighenzia irachena. La violenza sunnita e sciita sta infatti
colpendo anche gli

intellettuali e i professori universitari: fisici, ingegneri, giornalisti co-
siddetti musulmani moderati, che aprendosi al dialogo con altre culture,
rischiano di «inquinare» la purità islamica fondamentalista. Da questo
punto di vista, l’uccisione, i rapimenti di intellettuali e scienziati in Iraq
stanno impoverendo la Nazione e la stanno condannando al sottosviluppo,
come e più che la guerra e l’insicurezza.

La conclusione è che il potere che soffoca la libertà religiosa pone le
basi per la distruzione della società: nei Paesi islamici, perché vi sarà una
crescita di fondamentalismo; nei Paesi atei, perché la mancanza di libertà
religiosa crea un conflitto sociale sempre più intenso. Senza dignità del-
l’uomo garantita dalla dimensione religiosa e senza solidarietà sociale, il
progresso tecnico crea ingiustizie, divisioni e conflitti.
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Si potrebbe obiettare che Cina, India, Maldive, Vietnam, sebbene sof-
fochino la libertà religiosa, sono Paesi ormai ad avanzatissimo sviluppo.
In realtà, la violenza sulle religioni è segno di un profondo squilibrio pre-
sente nelle loro società, che mette in crisi la qualità umana di tale svi-
luppo. Analizziamo, ad esempio, il prezzo pagato dalla Cina per lo svi-
luppo: morti in miniera, disoccupati, pensionati, giovani disperati e sui-
cidi. In Cina, perfino l’alfabetizzazione, l’orgoglio di Mao, è divenuto
un bene di lusso: almeno l’80 per cento dei figli dei contadini lascia la
scuola dell’obbligo per andare nelle città a lavorare come disperati mi-
granti.

Tali squilibri ed ingiustizie nascono dalla mancanza di libertà reli-
giosa, dall’emarginazione della dimensione religiosa nella società. Ricor-
diamo Benedetto XVI, che nella sua ultima enciclica «Caritas in veritate»
ha sottolineato che: «Dio è il garante del vero sviluppo dell’uomo», per
cui, «la promozione programmata dell’indifferenza religiosa o dell’atei-
smo pratico da parte di molti Paesi contrasta con le necessità dello svi-
luppo dei popoli, sottraendo loro risorse spirituali e umane». Senza la li-
bertà religiosa, il super sviluppo di tanti Paesi asiatici, rimane afflitto dal
sottosviluppo morale che danneggia lo sviluppo autentico.

Nella nostra mozione, la proposta per la convocazione, in sede ONU,
di una conferenza internazionale sulla libertà religiosa vuole impegnare i
diversi Stati nella prevenzione e nel contrasto del fanatismo e dell’intolle-
ranza religiosa. È estremamente positiva la notizia di oggi che riguarda il
superamento del quorum del 60 per cento dei voti nel referendum per l’in-
dipendenza del Sudan meridionale. Si tratterà di vigilare attentamente per
garantire la secessione del Nord islamico e la libertà religiosa di circa
quattro milioni di cristiani e animisti.

Si può affermare che le violazioni alla libertà religiosa avvengono
sempre più per motivi di potere e in disprezzo allo sviluppo umano e so-
ciale dell’uomo. In passato, erano molto più frequenti le motivazioni di
quel fondamentalismo fanatico che vuole annientare le altre comunità con-
fessionali: il rifiuto di religioni (come il Cristianesimo) legate a un passato
coloniale; le motivazioni ideologiche marxiste, che volevano distruggere
le religioni considerate come l’oppio dei popoli. Ora invece è chiaro
che la lotta contro le religioni è una lotta contro la libertà, per salvare
il potere e gli affari delle oligarchie che detengono il potere.

Giovanni Paolo II richiamava tutti alla responsabilità di proclamare i
valori delle religioni, mai in termini di contrapposizione, ma sempre di
dialogo: «Non si uccide in nome di Dio! Chi uccide con atti terroristici
coltiva sentimenti di disprezzo verso l’umanità, manifestando disperazione
nei confronti della vita e del futuro. Pretendere di imporre ad altri con la
violenza quella che si ritiene essere la verità, significa violare la dignità
dell’essere umano e, in definitiva, fare oltraggio a Dio, di cui egli è im-
magine. A ben guardare, il terrorismo strumentalizza non solo l’uomo,
ma anche Dio, finendo per farne un idolo di cui si serve per i propri
scopi».
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In conclusione, dobbiamo tenere ben presente che gli episodi di intol-
leranza e di chiusura verso la religione cristiana, che avvengono in molte
parti del mondo, non devono farci arroccare nella cieca difesa dell’iden-
tità, minacciata dalla paura della diversità. (Applausi dai Gruppi FLI,
PD e Misto-ApI).

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

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi chiedo
da qualche giorno quale riflessione sia possibile fare oltre alle domande
che gli atti persecutori e violenti che hanno segnato questi giorni e queste
ore pongono al tempo nel senso della storia, allo spazio nel senso dei luo-
ghi, alle moltitudini nel senso dei popoli, e a ciascuno di noi, poiché credo
che nessuno sia indifferente a fatti forse lontani per quanto riguarda gli
spazi, ma certamente non lontani per quanto riguarda il sentire.

Il cristiano è un uomo imbarazzante, soprattutto quando si riunisce in
quelle comunità necessarie per proferire le proprie parole e la propria re-
ligione. È un uomo imbarazzante perché è un soldato di una rivoluzione
incomprensibile: la conversione quotidiana, che è un’esperienza non pri-
vata, un’esperienza intima ma non privata, anzi, più è intima e meno è
privata, più è intima e più ha necessità di essere pubblica e diventa
cosa politica. Un bellissimo film che in questi giorni forse si può ancora
vedere in qualche sala e che si intitola «Uomini di Dio» racconta come in
un monastero nelle montagne dell’Algeria, nei primi anni Novanta, dei
monaci trappisti furono trucidati semplicemente perché erano lı̀, perché
quel monastero rappresentava una realtà politica, proprio in quanto si vi-
veva una dimensione profondamente intima.

Il cristiano tenta di essere un uomo libero che grida la libertà per
tutti, anche per quelli che professano credi e religioni diverse, ed è per
questo che diventa talvolta incomprensibile. È un uomo che ha la convin-
zione e la certezza che ci sono cose per cui vale la pena spendere la vita o
addirittura darla, offrirla fino all’estrema conseguenza, e in alcuni luoghi
del mondo andare in Chiesa è un atto di coraggio che mette a repentaglio
la propria vita.

Cosı̀, questo uomo imbarazzante usa uno strumento che direi scanda-
loso, bizzarro, quel Vangelo che declina alcuni dei termini presenti nelle
mozioni di cui parliamo (e che naturalmente sappiamo dovremo conclu-
dere con una visione comune, con un voto che sottolinei come anche que-
sto Senato, come la Camera ha fatto oggi, ha su tale materia una posizione
unitaria), ma in termini diversi. La persecuzione diviene quasi una beati-
tudine; perfino del termine reciprocità non c’è traccia nel Vangelo. (Ap-

plausi della senatrice Garavaglia Mariapia). In esso si dice che dobbiamo
invitare quelli che sappiamo non potranno restituirci l’invito, non quelli
che sappiamo potranno restituircelo. Eppure, so che la reciprocità deve es-
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sere presente in un’agenda politica adulta, e certamente non mi dissocio
da tale necessità.

C’è bisogno di Europa, lo dicono tutte le mozioni. Certamente c’è bi-
sogno di una politica estera europea, di una posizione europea che deve
essere tuttavia credibile e, per essere tale, credo davvero debba ricostituire
quel sentimento per cui la conversione quotidiana è stata il fondamento di
questa Europa. Penso che occorra evitare che la persecuzione di quei luo-
ghi si traduca in un pregiudizio all’interno della più civilizzata Europa,
che vorrebbe confinare a quella dimensione privata, che non è possibile
per un cristiano, l’espressione della propria fede. La libertà religiosa è
una autentica via verso la pace: lo afferma proprio il Papa, e certamente
capiamo che si tratta di un passaggio che non può non interessare ognuno
di noi.

C’è qualcosa che ciascuno di noi può fare oltre a sostenere, come
facciamo in questo momento, una mozione unitaria, un atto che richiami
l’Europa e le organizzazioni internazionali. Sı̀, c’è qualcosa che penso
possiamo fare: un’autentica arma della pace, la definisce il Pontefice,
con una missione storica e profetica, quella di cambiare e rendere migliore
il mondo. Un pezzetto davvero ciascuno di noi lo può fare. Uno studente
molto impetuoso e ben animato un giorno entrò nella stanza di San Fran-
cesco di Sales e gli chiese: «Padre, che cosa posso fare per la pace nel
mondo?». E lui gli rispose: «Beh, intanto prova a non sbattere la porta
quando entri». (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-

MRE, PD, PdL e del senatore Rutelli. Congratulazioni).

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

CECCANTI (PD). Signor Presidente, il senatore Rutelli ha richia-
mato poc’anzi la Dichiarazione dell’ONU del 1948 che costituisce uno
standard vincolante per tutti i Paesi membri dell’ONU, nessuno escluso:
una concezione piena della libertà religiosa, non di semplice tolleranza,
che prevede anche il punto delicato ma chiave della possibilità per la sin-
gola persona di cambiare religione.

Credo dovremmo rammentare, e farne tesoro, un momento alto della
nostra vita parlamentare, che segnò l’inizio della nuova storia di libertà
religiosa, e cioè la seduta dell’Assemblea costituente del 25 marzo
1947, i cui atti ho inviato come regalo di Natale per e-mail a tutti i col-
leghi, perché in essa è contenuto l’unico caso in cui tutti i leader politici
prendono la parola, compreso il presidente del Consiglio dei ministri De
Gasperi, che non parla in nessun altro momento per distinguere nettamente
la funzione di Capo del Governo dal ruolo di deputato dell’Assemblea co-
stituente.

De Gasperi afferma tre principi che vorrei ricordare, il primo dei
quali è il fondamento stesso della Dichiarazione dell’ONU: lo Stato non
può avere il controllo delle coscienze. La libertà di coscienza e religione
è un sacrario protetto dalla coercizione (Applausi della senatrice Baio).
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Dice De Gasperi: «Anche coloro che si arrestano sulla soglia dei misteri
della fede e si preoccupano sostanzialmente della morale sociale sentono
(e qui è una questione di esperienza di tutti gli uomini che sono al Go-
verno) che lo Stato non ha la forza, l’autorità di affermare e dirigere la
coscienza della singola persona». Nessuno Stato ha questo diritto. Nessuno
Stato può con la coercizione violare la coscienza personale.

Il secondo passaggio riguarda il Trattato di pace che richiede all’Ita-
lia di impiantare un sistema di libertà di coscienza e religione in prece-
denza negato. Ciò ci richiama alla tutela universale dei diritti umani, al
superamento della sovranità assoluta dello Stato. Infine, De Gasperi con-
clude con il fondamento storico concreto dell’affermazione di questa li-
bertà: la tragedia comune delle guerre che derivava dalla coercizione sulla
coscienza personale e dalla sovranità assoluta degli Stati. Dice De Ga-
speri: «in certi conventi erano ammassati e nascosti cattolici, protestanti
ed ebrei insieme. Si trovavano uniti la sera, nei momenti tragici e nei mo-
menti delle minacce. (...). Questa è la nostra forza: se in Italia creeremo
una norma di tolleranza per tutti, ma soprattutto una norma in cui si rico-
nosca questa paternità comune che ci protegge e che protegga soprattutto
la Nazione italiana».

E allora noi insistiamo perché l’ONU si faccia carico di garantire gli
standard che la sua Dichiarazione impone a tutti gli Stati membri. Quanto
a noi, dobbiamo insistere per questo, ma per inciso dobbiamo riconoscere
che c’è qualche piccolo passo che dobbiamo compiere anche noi. In Com-
missione affari costituzionali ci sono intese siglate dall’attuale Governo.
Sarebbe bello se nei prossimi mesi riuscissimo a sbloccarle e dare il segno
che l’Italia cresce sempre di più in questa tutela piena della libertà reli-
giosa. (Applausi dal Gruppo PD).

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

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe,
se questa sera riusciremo ad esprimere un voto unanime sulle mozioni pre-
sentate ciò rappresenterà certamente un segnale molto importante. Non
possiamo esimerci però dallo svolgere alcune considerazioni e dall’espri-
mere alcuni giudizi precisi.

La strage dei cristiani in Egitto che ha aperto il 2011 proietta una
luce pericolosa su questo nuovo anno mettendo però anche in evidenza
la debolezza interiore dell’Europa e dell’Occidente, succubi del relativi-
smo religioso, del laicismo imperante che continua ad aprire, in forma
del tutto arbitraria, le porte alle frange più pericolose, arroganti e violente
dell’Islam. Ritengo che le istituzioni europee fino ad oggi non abbiano sa-
puto reagire alle numerose offese, ingiurie e spesso oscenità perpetrate
contro la religione cristiana, dimostrando cosı̀ che non abbiamo più la cer-
tezza di chi siamo e che preferiamo presentarci dovunque senza radici:
nella fede, nei valori e nell’identità. Tale comportamento ci fa percepire,
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proprio da quelle frange estremiste di una certa parte dell’Islam, come un
territorio di conquista.

Nella mozione che avevo presentato non molto tempo fa, sottolineavo
il fatto che il degrado di tutto l’Occidente, al quale non è assolutamente
immune l’Europa, sia frutto dell’errata convinzione che l’unico processo
per l’integrazione degli immigrati passa attraverso la strada di un multicul-
turalismo anticristiano; i danni di tale decisione li subiamo ormai quotidia-
namente. Basti pensare al no all’affissione del crocifisso nei luoghi pub-
blici, al no al presepe nelle scuole e, non ultimo, alla distribuzione del-
l’eurodiario dove sono indicati i giorni sacri a hindu, sikh, ebrei e all’I-
slam, ma, per quello che è stato definito «un mero errore» non si trovano
le festività cristiane del Natale o della Pasqua. (Applausi dei senatori Ca-
stro e Rizzotti).

Il XX secolo ha visto il più grande massacro di cristiani che si sia
mai verificato nella storia e, a tutt’oggi, il Cristianesimo è di gran lunga
la religione più perseguitata al mondo. L’inasprimento delle persecuzioni
contro i cristiani è ormai senza confini: colpisce i Paesi asiatici, africani,
sudamericani, ma in modo ancora più violento e subdolo quelli mediorien-
tali ed europei.

È ora di dire basta; è ora che anche i nostri politici che si professano
«laici cristiani impegnati» lo dimostrino con i fatti; è ora che l’Occidente
e l’Europa, in particolare, abbiano il coraggio di reagire e di difendere
senza alcuna esitazione le nostre radici cristiane, cosı̀ come il principio
della libertà religiosa, quale diritto unico ed inviolabile per tutti, garan-
tendo ai cristiani di tutto il mondo, anche là dove sono minoranza, di pre-
gare e vivere in piena sicurezza senza subire alcun genere di violenza o
sopruso che li costringe, sempre più spesso, ad abbandonare la propria
casa ed il proprio Paese.

Il Cristianesimo è la religione del dialogo e della tolleranza, ma an-
che, e soprattutto, del rispetto per la persona e dell’amore per il prossimo;
principi, questi, da sempre alla base di tutte le Costituzioni occidentali.
Pertanto penso che anche quest’Aula debba chiedere a gran voce al Go-
verno italiano, ma attraverso un impegno di tutti quanti noi, di continuare
a difendere il rispetto delle nostre tradizioni e della nostra religione –
come bene ha fatto in questi mesi il ministro Frattini – per garantire
alle nuove generazioni la possibilità di vivere in una società democratica,
libera, dove si possa professare ogni religione, la propria religione, e poter
anche vivere in una società che rispetti il Cristianesimo, che poggia le sua
fondamenta sulla dignità della persona, dell’essere umano, quale via unica
per la pace tra i popoli. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è stato consegnato alla Presidenza l’ordine del giorno
G1, che reca la firma dei senatori Gasparri, Zanda, Leoni, D’Alia, Belisa-
rio, Valditara, Rutelli, Quagliariello, Tonini, Bianchi, Garavaglia Maria-
pia, Ceruti e De Luca.
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Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo
anche di esprimere il parere sulle mozioni e sull’ordine del giorno in
esame.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, a nome del Governo, ringrazio tutte le forze
politiche presenti nell’Assemblea del Senato per il confronto estrema-
mente approfondito ed importante che si è svolto in quest’Aula, ma so-
prattutto per la conclusione a cui si è arrivati, cioè un documento unitario
e – cosa ancor più importante, che tengo a ribadire – un documento uni-
tario che risponde, nella sua quasi totalità, al testo che è stato approvato
questa mattina, egualmente in maniera unitaria, alla Camera dei deputati.
Credo che questa sia la dimostrazione del valore che il Parlamento italiano
e le forze politiche attribuiscono ad un tema cosı̀ delicato.

Gli attacchi di cui sono state oggetto le comunità cristiane nel mondo
rappresentano, per noi, un segnale di una preoccupante tendenza che mette
in pericolo i principi della libertà di religione e la stessa esistenza di que-
ste comunità religiose. Si tratta di una grave minaccia – come è stato evi-
denziato più volte – per i principi e le libertà fondamentali che dovrebbero
costituire la base della convivenza pacifica e dell’ordine internazionale.

Avendo ascoltato attentamente il dibattito, se l’insieme dei fatti che
avvengono nel mondo porta a costruire quello che peraltro viene ricono-
sciuto nel documento, cioè la cristianofobia, richiamo la vostra attenzione
sull’analisi dei singoli fatti, delle singole realtà e del singolo quadro poli-
tico. Se è giusto battersi per la libertà di Asia Bibi, accusata di blasfemia,
ricordo in quest’Aula che il governatore del Punjab, per avere condannato
la legge sulla blasfemia, è stato ucciso dai terroristi islamici estremisti.
L’analisi, quindi, deve essere molto attenta e l’impegno deve essere co-
stante e quotidiano; inoltre, come riportato anche nel presente documento,
bisogna avere la capacità di individuare gli strumenti opportuni per agire
in difesa della libertà religiosa nel mondo.

Su tale tema l’Italia si è mossa da tempo, da molto prima che avve-
nissero i fatti di Alessandria d’Egitto, e con determinazione affinché tali
argomenti fossero oggetto di attenzione da parte di tutta la comunità inter-
nazionale e – per quel che ci riguarda – fossero una delle principali azioni
politiche dell’Unione europea.

Nei giorni scorsi il Governo, attraverso il ministro Frattini, si è fatto
promotore, con diversi partner dell’Unione europea, di un’iniziativa per
iscrivere l’argomento della libertà religiosa e persecuzione dei cristiani
nel mondo a pieno titolo nell’agenda del Consiglio affari esteri dell’U-
nione europea che si svolgerà il 31 gennaio prossimo. A questo fine, il
5 gennaio è stata inviata all’alto rappresentante Catherine Ashton una let-
tera firmata congiuntamente per l’Italia dal ministro Frattini, per la Fran-
cia dalla ministra degli esteri Alliot Marie e dai ministri ungherese Mar-
tonyi e polacco Sikorski per chiederne l’iscrizione. Ricordo che i Ministri
ungherese e polacco hanno firmato rappresentando essi le due Presidenze
che si succederanno nel 2011.
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Riteniamo che questo dossier debba meritare la massima attenzione,
sia a livello politico sia da parte delle strutture del Servizio europeo di
azione esterna e che esso debba rappresentare una delle grandi priorità
dell’agenda comune europea. Se le minoranze cristiane vengono persegui-
tate nel mondo, l’Europa deve parlare.

Tali preoccupazioni erano, peraltro, alla base di diverse iniziative in-
traprese nel recente passato dall’Italia in sede europea ed internazionale,
anche grazie a specifiche sollecitazioni del Parlamento italiano. La difesa
della libertà religiosa e di culto e la tutela degli appartenenti a minoranze
religiose costituiscono da tempo una delle priorità della politica estera ita-
liana nel campo dei diritti umani. La discriminazione basata sulla religione
(che non è limitata ad una specifica confessione né ad una specifica re-
gione del mondo, ma che negli ultimi tempi ha colpito in modo partico-
larmente efferato le minoranze cristiane) rappresenta una delle più gravi
violazioni dei diritti umani.

Già alla fine del 2009, prendendo spunto dai numerosi attacchi avve-
nuti in diversi Paesi contro le minoranze religiose – in particolare quelle
cristiane – l’Italia aveva promosso l’adozione, da parte del Consiglio del-
l’Unione Europea, di Conclusioni ad hoc sulla libertà di religione e suc-
cessivamente, nel giugno 2010, di un Piano d’azione in tal senso.

Al Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 13 dicembre scorso
si è inoltre deciso, a seguito di un’iniziativa presa congiuntamente da Ita-
lia e Austria e sostenuta da altri partner, che l’Unione europea elaborerà
periodicamente un rapporto sullo stato della libertà religiosa nel mondo.
Da ultimo (il 21 dicembre 2010) è stato elaborato dall’Unione europea
un documento di lavoro intitolato «Messaggi chiave: linea da assumere
su libertà di religione e di credo». Tale documento impegna le delegazioni
dell’Unione europea nei Paesi terzi sui punti essenziali che devono carat-
terizzare la posizione europea in materia di libertà di religione.

Non stiamo parlando del punto di arrivo di questo dibattito, ma, vo-
gliamo sottolinearlo, solo di una base di partenza di un processo che dovrà
portare l’Unione europea ad un maggiore e più efficace coinvolgimento su
questo dossier, sia sul piano bilaterale dei rapporti con i Paesi terzi che
nell’ambito dei diversi fori multilaterali competenti (ONU, G8, OSCE e
Consiglio d’Europa).

Tra le possibili misure da sviluppare, voglio ricordare al Parlamento
le seguenti iniziative: inserire in modo sistematico nell’agenda di ogni in-
contro di dialogo politico dell’Alto Rappresentante dell’Unione europea
con i Paesi terzi il tema dei diritti umani e, in particolare, quello della li-
bertà religiosa; sviluppare tra i programmi di cooperazione dell’Unione
europea con i Paesi terzi una particolare attenzione a quelli relativi all’e-
ducazione, al rispetto dei diritti umani e al dialogo interculturale e inter-
religioso; promuovere la cooperazione tra Unione europea e Stati della
sponda Sud del Mediterraneo in materia di antiterrorismo, con riferimento
specifico agli attacchi terroristici contro individui o gruppi di individui
inermi, comprese le comunità religiose; e sollecitare i Paesi della sponda
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Sud del Mediterraneo ad affrontare gli attuali difficili momenti in maniera
coerente e democraticamente accettabile.

Voglio rammentare, a merito dell’elaborazione che è stata fatta dal
Parlamento italiano, che quando si parla dei drammi dell’Egitto, che in
questa sede sono stati più volte ricordati, perchè sono stati poi i fatti
che hanno accelerato il processo di dialogo e di confronto che qui si è svi-
luppato su questo tema, si è ricordato che esso, che pure ha sofferto e sof-
fre per questa realtà, è anche un Paese nel quale – occorre riconoscerlo –
il Governo si è da tempo impegnato – leggo quanto è scritto nell’ordine
del giorno – «contro il terrorismo e a favore della convivenza civile e re-
ligiosa tra i popoli», intendendo che «hanno avuto luogo atti ricorrenti di
violenza contro cristiani copti», ma in un quadro – ripeto – di azione go-
vernativa che noi riteniamo accettabile.

Infine, l’ultima considerazione: l’Unione europea deve sollecitare
congiuntamente i competenti organi dell’ONU, come l’Alto Commissario
per i diritti umani e il Relatore speciale per le libertà religiose, affinché
rivolgano la loro principale attenzione alla questione della persecuzione
delle minoranze cristiane.

Per quel che riguarda l’ONU, desidero fare due considerazioni. Il 23
dicembre 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato per
consenso una risoluzione per la tutela della libertà e contro l’intolleranza
religiosa. Ciò è avvenuto anche grazie all’azione dell’Italia, che ha spinto
perché si arrivasse all’approvazione per consenso della risoluzione, richia-
mando l’aumento degli specifici episodi di violenza contro gli apparte-
nenti a minoranze religiose e il dovere di ogni Stato aderente all’ONU
di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili.

Va anche detto, e non va nascosto a questo Parlamento, che nell’am-
bito delle Nazioni Unite il negoziato su questi argomenti è sempre molto
complesso, sia perché diversi Paesi tendono a subordinare il loro consenso
all’introduzione di elementi che noi consideriamo restrittivi e contrari
(come, ad esempio, l’eliminazione di riferimenti troppo espliciti al diritto
di cambiare religione) sia perché questa iniziativa si collega a quella, por-
tata avanti dai Paesi della Conferenza islamica, sulla «diffamazione delle
religioni», che presenta invece numerosi aspetti problematici. Sostanzial-
mente, secondo i Paesi islamici esiste un vuoto normativo da colmare
per tutelare i credenti da forme di attacco e di irrisione della religione isla-
mica e della sua simbologia. Abbiamo sempre risposto, contrariamente al-
l’affermazione dei Paesi della Conferenza islamica, che la diffamazione
delle religioni non è un concetto riconducibile al sistema di tutela interna-
zionale dei diritti umani, perché essa può essere usata per limitare la li-
bertà di espressione e di religione.

Per questo appare preferibile, secondo il Governo italiano, concen-
trarsi nel dare attuazione ai numerosi strumenti giuridici e politici esistenti
in ambito ONU piuttosto che pensare a iniziative completamente nuove.
Ricordiamo in proposito la Dichiarazione ONU sull’eliminazione di ogni
forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o sul

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



credo, documento fondamentale per la tutela della libertà religiosa, di cui
alla fine del 2011 ricorrerà il trentennale.

L’Italia sostiene inoltre iniziative di dialogo nell’ambito dell’Alleanza
delle Civiltà: rimaniamo convinti che, nell’era della globalizzazione, la
promozione della conoscenza e del rispetto reciproco tra i popoli di cul-
ture diverse sia uno degli strumenti essenziali dell’azione politica che
deve essere svolta da parte del Governo italiano.

Sempre sul versante degli strumenti multilaterali, va tutelata la figura
e l’indipendenza del Relatore speciale per le libertà religiose, il cui com-
pito consiste nel compiere visite nei vari Paesi, redigere rapporti conte-
nenti raccomandazioni agli Stati per migliorare la tutela della libertà, ed
esprimersi attraverso dichiarazioni pubbliche in caso di eventi o situazioni
preoccupanti. Si tratta di un’azione di monitoraggio che, a giudizio del
Governo italiano, va rafforzata, resa efficace, ma soprattutto visibile, an-
che attraverso un più attivo sostegno alla sua attività da parte dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Il quadro, come avete sentito, è molto complesso: gli strumenti ci
sono e vanno rafforzati. A questo proposito, nel dichiarare il parere asso-
lutamente favorevole del Governo sull’ordine del giorno che è stato pre-
sentato, vorrei richiamare due argomentazioni specifiche che fanno riferi-
mento a due punti indicati nel documento, sui quali il Governo viene im-
pegnato.

Il riferimento è innanzitutto alla costituzione di un Osservatorio sulla
libertà religiosa: credo che sia importante che Parlamento e Governo tro-
vino al più presto una formula ed una procedura per dar vita a questo or-
ganismo. In proposito, voglio ricordare a quest’Aula che esiste già una
Commissione, formata da rappresentanti del Governo e del Parlamento
– di cui peraltro fanno parte diversi senatori membri della Commissione
diritti umani – che è stata istituita all’inizio del 2009 e che si occupa di
monitorare la tutela della libertà, e di quella religiosa in particolare. Que-
sto Osservatorio, che ha già un anno e mezzo di vita, ha prodotto alcuni
risultati. Credo che si possa partire da questa esperienza per costruire l’Os-
servatorio sulla libertà religiosa su cui viene chiesto al Governo uno spe-
cifico impegno.

Qui in Senato è stata poi inserita nell’ordine del giorno una parte, che
alla Camera dei deputati non era stata indicata e che il Governo ha ap-
prezzato – e mi rivolgo in particolare al senatore Rutelli, che so averla
fortemente voluta – riguardante il Sud del Sudan, o se vogliamo, più cor-
rettamente, il monitoraggio del referendum per l’indipendenza attualmente
in corso in quel territorio. Voglio tra l’altro ricordare, perché spesso lo si
dimentica, che il Trattato di pace – o quantomeno l’ipotesi di Trattato da
cui poi nasce il referendum - firmato nel gennaio 2005 a Nairobi dal pre-
sidente Bashir e dal capo della SPLA (Sudanese People’s Movement Libe-
ration Army) John Garang, prevede anche quattro Paesi garanti della pace,
tra cui l’Italia. Pertanto, quando veniamo sollecitati – come in questa di-
chiarazione – a monitorare gli esiti del referendum in corso nel Sud del
Sudan, veniamo sollecitati a svolgere il nostro doveroso ruolo.
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Per essere ancora più concreto – e mi rivolgo soprattutto al senatore
Rutelli –credo che noi abbiamo di fronte una necessità che si collega per-
fettamente alla richiesta che qui viene formulata. Come voi sapete, il re-

ferendum sarà valido se ci sarà un 60 per cento di partecipanti al voto. Il
referendum sta andando molto bene, ma siamo ancora al 25 per cento, an-
che se ci sono comunque altri giorni, ma soprattutto ci sono ancora sei
mesi nei quali dovranno essere indicate le condizioni dell’indipendenza:
mi riferisco alla ripartizione della ricchezza e del potere, nonché alla de-
finizione dei confini e del referendum nella Regione di Abyei.

Se il senatore Rutelli è d’accordo, credo che l’interpretazione prag-
matica e concreta della sua proposta impegni il Governo italiano ad essere
molto vivo e vigile in questi sei mesi, in difesa dell’indipendenza (risul-
tato certamente prevedibile, anche se non possiamo proclamarlo in questa
sede). Il Governo è lieto di accettare questa aggiunta e sottopone dunque
all’attenzione della Presidenza del Senato il proprio parere favorevole, al
quale si aggiunge un ringraziamento sentito a tutti coloro che sono inter-
venuti e che hanno lavorato perché si raggiungesse questo importante ri-
sultato dal punto di vista politico. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi
del Governo).

PRESIDENTE. A questo punto mi rivolgo ai presentatori delle mo-
zioni per sapere se il fatto che sia stato presentato un ordine del giorno
unitario implichi un loro ritiro.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, il Gruppo del PdL converge
sull’ordine del giorno unitario G1 e ritira la mozione n. 360.

DE TONI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Anche l’Italia dei Valori ritira la propria mozione
n. 361, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che anche le mozioni nn. 359, 362 e 363
sono state ritirate.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.

* VALDITARA (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, noi di Futuro e Libertà riteniamo molto importante
quest’ordine del giorno, innanzitutto perché recupera su un tema cosı̀ de-
licato e strategico l’unitarietà del Parlamento e poi perché chiama in causa
direttamente l’Europa.
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La libertà religiosa è all’origine dell’Europa, all’origine dell’identità
europea, e il Cristianesimo ha dato un contenuto decisivo alla costruzione
di questa libertà religiosa. È proprio con la testimonianza ancora una volta
di martiri, sempre cristiani, dei martiri delle persecuzioni dell’Impero ro-
mano, che si afferma per la prima volta nella storia il diritto di esercitare
il culto che si desidera. Tertulliano definisce di libertà naturale per cia-
scuno praticare il culto secondo quanto egli crede né – dice sempre Ter-
tulliano – compete alla religione costringere alla religione.

L’Editto di Costantino del 313 dopo Cristo è la prima Carta costitu-
zionale – passatemi questo termine – nella quale si afferma la libertà per
ciascuno, per ogni uomo, di praticare il proprio culto, fosse esso cristiano,
ebreo o di qualsiasi altra appartenenza religiosa.

All’origine del mondo moderno – voglio chiamarlo in questo modo
perché sarebbe molto riduttivo definirlo Occidente – c’è la testimonianza
dei padri pellegrini che cercavano una nuova patria dove poter professare
liberamente la propria fede. La laicità dello Stato, d’altro canto, si accom-
pagna alla libertà religiosa e ancora una volta chiama in causa diretta-
mente il Cristianesimo: «Date a Cesare ciò che è di Cesare. Date a Dio
ciò che è di Dio».

Per lo Stato laico essere cristiani, ebrei e musulmani è del tutto indif-
ferente perché ogni persona ha eguali diritti e le istituzioni non possono
imporre a nessuno un credo. Ognuno sceglierà eventualmente la propria
strada verso la salvezza. Tutto questo si ricollega alla centralità della per-
sona umana. La persona e la sua dignità sono il fulcro della storia. Senza
tutto questo non c’è Europa. Senza tutto questo si rinnegherebbe la stessa
identità europea.

Certo, anche l’Europa ha conosciuto l’intolleranza religiosa. È stato il
volto peggiore del nostro continente. Anche noi siamo stati capaci di
guerre religiose. Abbiamo praticato la discriminazione religiosa perché,
anziché un rapporto diretto con la divinità per la salvezza o per il bene
dell’uomo, diventava la religione instrumentum regni, oggetto di una arro-
gante supremazia di un uomo su un altro uomo. Anziché momento di ele-
vazione e trionfo della spiritualità, diventa oggetto di dominio e di pos-
sesso ed è ciò che purtroppo sta ancora avvenendo oggi.

I dati che sono stati citati sono veramente impressionanti. Duecento
milioni sono i cristiani che si trovano in una condizione di sostanziale per-
secuzione. Vi sono Paesi che rinnegano del tutto la possibilità di praticare
liberamente i culti, la religione che non siano quelli imposti da un certo
ordinamento. Ad esempio, la Libia dove il Governo limita fortemente la
pratica religiosa, la libertà di culto e l’adesione alla fede cristiana, o l’A-
rabia Saudita dove persino il possesso della Bibbia è considerato un cri-
mine, o, ancora, la Cina dove i cattolici fedeli al Papa sono considerati
agenti di una potenza straniera. Ma tutto questo non è qualcosa che è sem-
pre esistito nei rapporti con un certo mondo diverso da quello europeo, in
particolare quello musulmano. Infatti, nel corso dei secoli, in Libano, in
Spagna o nei Balcani, musulmani e cristiani hanno convissuto insieme, co-
struendo delle splendide civiltà. Ricordo un dato straordinario: nel 1948 a
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Betlemme l’85 per cento della popolazione era cristiana e a Gerusalemme
il 53 per cento. Ebbene, se nel 1948 in una città del Medio Oriente l’85
per cento della popolazione era cristiana vuol dire che ci sono state stati
anche momenti di convivenza pacifica.

E non posso non ricordare l’evoluzione che ha caratterizzato altri
Paesi. Si pensi ad esempio, al Libano, al dramma recente, di questi ultimi
decenni, di 6 milioni di cristiani profughi dispersi nel mondo. E ancora
alla Siria. Le comunità cristiane che all’inizio del ’900 rappresentavano
più di un quarto della popolazione ora sono calate al 7 per cento. Ebbene,
credo che in questo contesto il germe del fanatismo, dell’integralismo e
dell’estremismo sia non soltanto il nemico del Cristianesimo, ma innanzi-
tutto il nemico di quei popoli in cui viene praticato. Il fanatismo, l’inte-
gralismo e l’estremismo uccidono le possibilità di sviluppo di quei popoli.
E allora, di fronte a tutto ciò, il richiamo all’Europa è importante perché i
Paesi appartenenti alla Comunità europea non lascino soli i Governi che
lottano contro il fanatismo religioso e, d’altro canto, non appoggino
quei Governi che alimentano le persecuzioni, che finanziano i movimenti
o i Paesi che legittimano le discriminazioni e le persecuzioni. Occorre fa-
vorire gli investimenti in istruzione, in conoscenza. Occorre contribuire a
formare le classi dirigenti di quei Paesi dove l’integralismo è diffuso, ma
anche tornare a credere nei valori dell’Europa. Ed è su questo che intendo
concludere. Non può lasciare indifferenti il silenzio, a parte qualche iso-
lata eccezione, dell’Unione europea. È ignavia o ignoranza? Quando rin-
neghiamo il meglio delle nostre radici, della nostra storia, è difficile tro-
vare la consapevolezza di ciò che dobbiamo fare. Allora vanno benissimo
gli osservatori sulla libertà religiosa, ma da soli servono a poco. Quest’Eu-
ropa saprà trovare la consapevolezza del suo passato e la dignità del pro-
prio futuro? Saprà trovare le ragioni culturali per intervenire a difesa della
libertà religiosa?

Noi oggi con questo ordine del giorno, in questo Parlamento, diciamo
che questa Europa, ad iniziare da questa Italia, deve ritrovare l’orgoglio di
una grande storia, di una grande testimonianza per contribuire nella pace e
nella collaborazione tra i popoli a ridare un futuro di tolleranza, di civiltà
e di progresso alle Nazioni. (Applausi dal Gruppo FLI).

DE TONI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti
del Governo, intervengo a nome del Gruppo dell’Italia dei Valori, per rap-
presentare all’Aula, al Paese e a tutti coloro che ci ascoltano il nostro
fermo intendimento di condanna assoluta di quanto sta accadendo, da or-
mai troppo tempo, nei lembi più svariati del pianeta, oggi accomunati da
questo forte risentimento anticristiano.

Il Senato della Repubblica, in questa legislatura, ha già dovuto occu-
parsi del problema della persecuzione dei credenti. Già il 26 ottobre 2008
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e il 9 dicembre 2009, questo ramo del Parlamento ha voluto impegnare il
Governo ad adoperarsi per garantire i diritti fondamentali della persona e
le libertà religiose, ponendo fine alle violenze, alimentate dal fondamenta-
lismo etnico religioso, con particolare riguardo alle persecuzioni delle co-
munità cristiane nel mondo.

L’Italia dei Valori, nella mozione che ha presentato e, poi confluita
in un documento unitario, ha scelto di sottolineare la gravità delle più
cruente violazioni della libertà di culto, di qualsivoglia credo religioso, oc-
corse in questi ultimi anni.

Purtroppo la storia, da millenni ormai, narra di violenze, soprusi,
morti, guerre o addirittura conflitti mondiali, in nome della persecuzione
di comunità religiose, celando dietro questo vessillo più effimeri e fugaci
interessi contingenti e terreni.

Desidero utilizzare il tempo a mia disposizione per rappresentare la
forte preoccupazione circa l’ormai evidente strategia di persecuzione delle
comunità cristiane nel mondo. Questa modalità di infierire con il terrore
su inermi credenti – rei soltanto del fatto di recarsi in un luogo di culto,
come accaduto recentemente ad Alessandria d’Egitto, ma comunque
troppo spesso nei Paesi mediorientali – oltre ad esser drammaticamente
atroce per le modalità con le quali porta la morte, è preoccupante per l’e-
vidente disegno ideologico e di interesse che soggiace alle atrocità mede-
sime.

Cosı̀ come descritto nel testo della mozione, i cristiani oggi – come i
tibetani, gli ebrei e decine di altre comunità di credenti prima – rischiano
quotidianamente la vita a causa del loro credo religioso e, quando la vita
gli è fatta salva, è comunque gravissima la situazione di violenza e discri-
minazione alla quale sono costretti.

Anche se è già stato ricordato, voglio ricordare nuovamente che ciò
accade purtroppo (fa bene ascoltare, colleghi) in Laos, Nigeria, Etiopia,
Filippine, Corea del Nord, Indonesia, Arabia Saudita, Sudan, Somalia, Ye-
men, Afghanistan, Iraq e da ultimo in Egitto. Ma non solo in questi Paesi!
Le violenze e i soprusi contro i cristiani, e non solo contro di loro, acca-
dono purtroppo quotidianamente nella quasi totalità degli Stati del globo.
L’incremento degli episodi di violenza ed intolleranza a sfondo etnico e
religioso coinvolgono infatti anche le società economicamente più avan-
zate, seppur continui a trovare l’apice nei Paesi nei quali le tensioni poli-
tiche e sociali – impregnate di fondamentalismo ideologico, qualunque
esso sia – sono più forti, come nel caso dei Paesi mediorientali più triste-
mente noti.

Le comunità cristiane di fatto vivono ed operano ormai in una con-
dizione di isolamento e di estraneità rispetto alle dinamiche sociali, poli-
tiche e culturali dei Paesi in cui insistono.

È un attacco pesante, che ha radici forti e non risparmia nessuno. Le
comunità cristiane locali danno fastidio perché con la loro stessa esistenza
diffondono una religione, una cultura e un sistema di vita fondati sul va-
lore assoluto della persona umana, quindi sulla libertà, l’uguaglianza di
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tutti di fronte allo Stato, la donna con gli stessi diritti dell’uomo, la demo-
crazia, la giustizia sociale.

Alla politica, cari colleghi senatori che continuate nel vostro brusio
mentre io vi ho ascoltato nel corso dell’intera seduta, spetta il dovere di
mettere in atto ogni utile iniziativa capace di contrastare con efficacia i
soprusi perpetrati in ogni angolo del mondo, a danno di uomini e donne
di ogni razza o etnia, a causa della professione del loro credo religioso,
promuovendo presso gli organismi internazionali e sovranazionali efficaci
azioni diplomatiche, esigendo un fattivo ed efficace impegno dell’Unione
europea affinché assuma una posizione forte e definita.

Credo tuttavia – e questo è un passaggio che voglio rappresentare,
signor Presidente – non sia sufficiente indicare gli accadimenti di questi
ultimi tempi e chiedere al Parlamento e al Governo italiano di farsi carico
della condanna e delle conseguenti e forti iniziative politiche per risolvere
questo dramma.

Occorre in questa sede io credo ampliare la riflessione facendoci ca-
rico di un diverso, nuovo e autentico impegno nell’attuazione dell’articolo
18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, laddove si dice,
che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e reli-
gione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la li-
bertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in pri-
vato, la propria religione».

E allora diventano necessarie alcune condizioni di fondo: democrazia,
pace, giustizia, libertà, valori da testimoniare che devono tornare ad essere
testimoniati con i comportamenti nella quotidianità, favorendo le aspira-
zione dei popoli (non con i decreti tampone, cari colleghi), ma con una
vera politica di rispetto e non di rapina.

Occorre interrogarci sulle ragioni del dialogo e del consenso con i di-
versi Stati; individuare nella tolleranza un valore condiviso, testimoniato e
vissuto in atti concreti.

È necessario – io credo – favorire l’abbattimento di quegli steccati
che dividono, che sono spesso il frutto della paura dell’altro, del rischio
cioè di nuove povertà che inducono ad un nazionalismo oscuro e incapace
totalmente di dialogo. Occorre – cari colleghi, passatemi questa mia rifles-
sione – il coraggio di «farsi prossimo», magari emulando un poco quei
viandanti di Emmaus che smarriti e attoniti cercavano una risposta.

Certo, sono ragioni difficili quelle che noi poniamo, che richiedono
fatica, ma non credo vi siano altri percorsi da ricercare per costruire fon-
damenta solide per una autentica e duratura convivenza umana, recupe-
rando poco a poco le ragioni della credibilità e del rispetto delle idee di-
verse.

Occorre cioè promuovere una ferma condanna dei nuovi egoismi
frutto di un modello di sviluppo che porta con sé purtroppo un forte limite
ad una legittima speranza per il futuro dei popoli.

Onorevoli senatori, io credo che siamo tutti un poco mendicanti di
infinito e io credo che il poter esprimere le proprie convinzioni religiose,
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confrontarle, ascoltarle, viverle, manifestarle sia davvero il modo autentico
per celebrare lo stesso concetto di libertà.

Dichiaro, a nome del Gruppo, di aver ritirato la nostra mozione, cosı̀
come avevo anticipato, e di aderire all’ordine del giorno unitario, nono-
stante sia assente – e lo facciamo presente al Presidente – il nostro propo-
sito di riconoscere lo status di rifugiato a tutti gli stranieri presenti sul ter-
ritorio italiano che lo abbiano richiesto in quanto vittime, o potenziali vit-
time, di persecuzioni di carattere religioso nei Paesi d’origine. (Applausi

dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, la pacificazione dei popoli passa necessariamente attraverso un per-
corso che ponga al centro il rapporto tra libertà di religione e tolleranza.
La nostra cultura, la cultura cristiana, si fonda sul rispetto del prossimo e
delle minoranze in particolare, che vanno tutelate e rispettate. Nel mondo i
cristiani non ricevono lo stesso trattamento. Tre quarti delle vittime per
motivi religiosi sono cristiani.

Di certo, non è facile superare la naturale reazione di indignazione e
di rabbia di fronte a questi massacri: quello che ha colpito i cristiani copti
in Egitto durante un momento di preghiera è uno dei tanti episodi che
hanno lasciato una lunga scia di sangue in diversi Paesi come il Sudan,
il Pakistan, il Maghreb e la Nigeria, dove soltanto ieri un attacco ad un
villaggio avrebbe causato almeno 13 morti, che si vanno ad aggiungere
alle migliaia di vittime degli sconti interreligiosi nell’ultimo decennio.

Tutto ciò causa dolore e rabbia, che si provano nel vedere pacifiche
comunità oggetto di sterminio. Tuttavia, noi dobbiamo rispondere alla vio-
lenza con l’impegno per la pace un impegno da portare avanti con la con-
sapevolezza che la democrazia, per esprimersi pienamente, ha bisogno
della libertà religiosa, libertà religiosa che è stata una grande conquista
di civiltà delle democrazie e va tutelata, difesa e promossa in alternativa
ad ogni forma di integralismo e fondamentalismo religioso. Lı̀ dove non
esiste libertà religiosa, o in cui essa non è sufficientemente tutelata, si
creano indirettamente i presupposti per il diffondersi di forme di estremi-
smo. E ciò vale soprattutto per quei Paesi in cui identità nazionale e iden-
tità religiosa coincidono, come accade nel mondo islamico, dove alcune
forme di integralismo mirano ad affermare che chi non è musulmano
non può essere neanche cittadino. Per questo bisogna sfruttare al meglio
le relazioni che l’Italia ha in Medio Oriente, affinché fatti come quelli
di Alessandria non si verifichino più. Allo stesso tempo è sempre più ur-
gente che l’Italia si faccia promotrice di iniziative presso l’Unione europea
e la comunità internazionale perché si agisca concretamente per fermare
gli episodi di violenza contro i cristiani nel mondo. Almeno 200 milioni
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sono i cristiani perseguitati secondo la ACS (Aiuto alla Chiesa che soffre),
vale a dire circa quattro volte la popolazione italiana.

Onorevoli colleghi, se anche qui in Senato, come alla Camera, ab-
biamo ritenuto opportuno unificare i testi delle mozioni è perché tutti
noi avvertiamo l’urgenza di scuotere le organizzazioni internazionali –
in primis l’ONU – dal torpore e dall’apatia con cui sembrano assistere
al massacro dei cristiani, e chiediamo loro un intervento forte e deciso
in loro difesa. Il fatto che oggi molte realtà cristiane siano costrette a vi-
vere nel terrore e nel pericolo è un fatto inaccettabile, ed è per questo che
noi abbiamo ritirato la mozione di cui è primo firmatario il senatore Ru-
telli, anche se vi era contenuto il principio importante della piena recipro-
cità, cioè offrire rispetto ma anche esigerlo. Come ha detto Papa Ratzin-
ger: «Le grandi religioni hanno contribuito allo sviluppo della civiltà. La
sincera ricerca di Dio promuove la dignità umana». Ma siamo contenti di
avere raggiunto l’accordo su un ordine del giorno unitario anche qui in
Senato. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e

del senatore Rutelli. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (LNP). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo,
colleghi, purtroppo non è la prima volta che in questa legislatura prendo
la parola cercando di attirare l’attenzione dell’Assemblea del Senato su di
una problematica che mi ha sempre mortificato come cristiano, come cat-
tolico, come laico e come membro di questa Assemblea. Mi riferisco alle
violenze continue perpetrate nel mondo nei confronti dei cristiani che sen-
timentalmente ormai entrano a far parte della cronaca, ma che la maggiore
parte della stampa non sottolinea con la dovuta enfasi. C’è voluto il forte
grido di dolore del Santo Padre per riaccendere i riflettori su di una pro-
blematica incresciosa facendo capire che la misura ormai è colma.

Noto con soddisfazione che molti hanno aperto gli occhi su questa
situazione incresciosa, ma non vorrei che questo nostro tempo e queste no-
stre parole rimangano tracce d’inchiostro sui papiri del Senato senza arri-
vare a nessuna conclusione concreta, come purtroppo ormai mi sono abi-
tuato a riscontrare in molte situazioni nella pur nostra nobile Assemblea.

Mi rendo conto che non è e non può essere solo un problema nostro,
inteso come problema Paese, ma è giusto per questo che dobbiamo essere
dei promotori capaci di sensibilizzare a tutti i livelli istituzionali sul pro-
blema della persecuzione dei cristiani, prima, e della libertà religiosa, poi.
Sono pienamente convinto però che questa scia di attentati che da troppo
tempo perseguitano le varie comunità cristiane non sia un insieme di atti
isolati, ma risponda a una strategia frutto di una sola regia mondiale, con
obiettivi ben precisi, che trovano poi il loro alimento primario nella per-
dita di valori che le società, non solo occidentali, continuano a consumare.
Lo si percepisce anche dalla cronaca: sono molte le testate giornalistiche
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che non parlano di queste persecuzioni e troppo spesso anche da questi
banchi usiamo il termine «pace» per sciacquarci la bocca, ma non ab-
biamo mai fatto cose veramente all’altezza di questo grande valore che
dovrebbe essere un obiettivo primario della nostra società e degli uomini
tutti; e pensare che il Cristianesimo è la religione per eccellenza dell’a-
more, ricevendo come risposta il massacro continuo dei suoi componenti
e rappresentanti.

La pace passa attraverso il diritto di libertà religiosa per tutti gli uo-
mini. Questo diritto lo si può definire universale e riguarda la parte più
nobile di una creatura umana, cioè il potersi relazionare con il suo Dio.
Se volgiamo il nostro sguardo ai vari continenti non ne troviamo uno
che si possa vantare di onorare il diritto alla libertà religiosa. Molto spesso
sono gli stessi Governi che inibiscono le pratiche e le espressioni. È em-
blematica la situazione cinese, dove piccole aperture di relazioni tra il Go-
verno comunista cinese e Roma, tempo fa, avevano lasciato credere ad
una proficua collaborazione, dando speranza a quei cristiani obbligati an-
cora adesso a vivere nelle catacombe. Del resto, il passo avvenuto tra no-
vembre e dicembre non fa ben sperare, tanto che si è arrivati a nomine di
vescovi senza consultarsi con Roma, rompendo quel rapporto apostolico
obbligato per la Chiesa cristiano-cattolica.

Se dalla Cina passiamo all’Africa, le note diventano sempre più do-
lente. Nigeria: possiamo dire che in questa Nazione gli scontri interreli-
giosi da sempre in atto, e che hanno provocato migliaia di morti, si stanno
intensificando. Solo ultimamente gli scontri tra cristiani e musulmani
fanno contare più di 1.500 vittime. Di certo il Governo nigeriano ha le
sue responsabilità.

Pakistan: con un Governo debole come quello che si ritrova, sicura-
mente gli scontri interregionali fanno da scena e da paravento al terrori-
smo.

Iraq: sono ancora vive nella mia mente le immagini di quel 31 otto-
bre 2010 quando un comando di Al Qaeda ha preso d’assalto la cattedrale
sirocattolica di Baghdad; a fine giornata si contavano più di 50 morti,
compresi donne e bambini. Ma non è finita cosı̀: gli attacchi si ripetono,
si consumano fin dentro le case dove abitano i cristiani.

Ma cosa possiamo dire dell’azione che ha portato Alessandria d’E-
gitto alla ribalta delle cronache con i tragici fatti del Capodanno? Da su-
bito a me era parsa come una sfida diretta alle parole pronunciate da Be-
nedetto XVI nella Giornata della pace, che il mondo cristiano celebra pro-
prio nella giornata del primo dell’anno. Non dimentichiamo: 29 sono state
le vittime ed un centinaio i feriti. I fedeli con spirito amorevole erano rac-
colti all’interno della loro chiesa e un kamikaze accecato dall’odio vi si è
fatto esplodere.

Vi risparmio i morti dell’America latina, ma ho cercato di fare una
disamina di ciò che è accaduto.

Dobbiamo riconoscere al Cristianesimo di essere stato l’artefice della
nostra civiltà, fondata sulla verità e l’amore; ci ha fornito una risorsa stu-
penda e impareggiabile che ci ha premesso il conseguimento di molti beni,
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tra cui la dignità della persona umana. Pertanto, l’umanesimo primo e più
autentico dell’Europa è quello cristiano.

Non dobbiamo dimenticare che le radici cristiane hanno condotto
l’Europa alla percezione della verità e al profondo rispetto dell’uomo. Al-
l’origine della Comunità europea e del Trattato di Roma del 1957 si trova
iscritto il concetto fondamentale di comunità nata dalla tradizione cri-
stiana. Più chiaramente, l’Europa dei diritti e dei doveri deve la sua esi-
stenza al Cristianesimo, vedendo la luce il giorno stesso in cui l’uomo,
da Tertulliano in poi, ha posto in rilievo la dignità della persona umana
nella ricerca della verità, della giustizia, della libertà e più tardi nel ri-
spetto dei diritti di ogni uomo.

Come dicevo in precedenza, il grande bene che il Cristianesimo può
elargire alle società nuoce a quelle forze del materialismo unite sotto il
vessillo della Babilonia che marciano compatte per distruggere i nuclei
di spiritualità cristiana vivente. Le colpe non possono che essere nostre.

Dobbiamo dichiarare le nostre radici cristiane con decisione partendo
dalla Carta costituzionale europea: tutti noi dovremmo recuperare quei va-
lori che il secolarismo ci sta facendo perdere.

Voglio fare una riflessione sugli incidenti occorsi a Roma durante le
manifestazioni universitarie. I magistrati hanno liberato i ragazzi il giorno
dopo il fermo perché erano incensurati. Ma dov’erano le famiglie di questi
ragazzi? A casa mia, alla mia età, non avrei potuto tornare dai miei geni-
tori dopo aver compiuto tali misfatti. È il secolarismo della nostra società
che porta a queste distruzioni. Non dobbiamo aver vergogna di dichiararci
cristiani e di sottolineare tutti i valori del Cristianesimo. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL).

Condivido, infine, i contenuti dell’ordine del giorno unitario, sotto-
scritto dal nostro Gruppo, anche se la parola «cristiano» è ancora molto
temuta dai Gruppi politici. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratula-
zioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTI (PD). Signor Presidente, di fronte al grave attentato terrori-
stico compiuto contro la comunità cristiana copta e all’ancora più recente
aggressione contro una comunità cristiana nigeriana la comunità interna-
zionale non può essere cieca ancora una volta. L’evento non può essere
dissociato dagli attacchi massicci contro i cristiani di tutte le confessioni
nei Paesi a maggioranza religiosa diversa, per lo più islamica ma anche
induista. La lista nera delle azioni anticristiane va dal Sudan alla Nigeria,
dal Medio Oriente alla penisola arabica, dal Pakistan all’India fino alla
storia drammatica di Timor Est, in Indonesia.

I cristiani copti in Egitto, come tutte le altre importanti comunità cri-
stiane in Medio Oriente, sono una comunità di antichissima tradizione. La
loro esistenza risale alla prima età del Cristianesimo, molti secoli prima
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della nascita dell’Islam, e gli imperi e le autorità islamiche che si sono
succeduti nel territorio hanno sempre accettato la loro presenza. Mette
conto sottolineare la particolare tolleranza mostrata da uno dei maggiori
imperi islamici della storia, quello dei turchi ottomani, rispetto alle mino-
ranze cristiane (ed ebraiche) non solo dell’Egitto, ma anche del Medio
Oriente, dell’Anatolia e dei Balcani.

Il sistema di convivenza e di regole garantito per secoli ha subito una
grave crisi con il crollo dell’Impero ottomano agli inizi del Novecento e
con i sommovimenti concomitanti alla Prima e alla Seconda guerra mon-
diale. In seguito, i contradditori fenomeni del post-colonialismo non hanno
fatto altro che aggravare le tendenze all’intolleranza e al rigetto, e in molti
Paesi la componente cristiana si è drasticamente ridotta.

Oggi i propugnatori dell’integralismo islamico mirano a far precipi-
tare la situazione e ad introdurre una rottura radicale rispetto alla storia
e alle stesse prospettive future. L’obiettivo degli integralisti è la creazione
di una società totalmente omogenea, ma di questo processo di islamizza-
zione integrale ad essere vittime non sono soltanto cristiani, ebrei o indui-
sti; sono anche, e spesso soprattutto, gli stessi islamici: islamici conside-
rati «eretici» o «eterodossi»; islamici che cercano una sintesi creativa fra
la loro confessione e il pensiero occidentale; islamici che cercano una
strada originale verso il pensiero laico.

Nella stessa società e cultura egiziana oggi si sottolinea che l’atten-
tato di pochi giorni or sono è contemporaneamente un attacco ai cristiani,
agli islamici e soprattutto all’Egitto, che diventa un paradigma di ciò che
sta accadendo in questi anni della globalizzazione nell’area islamica. Per
quale motivo? Perché la convivenza, anche in forme conflittuali, di comu-
nità culturalmente e religiosamente distinte appartiene da sempre alla sto-
ria dell’Egitto e alla sua stessa identità. Dietro all’attacco materiale, l’at-
tacco simbolico è altrettanto grave: è l’attacco alla convivenza delle diver-
sità, siano esse religiose, etniche, linguistiche, culturali.

Dinanzi a chi asserisce l’inevitabilità dello scontro di civiltà, e si ado-
pera per precipitarlo, dobbiamo asserire vigorosamente che quello che at-
tualmente ha luogo è uno scontro entro ciascuna civiltà, che taglia trasver-
salmente ciascuna confessione, ciascuna cultura, ciascuna Nazione; è lo
scontro che concerne opposte visioni della convivenza e dell’interazione
fra confessioni, fra culture, fra Nazioni: fra coloro che ritengono la convi-
venza e l’interazione essenziali per il presente e il futuro di tutte le comu-
nità e coloro che le vorrebbero senz’altro eliminare.

Non c’è dubbio che la violenza fondamentalista rappresenti la rispo-
sta più regressiva e distruttiva alle sfide della globalizzazione, quella della
chiusura in un’identità contrapposta alle altre identità. La storia, al contra-
rio, ci insegna che le identità più capaci di diventare fonte di civiltà sono
quelle che rinunciano all’imposizione violenta e ideologica, traendo la loro
sostanza dal confronto con le altre identità e civiltà.

Il mondo globalizzato richiede più che mai da parte nostra, in parti-
colare italiani ed europei, una piena accettazione e un rafforzamento di
questa logica di apertura, che non significa rinuncia alla propria identità
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e alla propria storia, ma – nel caso dell’Europa – la sua autentica realiz-
zazione. Questa del resto è la conclusione matura a cui è giunto il cristia-
nesimo, dopo una storia lunga e difficile, che in molti casi lo ha visto con-
trapposto ad altre religioni e culture. Ed è anche la lezione che l’Italia e
l’Europa hanno saputo ricavare dagli errori del loro drammatico passato.

In Europa, come sappiamo, la libertà religiosa non è una realtà origi-
naria. È stata una lenta conquista nell’ambito di un lungo processo storico,
dopo che le guerre di religione intracristiane avevano mostrato i loro esiti
distruttivi ed involutivi. E la presa di coscienza dell’essenzialità della li-
bertà religiosa è stato un grande progresso, un punto di non ritorno per
il pensiero laico e per le grandi confessioni cristiane, in grado di dischiu-
dere l’odierna intensa fioritura della cultura dei diritti umani. Sarebbe op-
portuno che l’Europa oggi non dimenticasse la fecondità di quanto ha ge-
nerato come sua conquista permanente, fra tante fatiche e tante ferite.

Questa è effettivamente un’eredità globale dell’Europa, alla quale si
appellano tanti individui e tante collettività anche esterni alla cultura e
ai modi di vita occidentali (pensiamo solo alla lunga lotta per i diritti con-
dotta con vigore da tante donne nel mondo islamico), quale precondizione
di una condizione globale che consenta a tutti, soprattutto nell’età della
globalizzazione, di convivere e di fiorire insieme.

Per tale ragione, a nome del Gruppo del Partito Democratico,
esprimo la soddisfazione di poter sostenere un documento condiviso da
tutti i Gruppi parlamentari. (Applausi dai Gruppi PD, PdL e dei senatori
Gustavino e Astore).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rap-
presentanti del Governo, credo sia stata opportuna la scelta di discutere
oggi nel Parlamento italiano della cristianofobia e degli eventi che recen-
temente hanno colpito l’opinione pubblica internazionale e, in particolare,
l’Italia.

In premessa desidero sottolineare, in riferimento all’ultima dramma-
tica vicenda che ha colpito i cristiani copti il 1º gennaio scorso, che in
Egitto la libertà religiosa è sempre stata rispettata e che le istituzioni locali
anche in questa occasione sono impegnate per colpire chi minaccia la li-
bertà religiosa e chi pratica il terrorismo. Noi apprezziamo gli sforzi in
atto del Governo egiziano affinché siano assicurati alla giustizia gli autori
di questo efferato episodio e confermiamo il sostegno e l’amicizia a quel
Governo impegnato in una difficile opera di contrasto al terrorismo che
colpisce non solo i cristiani, come è accaduto in questo caso, ma anche
gli stessi egiziani come prime vittime.

Riteniamo opportuno lanciare un ulteriore grido d’allarme dal Senato
e dal Parlamento italiano affinché, come ha evidenziato nei giorni scorsi il
presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Bagnasco, «la
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comunità internazionale faccia sentire una voce forte ed una parola chiara
perché il diritto alla libertà religiosa sia osservato ovunque senza ecce-
zioni». Del resto, una vasta dottrina che appartiene al diritto pubblico
ed al diritto internazionale ha affermato che la libertà religiosa costituisce
una delle basi fondanti dei diritti della persona umana. Ciò spiega perché
la libertà di religione sia inserita in maniera chiara nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo. Il diritto codifica quanto è stato già rico-
nosciuto dalla filosofia e dal libero pensiero: non c’è libertà in senso lato
senza libertà religiosa. La libertà di religione, in altre parole, è parte inte-
grante dell’essere uomini e donne liberi.

Nell’articolo 8 della nostra Costituzione si afferma: «Tutte le confes-
sioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i pro-
pri statuti». Questa consacrazione chiara e decisa al punto di trovare forza
nella suprema legge indica che per noi la libertà religiosa è un valore ga-
rantito a tutti, ovviamente anche a chi appartiene a confessioni religiose
diverse da quella cui è legata la nostra tradizione di popolo e di nazione,
cioè la Chiesa cattolica.

Vale la pena ricordare che la formulazione dell’articolo 8 rappresenta
un passo in avanti rispetto a quella del vecchio statuto che parlava sem-
plicemente di culti tollerati. La libertà religiosa intesa come possibilità
concreta di esercitare la propria fede è un dato irrinunciabile della persona
e, se la si nega, si porta un’offesa alla dignità umana. Il fatto decisivo che
noi riconosciamo la libertà religiosa come valore costituzionale significa
che per coerenza dobbiamo essere pronti anche ad un impegno forte e se-
vero affinché la libertà religiosa sia garantita ovunque nel mondo.

L’Occidente ha elaborato una teoria della sacralità dell’uomo che
pone al centro dell’idea di democrazia la sacralità dell’individuo portatore
di diritti e di doveri; lo sviluppo di questa idea non sarebbe stata possibile
senza l’apporto del Cristianesimo, che ha influenzato positivamente il ger-
moglio della libertà nelle nostre società. In passato l’Italia si è impegnata
con la sua politica internazionale contro le dittature che in ogni parte del
mondo hanno oppresso anche il mondo cattolico e tante vicende interna-
zionali richiamano la passione civile con cui l’Italia si è battuta su questi
fronti.

Per gli stessi motivi di allora, oggi la nostra politica estera deve la-
vorare per il rispetto concreto e attivo della libertà di religione in ogni
parte del pianeta, perché essa è porte integrante dei diritti fondamentali
dell’uomo. L’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
tutela la libertà religiosa e la Corte di Strasburgo, in due importanti e di-
stinte pronunce, ha dichiarato la Sharia incompatibile con il diritto della
Convenzione, proprio perché minaccia la libertà religiosa. (Applausi della

senatrice Bonfrisco). L’Italia deve agire affinché l’Europa tenga fede ai
suoi principi, a quei principi morali che si è liberamente scelta e che
sono ampiamente condivisi.

Parlammo di questi argomenti, qui in Senato, quando il 30 ottobre del
2008 sottoponemmo all’Assemblea una mozione relativa all’orrenda strage
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che, nello Stato di Orissa, in India, aveva colpito dei cristiani. Tutto il Se-

nato condivise quella mozione e prese una posizione decisa per spingere il

nostro Governo alle adeguate iniziative internazionali. Voglio ricordare

soprattutto la sottovalutazione, che non fanno solo le organizzazioni inter-

nazionali, ma che spesso tutti noi facciamo nei confronti delle persecu-

zioni dei cristiani. La comunità internazionale è insorta in tanti casi, anche

famosi, di lapidazioni minacciate o di crimini orrendi, che vanno ovvia-
mente contestati e contrastati: è dunque stata giusta la nostra mobilita-

zione. I fenomeni di cristianofobia non hanno però suscitato la stessa rea-

zione e la stessa emozione, perché c’è stata troppa assuefazione o troppa

rassegnazione. Voglio ricordare anche la vicenda di Asia Bibi, condannata

in maniera assurda per blasfemia in Pakistan e la mozione presentata dal

senatore De Lillo, il cui contenuto intendiamo comprendere nelle valuta-

zioni che esprimiamo e rappresentiamo all’Aula.

Siamo quindi favorevoli all’esito unitario di questo nostro dibattito,

attraverso il voto di un ordine del giorno che ha visto l’impegno di tutti

i Gruppi ad unirsi in questa iniziativa concreta. L’ordine del giorno dà in-

fatti indicazioni precise al Governo per prendere iniziative nelle sedi inter-

nazionali affinché l’Europa – e non solo l’Europa – agisca perché la li-
bertà religiosa venga garantita in ogni parte del mondo. Nei giorni scorsi

il Santo Padre ha sottolineato, con le sue autorevoli parole, che il contri-

buto delle grandi religioni del mondo allo sviluppo delle civiltà rappre-

senta una grande lezione della storia, da non dimenticare mai. La reli-

gione, ha detto il Pontefice, per la società non costituisce un problema,

un fattore di turbamento o di conflitto, ma certamente una dimensione

di arricchimento della persona.

Il Santo Padre ha ricordato che in tante parti del mondo «la vita delle

comunità religiose è resa difficile e talvolta precaria perché l’ordinamento

giuridico o sociale si ispira a sistemi filosofici o politici che postulano uno

stretto controllo, per non dire un monopolio, dello Stato sulla società»: è

stato ricordato il caso della Cina o di altre parti del mondo in cui la libertà

religiosa viene conculcata. «Il peso particolare di una determinata reli-
gione in una nazione non dovrebbe mai implicare» ha detto Benedetto

XVI «che i cittadini appartenenti ad un’altra confessione siano discrimi-

nati nella vita sociale o, peggio ancora, che sia tollerata la violenza contro

di essi». Il Pontefice ha ricordato l’importanza del dialogo interreligioso,

che possa favorire «un impegno comune a riconoscere e promuovere la

libertà religiosa di ogni persona e di ogni comunità». Sono state infatti an-

nunciate, per i prossimi mesi, nuove iniziative in questa direzione.

Riteniamo dunque che non ci si debba limitare a un atto di circo-

stanza a fronte di eventi drammatici come quelli dell’India di due anni

fa – che colpirono la nostra sensibilità e rafforzarono la nostra volontà

ad essere presenti nel dibattito – o di quelli che hanno coinvolto i cristiani

copti – a cui vogliamo rinnovare la nostra solidarietà – ma che si debba

avere la consapevolezza che tutta la comunità internazionale deve essere
impegnata.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 59 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Il senatore Quagliariello, illustrando la mozione che è stata ritirata,
condividendo l’ordine del giorno che immagino tutta l’Aula farà proprio,
ha ricordato come questa discussione avvenga a dieci anni dal 2001, anno
caratterizzato da drammatici, devastanti, tristemente storici eventi di intol-
leranza. Vogliamo operare per un mondo in cui i diritti di tutti siano ga-
rantiti. In precedenza, nel convenire sull’ordine del giorno unitario, con i
colleghi abbiamo parlato della reciprocità, che pure è un valore essenziale,
perché è la garanzia rispettiva della pratica religiosa per i vari popoli e per
i fedeli delle varie religioni. Abbiamo convenuto che una democrazia
avanzata ed importante come l’Italia debba essere probabilmente ancora
più avanti e dare quindi l’esempio, a volte andando anche al di là della
reciprocità. Ma questa nostra generosità e la maturità della nostra demo-
crazia non ci può portare al silenzio di fronte alle discriminazioni, alle
condanne a morte per reati presunti, come vengono considerate le attività
religiose dei cristiani in alcune parti del mondo.

Credo che sia dunque necessario assumere iniziative concrete. Siamo
certi che, anche dopo il dibattito odierno, l’unità del Parlamento su questa
altissima sfida di libertà, di civiltà, di democrazia, di tolleranza, oltre che
di testimonianza di fede per chi come noi è credente, sarà raccolta dal no-
stro Governo che, in coerenza con altre iniziative già assunte, saprà far
sentire la sua voce, affinché crolli quel muro di eccessivo silenzio e di in-
differenza di fronte a questioni che dovrebbero occupare invece le pagine
dei giornali.

A questo proposito, vorrei rivolgere un invito proprio ad una mag-
giore informazione e ad una maggiore sensibilità su certi temi. Quando
nel 2008 fu discussa in Parlamento una mozione dopo i massacri dei cri-
stiani in India, il giorno dopo soltanto «Avvenire» riportò la notizia in
prima pagina: si potrebbe dire che è un fatto normale, trattandosi del quo-
tidiano dei vescovi italiani. La cosa in verità non ci meravigliò; quello che
ci colpı̀ fu invece che nessuno degli altri giornali riportasse la notizia, nep-
pure in breve, nelle pagine interne.

Per quanto ci riguarda, riteniamo che non debbano essere le stragi dei
cristiani a richiamare l’attenzione dei mezzi di comunicazione, ma che,
accanto alle iniziative dei liberi Parlamenti, dei Governi e delle organiz-
zazioni internazionali, tutti debbano fare propria questa grande battaglia
di civiltà. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e del senatore Gustavino. Con-

gratulazioni).

BONINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONINO (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, noi senatori Radicali ci asterremo nel voto su
questo ordine del giorno, non tanto e non solo perché non condividiamo
alcuni degli elementi e dei meccanismi operativi che vengono chiesti,
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ma in sostanza e soprattutto perché non condividiamo l’analisi che viene
fatta e che questa mozione sottintende, in particolare per quanto riguarda
l’Egitto o l’Iraq.

Non nego, al contrario, che siano in corso vere e proprie campagne
contro la libertà religiosa, in particolare contro i cristiani, e mi dispiace
molto, ad esempio, che nell’elenco contenuto nella mozione non siano in-
dicati i Montagnard, che sono la comunità vietnamita più perseguitata pro-
prio perché cristiana. D’altra parte – ce lo dobbiamo pur dire – sono in
corso in altre parti del mondo vere e proprie campagne di islamofobia.

Le mozioni di cui oggi abbiamo discusso nascono, in particolare, dal-
l’emozione seguita all’eccidio di Alessandria d’Egitto. Non condivido il
fatto che in Egitto, o in Iraq per altri versi, sia in corso una campagna
strutturata contro i copti o contro la libertà religiosa. Quello che sta avve-
nendo in Egitto è in realtà uno scontro interno alle varie famiglie dell’I-
slam – quella più militante, quella più dialogante e quella più istituzionale
– ed è un problema altamente politico: sono gruppi che fanno politica, di
cui i copti sono drammaticamente vittime, ma quasi casuali, perché quello
che si registra è invece la volontà politica di destabilizzare il Paese in un
momento molto difficile di transizione del regime. Credo che questo do-
vrebbe portare a prevedere anche meccanismi diversi rispetto a quelli in-
dicati nell’ordine del giorno.

Mi pare peraltro che sia a ferro e fuoco tutto il Sud del Mediterraneo
– penso anche a Paesi a noi vicini, come la Tunisia e l’Algeria – dove in
realtà il problema è quello di una transizione di regimi autocratici antichi
ed obsoleti senza adeguate garanzie.

Da laica devo dire che le campagne per la libertà religiosa, dai Mon-
tagnard ad altri, mi stanno molto a cuore, e mi riferisco alla libertà reli-
giosa di tutti i tipi, persino di espressione per i non credenti – per esempio
– o credenti in altro. Ma quello che contesto è l’analisi sottintesa a questo
ordine del giorno. È vero che in Iraq – ad esempio – c’è stato un esodo di
cristiani, ma come risultato di un clima di paura e di instabilità dovuto ad
uno scontro senza quartiere tra sciiti e sunniti. Credo che fare una analisi
uguale per tutti, per tutte le regioni del mondo, ci porti a non capire quello
che succede e, quindi, a stabilire meccanismi totalmente inadeguati
quando non controproducenti, relativamente a certi Paesi che conosciamo
meglio di altri. Questo ci avrebbe dovuto portare a distinguere.

Sono in corso campagne cristianofobiche o islamofobiche. In altre re-
gioni sono in corso, ed è tuttora in corso, uno scontro senza quartiere, di
potere, tra le varie famiglie islamiche, nel quale i copti sono vittime di
paura e di destabilizzazione, con conseguenze drammatiche; ma l’obiettivo
è un altro. L’obiettivo è esattamente la destabilizzazione delle parti poli-
tiche, magari autarchiche, oligarghiche o anche autoritarie, ma certamente
non di stampo combattente.

Quindi, diversa attenzione dovremmo prestare anche in promozione
della libertà religiosa in alcune grandi zone del mondo, rispetto ad altre
dove la motivazione di questi eccidi è completamente diversa. (Applausi
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delle senatrici Poretti, Garavaglia Mariapia, Negri e del senatore San-

galli).

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, devo dire che mi dispiace di non poter replicare alla senatrice Bo-
nino, ma non è previsto. Ho chiesto d’intervenire per poter apportare una
correzione tecnica all’ultimo capoverso dell’ordine del giorno, quello rela-
tivo al Sud Sudan, nel quale si chiede il riconoscimento immediato dello
Stato nascente. Assolutamente non vi è alcun problema al riguardo, ma
per prassi – e chiedo questa modifica – si scrive: «in stretto coordina-
mento con l’Unione europea», perchè sarebbe evidentemente poco appro-
priato procedere per strade separate.

Pertanto, dopo le parole «a riconoscerlo immediatamente», vanno in-
serite le altre «in stretto coordinamento con l’Unione europea».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito.

Metto ai voti l’ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dal senatore
Gasparri e da altri senatori.

È approvato.

Per la discussione del disegno di legge n. 1124

STRADIOTTO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, intervengo per ricordare al-
l’Assemblea un questione e per chiedere che venga messa in discussione
una mia proposta di legge relativa al Patto di stabilità, il disegno di legge
n. 1124.

Mi riferisco al fatto che molti Comuni sono in difficoltà nel rispettare
il Patto di stabilità per l’anno 2011. Mi riferisco a 12 Comuni del Veneto
e in particolare voglio ricordare il caso del Comune di Loreggia, che conta
7.260 abitanti e 19 dipendenti. Si tratta di un Comune non in deficit, che
non chiede contributi straordinari, ma solo di poter dare in modo auto-
nomo e serio i propri servizi in base alle richieste dei propri cittadini.
Non può fare ciò per effetto di un Patto di stabilità che purtroppo ha
un meccanismo assolutamente schizofrenico; pensate che questa ammini-
strazione ha avuto un avanzo di gestione di 314.000 euro nel 2004, di
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271.000 euro nel 2005, di 1.264.000 euro nel 2006, di 165.000 euro nel
2007, di 308.000 euro nel 2008 e di 101.000 euro nel 2009.

Ebbene, il meccanismo perverso del Patto di stabilità prevede che
questo Comune, nell’anno in corso, dovrebbe accantonare 1.400.000
euro rispetto all’avanzo che ha già prodotto negli anni precedenti. Com-
prendete che si tratta di un meccanismo assolutamente schizofrenico e per-
verso considerato anche che stiamo parlando di un Comune che ha un
coefficiente di un dipendente ogni 320 abitanti, quindi di un Comune as-
solutamente virtuoso.

Credo che quest’Assemblea, sia in sede di approvazione del cosid-
detto disegno di legge «milleproroghe», sia eventualmente esaminando
le varie proposte di legge, tra cui quella a mia prima firma relativamente
al Patto di stabilità, debba affrontare in modo diverso il problema dell’au-
tonomia finanziaria degli enti locali. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Stradiotto. Il suo è un richiamo
forte su un tema molto importante. La sede per esaminare una proposta di
legge è la Commissione competente per materia; successivamente, sarà la
Conferenza dei Capigruppo a calendarizzarne l’esame.

In ogni caso, il tema che ha posto, oltre al riferimento specifico, è di
grande rilievo ed è giusto che il Senato vi dedichi un’attenzione.

Sulla nomina del direttore generale della ASL Milano1

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, mi spiace che non siano più pre-
senti in Aula i rappresentanti del Governo, perché sarebbe stato importante
conoscere il punto di vista dell’Esecutivo che, quindi, naturalmente oggi
non potrà replicare, ma lo farà il primo giorno utile. Sul tema che sto
per affrontare, domani, insieme ad altri colleghi tra cui la senatrice Bas-
soli, presenteremo un’interrogazione.

Mi riferisco alla nomina a direttore della ASL Milano1 di Pietrogino
Pezzano, vicenda di cui si è occupata tutta la stampa. Quella di Milano 1
credo sia una delle ASL più importanti d’Italia, non solo della Lombardia,
per numero di abitanti e budget gestito. Il dottore Pezzano è coinvolto nel-
l’indagine denominata Operazione Infinito, che ha già portato all’arresto
di alcuni esponenti della sanità lombarda, sgominando cosche della
’ndrangheta che operavano in Lombardia e nella provincia di Milano, e
che ha portato allo scioglimento di alcuni Comuni nell’hinterland di Mi-
lano per sospetta infiltrazione dell’ndrangheta.

Naturalmente non è ancora provato il coinvolgimento di questa per-
sona, però i sindaci della ASL interessata, non solo quelli del PD, impe-
gnati nella battaglia per la legalità e per la lotta contro le infiltrazioni della
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’ndrangheta nei loro territori stanno chiedendo al presidente Formigoni di
annullare questa nomina. Posso capire che a qualcuno in quest’Aula dia
fastidio che si ricordi che la ’ndrangheta purtroppo c’è anche in Lombar-
dia e nella provincia di Milano, ma è cosı̀; infatti molti sindaci leghisti
stanno rimarcando questo fatto chiedendo al presidente Formigoni di ri-
muovere la nomina. Anche se non è provato, anche se è solo un sospetto,
mi chiedo perché tra le nomine discrezionali di carattere fiduciario del
Presidente – come ama sempre ripetere lui – ci debba essere una persona
che sta suscitando questi dubbi, queste perplessità e questo scandalo testi-
moniato dai sindaci di tutta un’area cosı̀ vasta.

Chiedo pertanto al Governo di venire a riferire al più presto sulla vi-
cenda.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Adamo. La sua è una racco-
mandazione di attenzione all’interrogazione che domani verrà presentata
e alla quale il Governo risponderà.

ADAMO (PD). In una condizione normale ci dovrebbe essere un rap-
presentante del Governo che magari si alza in piedi e risponde.

PRESIDENTE. In questo caso ci vorrebbe un question time, che però
il Senato fa raramente. Ma è un’altra questione.

Sulla sentenza di condanna del tribunale di Torino
nei confronti di Intesa Sanpaolo

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, desidero informare i colleghi
che ieri è stata pubblicata un’importante sentenza la n.7674/ 2010 emessa
dalla prima sezione del tribunale di Torino (dottoressa Stefania Tassone),
che ha condannato una banca, Intesa Sanpaolo, a risarcire 474.000 euro,
oltre le spese legali, a una famiglia indotta ad investire tutto il proprio ri-
sparmio in titoli tossici della Lehman Brothers pubblicizzati con il bollino
della massima affidabilità sul sito della ABI PattiChiari che, al contrario,
riteneva rischiosi i titoli di Stato come i BTP.

È una sentenza importante, signor Presidente, colleghi, che oltre ad
accogliere le tesi dell’avvocato Cecilia Ruggeri, delegata ADUSBEF di
Torino, censura pesantemente i consigli degli acquisti dell’ABI che, me-
diante il consorzio Patti Chiari, suggeriva di acquistare titoli tossici alle
famiglie, bollinandoli con la tripla A anche all’indomani del 14 settembre
2008, data del crack della banca dei fratelli Lehman.

È molto importante diffondere il contenuto di questa sentenza, pub-
blicato sul sito «www.adusbef.it», che menziona alcune perizie acquisite
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dai tribunali secondo le quali le banche, già dal gennaio 2008, quasi nove
mesi prima del crack della Lehman, erano perfettamente al corrente del-
l’imminente fallimento, come risulta dai CDS, credit default swap, che
avevano raggiunto la punta di 430 punti base in più.

All’indomani della resa del primo ministro inglese David Cameron,
che dopo avere criticato gli eccessi dei banchieri ed i bonus esagerati,
ha capitolato facendo un’ingloriosa retromarcia e lasciando che i «bank-

ster» di Downing Street deliberassero 8,5 miliardi di euro di stock option,
dopo che la Royal Bank all’83 per cento di proprietà dello Stato inglese,
ha ricevuto 45 miliardi di euro per evitare il fallimento.

Ritengo quindi importante, signor Presidente, che i Parlamenti demo-
cratici possano discutere di tali questioni, per sottoporre poi all’attenzione
del G20 misure di contrasto all’avidità dei banchieri, anche di casa nostra,
che rappresentano la principale causa delle macerie, dei crack e dei falli-
menti, con 30 milioni di posti di lavoro distrutti dal 7 luglio 2007, per loro
esclusiva avidità e smisurato egoismo.

Di tali questioni, signor Presidente, ritornerò ancora a parlare perché
la gente che ha rischiato il risparmio sudato di una vita per i cattivi con-
sigli delle banche che hanno indotto ad investire nei titoli Lehman o in
altri titoli tossici possa riscattarsi anche con il nostro aiuto. (Applausi
dai senatori Carlino e Sangalli).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del suo intervento e della
sottolineatura costante che fa di questi temi e problemi.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta
all’interrogazione 4-03980, pubblicata il 2 novembre 2010. L’interroga-
zione afferisce al pericolo che nelle acque circostanti l’isola di Pantelleria
e in altre zone del Mediterraneo prospicienti le nostre coste possano essere
effettuate trivellazioni petrolifere su concessioni rilasciate dai Paesi rivie-
raschi, in un certo senso con l’acquiescenza del Governo italiano.

Siccome la questione è estremamente sensibile ed è avvertita con
grande preoccupazione dalle popolazioni di quelle isole e dell’intera Sici-
lia, oltre ad essere una questione che si pone con urgenza nelle prossime
settimane, prego la Presidenza di sollecitare il Governo affinché possa
dare risposta all’interrogazione che ho testé citato.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per sollecitare al Governo la
risposta all’interrogazione da lei richiamata.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 18 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 18 gennaio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 11

Discussione di mozioni sull’estradizione di Cesare Battisti.

alle ore 16

Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia
e conseguente dibattito.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,45 del giorno 13-1-2011
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Allegato A

DOCUMENTO

Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
(Doc. XXII-bis, n. 3)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00050) n. 1 (12 gennaio 2011)

Tofani

Approvata. Votata per parti separate

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

pur rilevandosi negli ultimi anni un trend decrescente, in Italia
ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti
sul lavoro (nel 2009, pari rispettivamente a 790.000 e 1.050 casi), cosa
inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche
ed integrazioni, ha definito un corpus normativo organico e articolato
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che non è
però ancora completamente attuato a causa soprattutto dei ritardi nell’ema-
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nazione degli atti di normazione secondaria che disciplinano gli aspetti di

dettaglio;

l’inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel

sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico

e delle malattie professionali, che possono senz’altro suggerire la necessità

di interventi migliorativi o correttivi;

impegna il Governo

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione

della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche

alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-

zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di

dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per l’av-

vio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di la-

voro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti isti-

tuzionali) un quadro normativo completo e un’applicazione uniforme delle

disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istitu-

zionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in

ambito centrale che periferico, superando le sovrapposizioni e duplicazioni

di competenze ancora esistenti e cercando di rendere sempre migliore,

univoco e coerente il servizio offerto a imprese, lavoratori e cittadini in

questo delicato settore;

a rendere più incisivi i controlli e la repressione delle infrazioni

alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (con particolare

riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, nonché dello

sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un’applicazione equilibrata

ma rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di tutti gli organi ispettivi,

in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, nell’intento di raziona-

lizzare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di verifica uni-

formi;

a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, non solo

attraverso la formazione/informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro,

ma anche mediante appositi insegnamenti all’interno della scuola e dell’u-

niversità, garantendo risorse adeguate, indirizzi omogenei e insegnanti

qualificati;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle

malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie perdute») e

le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-

volgimento dei medici generici e di base, nonché a promuovere una mag-

giore sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e uno snellimento delle

procedure di riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL, soprattutto

per le patologie «non tabellate»;
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a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali se-

greti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più frequenti oc-

corsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai

fini di una migliore prevenzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese

«virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso sgravi e

agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione

di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine

ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive

di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette

«opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro),

la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli

infortuni del settore;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel ri-

spetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa, per aumen-

tare la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando regole più

certe e selettive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale cri-

terio di valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle im-

prese e contenendo la pratica del subappalto. L’obiettivo è quello di esten-

dere, per quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli

vigenti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di rafforzare la capa-

cità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la congruità delle offerte

e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in

particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da

garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione

ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i macchi-

nari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano sot-

toposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei com-

petenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare la

loro idoneità sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza degli

operatori;

ad assumere le iniziative di carattere legislativo ed amministrativo

necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori

impegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali

e pericolosi, attraverso una più efficace formazione ed un rafforzamento

dei controlli e delle correlative sanzioni a carico delle imprese inadem-

pienti e la predisposizione di un piano di bonifiche soprattutto di siti abu-

sivi da dove emergono sversamenti di materiali tossici, ed in particolare di

rifiuti contenenti amianto;

a favorire l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici pub-

blici, con particolare riguardo a quelli scolastici, al fine di tutelare la sa-

lute e l’incolumità dei dipendenti pubblici e degli studenti, garantendo ri-

sorse adeguate e uno stretto coordinamento tra le amministrazioni centrali
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e periferiche preposte, atteso che la materia rientra in competenze di ca-
rattere necessariamente concorrente.

(6-00051) n. 2 (12 gennaio 2011)

Nerozzi, Casson, De Luca, Antezza, Carloni, Donaggio, Roilo, Scanu

V. testo 2

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

pur rilevandosi negli ultimi anni un trend decrescente, in Italia
ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti
sul lavoro (nel 2009, pari rispettivamente a 790.000 e 1.050 casi), cosa
inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche
ed integrazioni, ha definito un corpus normativa organico e articolato
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali modifiche
hanno profondamente inciso in senso peggiorativo sul sistema sanzionato-
rio diminuendo in misura significativa il livello di tutela della salute, della
sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Inoltre tale decreto non è ancora com-
pletamente attuato, a causa soprattutto dei ritardi nell’emanazione degli
atti di normazione secondaria che disciplinano gli aspetti di dettaglio;

l’inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel
sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico
e delle malattie professionali; possono senzaltro suggerire la necessità di
interventi migliorativi o correttivi,

impegna il Governo

ad emanare il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell’a-
mianto di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), che avrebbe dovuto essere emanato ben
18 mesi fa;

ad estendere, al fine di una reale ed efficace tutela della salute dei
cittadini, la Sorveglianza Sanitaria, in forma gratuita, anche ai lavoratori
che hanno cambiato lavoro o sono stati collocati in pensione già esposti
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all’amianto o ad altre sostanze tossiche e cancerogene, mutagene, terato-
gene, immunodepressive;

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche
alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-
zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di
dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per l’av-
vio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di la-
voro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti isti-
tuzionali) un quadro normativo completo e un’applicazione uniforme delle
disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istitu-
zionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in
ambito centrale che periferico, superando le sovrapposizioni e duplicazioni
di competenze ancora esistenti e cercando di rendere sempre migliore,
univoco e coerente il servizio offerto a imprese, lavoratori e cittadini in
questo delicato settore;

a rendere più incisivi i controlli e la repressione delle infrazioni
alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (con particolare
riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, nonché dello
sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un’applicazione equilibrata
ma rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di tutti gli organi ispettivi,
in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, nell’intento di razionaliz-
zare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di verifica uniformi;

a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, non solo
attraverso la formazione/informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro,
ma anche mediante appositi insegnamenti all’interno della scuola e dell’u-
niversità, garantendo risorse adeguate, indirizzi omogenei e insegnanti
qualificati;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle
malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie perdute») e
le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-
volgimento dei medici generici e di base, nonché a promuovere una mag-
giore sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e uno snellimento delle
procedure di riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL, soprattutto
per le patologie «non tabellate». La malattia professionale deve essere ri-
conosciuta dalla data della prima diagnosi;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali se-
greti istruttori, le informazioni sugli incidenti sul lavoro più gravi e sui
tumori professionali occorsi nei vari settori e nelle varie aziende, con ri-
guardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai fini di una migliore pre-
venzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese
«virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso sgravi e
agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione
di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine
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ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive di
adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette
«opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro),
la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli
infortuni del settore; e parimenti ad intervenire con opportune forme re-
pressive nei confronti di quelle aziende che non ottemperano alla messa
in sicurezza e/o sostituzione del macchinario obsoleto, che non informano
i lavoratori dei rischi cui sono sottoposti, che non svolgono l’adeguata ma-
nutenzione degli impianti, sottovalutando i rischi in funzione di realizzare
economie aziendali;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel ri-
spetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa, per aumen-
tare la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando regole più
certe e selettive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale cri-
terio di valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle im-
prese e contenendo la pratica del subappalto, L’obiettivo è quello di esten-
dere, per quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli
vigenti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di rafforzare la capa-
cità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la congruità delle offerte
e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in
particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da
garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione
ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i mac-
chinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano
sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei
competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare
la loro idoneità sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza
degli operatori;

ad assumere le iniziative di carattere legislativo ed amministrativo
necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori
impegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali
e pericolosi, attraverso una più efficace formazione ed un rafforzamento
dei controlli e delle correlative sanzioni a carico delle imprese inadem-
pienti e la predisposizione di un piano di bonifiche soprattutto di siti abu-
sivi da dove emergono sversamenti di materiali tossici, ed in particolare di
rifiuti contenenti amianto;

a favorire l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici pub-
blici, con particolare riguardo a quelli scolastici, al fine di tutelare la sa-
lute e l’incolumità dei dipendenti pubblici e degli studenti, garantendo ri-
sorse adeguate e uno stretto coordinamento tra le amministrazioni centrali
e periferiche preposte, atteso che la materia rientra in competenze di ca-
rattere necessariamente concorrente.
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(6-00051) n. 2 (testo 2)

Nerozzi, Casson, De Luca, Antezza, Carloni, Donaggio, Roilo, Scanu

Approvata la parte evidenziata in neretto. Respinta la restante
parte (*)

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bian-
che»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

pur rilevandosi negli ultimi anni un trend decrescente, in Italia
ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti
sul lavoro (nel 2009, pari rispettivamente a 790.000 e 1.050 casi), cosa
inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche
ed integrazioni, ha definito un corpus normativa organico e articolato
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali modifiche
hanno profondamente inciso in senso peggiorativo sul sistema sanzionato-
rio diminuendo in misura significativa il livello di tutela della salute, della
sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Inoltre tale decreto non è ancora com-
pletamente attuato, a causa soprattutto dei ritardi nell’emanazione degli
atti di normazione secondaria che disciplinano gli aspetti di dettaglio;

l’inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel
sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico
e delle malattie professionali; possono senzaltro suggerire la necessità di
interventi migliorativi o correttivi,

impegna il Governo:

ad emanare il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell’a-
mianto di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008);

ad estendere, al fine di una reale ed efficace tutela della salute
dei cittadini, la Sorveglianza Sanitaria, in forma gratuita, anche ai la-
voratori che hanno cambiato lavoro o sono stati collocati in pensione
già esposti all’amianto o ad altre sostanze tossiche e cancerogene, mu-
tagene, teratogene, immunodepressive;

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche
alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-
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zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di
dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per
l’avvio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luo-
ghi di lavoro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, la-
voratori, enti istituzionali) un quadro normativo completo e un’appli-
cazione uniforme delle disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti
istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul la-
voro, sia in ambito centrale che periferico, superando le sovrapposi-
zioni e duplicazioni di competenze ancora esistenti e cercando di ren-
dere sempre migliore, univoco e coerente il servizio offerto a imprese,
lavoratori e cittadini in questo delicato settore;

a rendere più incisivi i controlli e la repressione delle infrazioni
alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (con parti-
colare riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, non-
ché dello sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un’applicazione
equilibrata ma rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di tutti gli
organi ispettivi, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, nel-
l’intento di razionalizzare gli interventi ed assicurare procedure e
strumenti di verifica uniformi;

a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, non
solo attraverso la formazione/informazione dei lavoratori e dei datori
di lavoro, ma anche mediante appositi insegnamenti all’interno della
scuola e dell’università, garantendo risorse adeguate, indirizzi omoge-
nei e insegnanti qualificati;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione
delle malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie
perdute») e le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche
attraverso il coinvolgimento dei medici generici e di base, nonché a
promuovere una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei lavora-
tori e uno snellimento delle procedure di riconoscimento e indennizzo
da parte dell’INAIL, soprattutto per le patologie «non tabellate». La
malattia professionale deve essere riconosciuta dalla data della prima
diagnosi;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali
segreti istruttori, le informazioni sugli incidenti sul lavoro più gravi e
sui tumori professionali occorsi nei vari settori e nelle varie aziende,
con riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai fini di una mi-
gliore prevenzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le im-
prese «virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso
sgravi e agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la con-
cessione di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle
macchine ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete
ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche
alle cosiddette «opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, pon-
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teggi, piani di lavoro), la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali
per la prevenzione degli infortuni del settore; e parimenti ad interve-
nire con opportune forme repressive nei confronti di quelle aziende
che non ottemperano alla messa in sicurezza e/o sostituzione del mac-
chinario obsoleto, che non informano i lavoratori dei rischi cui sono
sottoposti, che non svolgono l’adeguata manutenzione degli impianti,
sottovalutando i rischi in funzione di realizzare economie aziendali;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa,
per aumentare la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti, fis-
sando regole più certe e selettive, non perseguendo il ricorso al mas-
simo ribasso quale criterio di valutazione delle offerte, accrescendo la
qualificazione delle imprese e contenendo la pratica del subappalto,
L’obiettivo è quello di estendere, per quanto possibile, anche al settore
privato le garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico nonché, in
quest’ultimo, di rafforzare la capacità tecnica delle stazioni appaltanti
di verificare la congruità delle offerte e le eventuali anomalie, anche in
sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e,
in particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in
modo da garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità,
organizzazione ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i
macchinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produt-
tivo siano sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da
parte dei competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al
fine di assicurare la loro idoneità sotto il profilo della tutela della sa-
lute e della sicurezza degli operatori;

ad assumere le iniziative di carattere legislativo ed amministra-
tivo necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei la-
voratori impegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei
rifiuti speciali e pericolosi, attraverso una più efficace formazione
ed un rafforzamento dei controlli e delle correlative sanzioni a carico
delle imprese inadempienti e la predisposizione di un piano di bonifi-
che soprattutto di siti abusivi da dove emergono sversamenti di mate-
riali tossici, ed in particolare di rifiuti contenenti amianto;

a favorire l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici
pubblici, con particolare riguardo a quelli scolastici, al fine di tutelare
la salute e l’incolumità dei dipendenti pubblici e degli studenti, garan-
tendo risorse adeguate e uno stretto coordinamento tra le amministra-
zioni centrali e periferiche preposte, atteso che la materia rientra in
competenze di carattere necessariamente concorrente.

——————————

(*) Votata per parti separate.
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(6-00052) n. 3 (12 gennaio 2011)

Bugnano, Belisario, Giambrone, Carlino, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

V. testo 2

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

in Italia ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infor-
tuni e di morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a
874.940 casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000
casi di infortunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009;

come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali, tale dato,
che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un trend

decrescente del fenomeno, in realtà non tiene conto di fattori quali la di-
minuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della pro-
duzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle man-
cate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali
immigrati e precari;

con l’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (At-
tuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’Italia era stata
finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la razionalizzazione e l’innovazione
dell’assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico
completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e fun-
zioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare;

tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione
ha avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva com-
piuta nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito;

con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed una lunga
serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti, il Governo è
intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per quanto
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concerne le norme in tema di controlli, smantellandone di fatto il rigoroso
impianto sanzionatorio;

al fine di garantire quel minimo di efficacia che la disciplina at-
tuale può assicurare, è necessaria almeno una sua rapida e puntuale attua-
zione accompagnata da controlli rigorosi e da un costante monitoraggio;

come rilevato dalla Commissione, sono dunque ancora molte le
criticità del sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno in-
fortunistico che rendono necessari forti interventi normativi correttivi e
migliorativi,

impegna il Governo

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-
zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di
dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per l’av-
vio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di la-
voro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti isti-
tuzionali) un quadro normativo completo e un’applicazione uniforme delle
disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istitu-
zionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sia in
ambito centrale che periferico, secondo quanto espressamente previsto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, superando le sovrapposizioni
e duplicazioni di competenze ancora esistenti e cercando di rendere sem-
pre migliore, univoco e coerente il servizio offerto a imprese, lavoratori e
cittadini in questo delicato settore;

ad adoperarsi, attraverso la destinazione di congrui stanziamenti di
risorse economiche ed umane, affinché i soggetti preposti al monitoraggio
circa la corretta applicazione della normativa e alla segnalazione e repres-
sione di eventuali violazioni della normativa stessa siano posti nella con-
dizione di espletare pienamente le proprie funzioni, rendendo più incisivi i
controlli e la repressione (con particolare riguardo ai fenomeni del lavoro
sommerso ed irregolare, nonché dello sfruttamento del lavoro minorile),
attraverso un’applicazione rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di
tutti gli organi ispettivi, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine,
nell’intento di razionalizzare gli interventi ed assicurare procedure e stru-
menti di verifica uniformi;

a favorire un’incisiva azione di monitoraggio dei singoli settori la-
vorativi, anche attraverso l’istituzione di appositi centri regionali, al fine
di individuare per ciascuno di essi gli strumenti, anche economico-finan-
ziari, più idonei a favorire il perseguimento della sicurezza sul lavoro;

a favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza sui luoghi di
lavoro, passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione de-
gli infortuni e delle malattie professionali, in modo particolare attraverso
l’introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici re-
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lativi ai temi della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, e soprattutto
favorendo la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro con partico-
lare attenzione al settore delle piccole e medie imprese;

a destinare risorse finalizzate alla sicurezza degli edifici pubblici,
in particolar modo di quelli scolastici, attraverso la sistemazione delle
strutture pericolanti e la rimozione di sostanze o fibre pericolose per la
salute delle persone come l’amianto;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle
malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie perdute») e
le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-
volgimento dei medici generici e di base, nonché a promuovere una mag-
giore sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e uno snellimento delle
procedure di riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL, soprattutto
per le patologie «non tabellate»;

a promuovere iniziative volte all’individuazione ed alla preven-
zione delle cause dei cosiddetti «near miss», ovvero gli incidenti mancati
per casi fortuiti;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali se-
greti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più frequenti oc-
corsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai
fini di una migliore prevenzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese
«virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso sgravi e
agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione
di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine
ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive
di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette
«opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro),
la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli
infortuni del settore;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel ri-
spetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa e tenendo
conto delle specificità dei singoli settori produttivi, per aumentare la sicu-
rezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando regole più certe e selet-
tive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale unico criterio di
valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle imprese e
contenendo la pratica del subappalto al fine di contrastare il deleterio fe-
nomeno per cui l’abbattimento dei costi volto a garantire offerte più com-
petitive si traduce spesso, da parte delle imprese più sleali e spregiudicate,
in una riduzione delle spese per la sicurezza, e quindi, in un pericoloso
abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori, oltre che in un peggiora-
mento della qualità stessa dell’opera o della prestazione. L’obiettivo è
quello di estendere, per quanto possibile, anche al settore privato le garan-
zie e i controlli vigenti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di
rafforzare la capacità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la con-
gruità delle offerte e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;
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a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in
particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da
garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione
ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i mac-
chinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano
sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei
competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare
la loro idoneità sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza
degli operatori.

(6-00052) n. 3 (testo 2)

Bugnano, Belisario, Giambrone, Carlino, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Approvata la parte evidenziata in neretto. Respinta la restante
parte (*)

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bian-
che»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

in Italia ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infor-
tuni e di morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a
874.940 casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000
casi di infortunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009;

come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali, tale dato,
che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un trend
decrescente del fenomeno, in realtà non tiene conto di fattori quali la di-
minuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della pro-
duzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle man-
cate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali
immigrati e precari;

con l’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (At-
tuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’Italia era stata
finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della
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sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la razionalizzazione e l’innovazione
dell’assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico
completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e fun-
zioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare;

tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione
ha avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva com-
piuta nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito;

con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed una lunga
serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti, il Governo è
intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per quanto
concerne le norme in tema di controlli, smantellandone di fatto il rigoroso
impianto sanzionatorio;

al fine di garantire quel minimo di efficacia che la disciplina at-
tuale può assicurare, è necessaria almeno una sua rapida e puntuale attua-
zione accompagnata da controlli rigorosi e da un costante monitoraggio;

come rilevato dalla Commissione, sono dunque ancora molte le
criticità del sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno in-
fortunistico che rendono necessari forti interventi normativi correttivi e
migliorativi,

impegna il Governo

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, an-
che alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo al-
l’adozione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli
aspetti di dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli ne-
cessari per l’avvio del Sistema informativo nazionale per la preven-
zione nei luoghi di lavoro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti
preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(imprese, lavoratori, enti istituzionali) un quadro normativo completo
e un’applicazione uniforme delle disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti
istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
sia in ambito centrale che periferico, secondo quanto espressamente
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, superando le so-
vrapposizioni e duplicazioni di competenze ancora esistenti e cercando
di rendere sempre migliore, univoco e coerente il servizio offerto a im-
prese, lavoratori e cittadini in questo delicato settore;

ad adoperarsi, attraverso la destinazione di congrui stanzia-
menti di risorse economiche ed umane, affinché i soggetti preposti
al monitoraggio circa la corretta applicazione della normativa e alla
segnalazione e repressione di eventuali violazioni della normativa
stessa siano posti nella condizione di espletare pienamente le proprie
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funzioni, rendendo più incisivi i controlli e la repressione (con parti-
colare riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, non-
ché dello sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un’applicazione
rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di tutti gli organi ispettivi,
in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, nell’intento di ra-
zionalizzare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di veri-
fica uniformi;

a favorire un’incisiva azione di monitoraggio dei singoli settori
lavorativi, anche attraverso l’istituzione di appositi centri regionali, al
fine di individuare per ciascuno di essi gli strumenti, anche econo-
mico-finanziari, più idonei a favorire il perseguimento della sicurezza
sul lavoro;

a favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza sui luoghi
di lavoro, passo indispensabile per una più efficace opera di preven-
zione degli infortuni e delle malattie professionali, in modo particolare
attraverso l’introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di mo-
duli didattici relativi ai temi della salute della sicurezza nei luoghi
di lavoro, e soprattutto favorendo la formazione dei lavoratori e dei
datori di lavoro con particolare attenzione al settore delle piccole e
medie imprese;

a destinare risorse finalizzate alla sicurezza degli edifici pub-
blici, in particolar modo di quelli scolastici, attraverso la sistemazione
delle strutture pericolanti e la rimozione di sostanze o fibre pericolose
per la salute delle persone come l’amianto;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione
delle malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie
perdute») e le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche
attraverso il coinvolgimento dei medici generici e di base, nonché a
promuovere una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei lavora-
tori e uno snellimento delle procedure di riconoscimento e indennizzo
da parte dell’INAIL, soprattutto per le patologie «non tabellate»;

a promuovere iniziative volte all’individuazione ed alla preven-
zione delle cause dei cosiddetti «near miss», ovvero gli incidenti man-
cati per casi fortuiti;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali
segreti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più fre-
quenti occorsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti
gli aspetti utili ai fini di una migliore prevenzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le im-
prese «virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso
sgravi e agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la con-
cessione di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle
macchine ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete
ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche
alle cosiddette «opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, pon-
teggi, piani di lavoro), la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali
per la prevenzione degli infortuni del settore;
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ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa e
tenendo conto delle specificità dei singoli settori produttivi, per au-
mentare la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando re-
gole più certe e selettive, non perseguendo il ricorso al massimo ri-
basso quale unico criterio di valutazione delle offerte, accrescendo la
qualificazione delle imprese. L’obiettivo è quello di estendere, per
quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli vi-
genti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di rafforzare la ca-
pacità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la congruità delle
offerte e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e,
in particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in
modo da garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità,
organizzazione ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i
macchinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produt-
tivo siano sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da
parte dei competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al
fine di assicurare la loro idoneità sotto il profilo della tutela della sa-
lute e della sicurezza degli operatori.
——————————

(*) Votata per parti separate

MOZIONI

Mozioni sulla persecuzione dei Cristiani

(1-00359 p. a.) (12 gennaio 2011)

Ritirata

CERUTI, TONINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE,
ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, AR-
MATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI,
BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CABRAS,
CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI,
CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D’AMBROSIO, DE LUCA,
DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIO-
VAN PAOLO, DONAGGIO, D’UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco,
FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GA-
RAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIA-
RETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI,
LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MAR-
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CUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro
Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MOLI-
NARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI,
PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNE-
DOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI,
ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA,
SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO,
TEDESCO, TOMASELLI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VI-
TALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:

l’ultimo gravissimo attentato terroristico, verificatosi in Egitto,
contro la comunità cristiana copta, nel quale sono morte 21 persone, ri-
corda ancora una volta il dramma degli attacchi massicci di cui i cristiani
sono bersaglio in numerosi Paesi a maggioranza religiosa diversa, per lo
più musulmana, ma anche induista;

con motivazioni religiose o pseudoreligiose, questi attacchi conti-
nui rinnovano e aggravano le persecuzioni ideologiche già subite dai cri-
stiani nel Novecento ad opera dei regimi comunisti e che ancora oggi per-
durano in un contesto gravemente segnato da violazioni sistematiche dei
diritti umani come quello cinese;

la lista funerea delle azioni anticristiane ha motivazioni oggi di-
chiaratamente religiose e va dai Paesi africani al Medio oriente e all’India,
fino a ricollegarsi alla storia drammatica di Timor Est, dove un intero po-
polo a maggioranza cattolica stava per cadere vittima di un genocidio fer-
mato all’ultimo momento dall’intervento della comunità internazionale al
quale prese parte anche un contingente militare italiano;

non deve passare sotto silenzio il fatto che in più casi i mezzi di
informazione vengono meno alla loro funzione informativa, rubricando
questi fenomeni sotto la denominazione tendenziosa di «scontri religiosi»,
quando invece nell’attentato egiziano, come negli altri casi di cristiani col-
piti da accuse precostituite o da veri e propri linciaggi, non vi è alcuno
«scontro», a meno che non si intenda con ciò il semplice opporsi fisico
di un corpo inerme agli strumenti scelti di volta in volta per eliminarlo.
Oramai gli attacchi anticristiani rappresentano un sottofondo costante delle
cronache relative a vaste aree del pianeta;

ciò è motivo di riflessione e dovrebbe coinvolgere credenti e non
credenti: una consapevolezza maggiore sulle origini culturali delle nostre
idee e istituzioni democratiche non può che rafforzarne la tenuta; del re-
sto, la stessa laicità democratica ha tratto linfa vitale dall’esplicito ricono-
scimento biblico ed evangelico dell’autonomia del mondo storico e
umano, cosı̀ come dall’attenzione verso i deboli e gli emarginati che ca-
ratterizza il messaggio cristiano. Per questo anche in Occidente va ricor-
dato sempre l’innegabile ruolo storico e culturale svolto dal cristianesimo;

osservato che:

tutto ciò conferma l’urgenza di un problema che, oltre che cultu-
rale e morale, è strettamente politico: l’opinione pubblica e la classe po-
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litica devono destarsi da un torpore che sconfina nell’indifferenza, quasi
queste fossero cose che non riguardano tutti;

la storia dimostra che la libertà religiosa è il pilastro portante di
tutte le libertà, cosı̀ come l’intolleranza religiosa porta inevitabilmente
non solo alla violazione dei diritti umani fondamentali, ma a conflitti
cruenti e devastanti: se l’attuale processo di espulsione dei cristiani e
del cristianesimo, iniziato in Medio oriente già nei primi decenni del
XX secolo, andasse avanti, ciò significherebbe la destabilizzazione di
Paesi strategici per gli equilibri mondiali, oltre che di primaria rilevanza
per gli interessi europei e italiani. Paesi come l’Egitto e la Turchia, per
non parlare dell’Iraq o della stessa Palestina, rinnegherebbero la loro storia
e conoscerebbero una deriva fondamentalista che potrebbe avere conse-
guenze devastanti per la pace nel mondo;

lo spettro, tanto paventato ed esorcizzato a parole, dello «scontro
di civiltà» si potrebbe materializzare sotto l’aspetto mostruoso di una
guerra di religione munita di armi di distruzione di massa;

in definitiva, la persecuzione in atto contro i cristiani nel mondo
non è un evento lontano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza della
nostra stessa democrazia, per non dire della stessa umanità,

impegna il Governo:

ad esercitare ogni forma possibile di pressione politica e diploma-
tica sugli Stati e i Governi che oggi impediscono o comunque non garan-
tiscono la libertà religiosa, perché mettano in atto misure efficaci di con-
trasto ad ogni forma di persecuzione religiosa, con particolare riguardo
alle comunità cristiane oggi tra le più colpite, insieme a misure di preven-
zione dell’intolleranza, attraverso la messa al bando di ogni forma di in-
coraggiamento del fanatismo e dell’odio religioso, sia in ambito educativo
e culturale, sia attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

a promuovere in sede Onu una conferenza internazionale sulla li-
bertà religiosa, finalizzata a dar vita ad un monitoraggio permanente delle
persecuzioni religiose e ad impegnare gli Stati nel contrasto e nella pre-
venzione dell’intolleranza e del fanatismo religiosi;

ad assumere iniziative affinché alla base delle relazioni internazio-
nali e delle collaborazioni economiche sia posto il rispetto dei principi di
cui agli articoli 8 e 19 della Costituzione cosı̀ come costantemente appli-
cati nel nostro Paese, e affinché la violazione di tali principi sia conside-
rata sanzionabile da parte degli organismi internazionali.

(1-00360 p. a.) (12 gennaio 2011)

Ritirata

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, DINI, COMPAGNA, SPADONI
URBANI, BIANCONI, CASOLI, IZZO, TOFANI, ALICATA, ALLE-
GRINI, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALBONI,
BALDINI, BARELLI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BER-
SELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONFRISCO, BORNACIN, BO-
SCETTO, BURGARETTA APARO, BUTTI, CALABRO’, CALIGIURI,
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CAMBER, CANTONI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASELLI,
CASTRO, CENTARO, CIARRAPICO, CICOLANI, COLLI, COMIN-
CIOLI, CONTI, CORONELLA, COSTA, CURSI, CUTRUFO, D’ALI’,
D’AMBROSIO LETTIERI, DE ECCHER, DE FEO, DE GREGORIO,
DE LILLO, DELL’UTRI, DELOGU, DI GIACOMO, DI STEFANO,
ESPOSITO, FANTETTI, FASANO, FAZZONE, FERRARA, FIRRA-
RELLO, FLERES, FLUTTERO, GALLO, GALLONE, GAMBA, GEN-
TILE, GHIGO, GIORDANO, GIULIANO, GRAMAZIO, GRILLO, LA-
TRONICO, LAURO, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MA-
LAN, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, MESSINA, MORRA, MUGNAI,
NANIA, NESPOLI, NESSA, ORSI, PALMIZIO, PARAVIA, PASTORE,
PERA, PICCIONI, PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISANU, PISCI-
TELLI, POSSA, RAMPONI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SALTA-
MARTINI, SANCIU, SANTINI, SARO, SARRO, SCARABOSIO,
SCARPA BONAZZA BUORA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, SIBI-
LIA, SPEZIALI, STANCANELLI, TANCREDI, TOMASSINI, TOTARO,
VALENTINO, VICARI, VIZZINI, ZANETTA, ZANOLETTI. – Il Senato,

premesso che:

il 1º gennaio 2011, poco dopo la mezzanotte, ad Alessandria d’E-
gitto c’è stato l’ennesimo sanguinoso attentato contro la comunità cri-
stiana; in particolare, mentre stava per terminare la celebrazione della
santa messa in una chiesa copta, appena fuori dall’edificio è esplosa
un’autobomba che ha causato la morte di 21 persone, mentre altre 43
sono state ferite; attentato che, tuttavia, è stato prontamente condannato
dal Governo egiziano e da parte dei più eminenti esponenti del mondo
musulmano egiziano;

i numerosi attentati contro le minoranze cristiane compiuti nel
2010 in varie parti del mondo, si pensi al massacro della cattedrale si-
rio-cattolica di Baghdad dello scorso 31 ottobre 2010 e ai ripetuti episodi
di violenza ed intimidazione da parte di Al Qaeda ai cristiani d’Egitto,
pongono come irrinunciabile un più forte presidio della libertà di reli-
gione;

dai dati riportati nel Rapporto sullo stato della libertà religiosa nel
mondo 2010 (novembre 2010), edito da «Aiuto alla Chiesa che soffre»
emergerebbe che a circa 5 miliardi di persone (il 70 per cento dei quasi
7 miliardi di abitanti del pianeta) la libertà religiosa è negata, interdetta,
repressa;

in numerosi Paesi a maggioranza islamica, inoltre, le minoranze re-
ligiose verrebbero sistematicamente emarginate dalla vita pubblica, se non
addirittura perseguitate;

i dati statistici dell’OSCE segnalano che il 75 per cento delle per-
secuzioni religiose riguarderebbero i cristiani e verrebbero compiute quasi
tutte ad opera di gruppi musulmani;

considerato che:

il perpetuarsi di episodi di violenza e di intolleranza religiosa, in
particolare, nei confronti di chi professa la religione cristiana, non deve
essere ignorato da un Paese come l’Italia;
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la timidezza con la quale, in seno all’Unione europea, si usa far
riferimento alle nostre radici giudaico-cristiane ha contribuito a far rite-
nere «negoziabili» identità e valori di libertà che il nostro continente do-
vrebbe ritenere irrinunciabili;

l’Italia da tempo chiede insistentemente alla comunità internazio-
nale l’adozione di misure concrete di intervento contro la persecuzione
delle minoranze religiose nel mondo e, in particolare, del cristianesimo,
poiché la libertà religiosa è diritto fondamentale di ogni persona ed im-
plica condizioni di reciprocità che non solo vanno riaffermate dopo essere
state violate, ma devono essere soprattutto difese prima che vengano ol-
traggiate;

nel luglio 2010 l’Unione europea ha adottato il «Piano d’azione»
sulla libertà di religione o di culto promosso dall’Italia;

la risoluzione adottata nel 2010 dalla Terza Commissione dell’As-
semblea generale dell’Onu contiene, grazie anche all’iniziativa dell’Italia,
elementi di preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza contro
gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere degli Stati di esercitare
la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili;

tuttavia, le azioni e la linea dell’Onu (la cui Assemblea generale si
è pronunciata il 21 dicembre 2010 sulla «Risoluzione contro la diffama-
zione delle religioni», promossa dall’Organizzazione della consultazione
islamica) continuano a rivelarsi fin troppo attente alle sedicenti «offese»
alla libertà islamica e assai poco partecipi del principio di reciprocità;

tenuto conto che:

il garantismo ha la sua massima espressione nella libertà religiosa,
nel cui diritto è radicata la dignità stessa della persona umana;

la libertà religiosa non può dirsi patrimonio esclusivo dei credenti,
ma dell’intera condizione umana, in quanto sintesi di tutti i diritti e le li-
bertà fondamentali, da cui lo Stato di diritto non può prescindere;

la libertà religiosa è sempre via per la pace, nel senso che essa
aiuta alla costruzione di un ordine giusto, pacifico, a livello nazionale e
internazionale, sicché il fanatismo fondamentalista è sempre atteggiamento
radicalmente contrario alla fede in qualsiasi dio e, anzi, il terrorismo stru-
mentalizza non solo l’uomo, ma anche il proprio dio, degradandolo a idolo
di cui servirsi come era emerso nel discorso del Papa a Ratisbona nel
2006, al quale era seguito da parte dei fondamentalisti l’assassinio di
suor Leonella;

l’Italia è convinta sostenitrice della tesi enunciata da sua Santità,
papa Benedetto XVI, nel messaggio per la celebrazione della XLIV Gior-
nata Mondiale per la pace lo scorso 1º gennaio 2011, secondo la quale
«La politica e la diplomazia dovrebbero guardare al patrimonio morale
e spirituale offerto dalle grandi religioni del mondo per riconoscere e af-
fermare verità, principi e valori universali che non possono essere negati
senza negare con essi la dignità della persona umana»;

lo stesso Pontefice in una missiva al Presidente iraniano Mahmoud
Ahmadinejad lo scorso 11 novembre 2010, in merito alle condizioni dei
cristiani in Medio oriente, aveva affermato che: «il rispetto per la dimen-
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sione trascendente della persona umana è una condizione indispensabile
per la costruzione di un ordine sociale giusto e una pace stabile» e «i cre-
denti di ogni religione hanno una speciale responsabilità e possono giocare
un ruolo decisivo, collaborando ad iniziative comuni. Il dialogo interreli-
gioso e interculturale è un percorso fondamentale per la pace»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso le Nazioni Unite perché vengano adottate tutte
le misure volte ad assicurare la tutela ed un’effettiva applicazione dei
principi sanciti dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti
umani adottata nel 1948 e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del
1981 per l’eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione
basate sulla religione o sul credo, al fine di consentire la tutela e il rispetto
delle minoranze religiose;

a contribuire in sede internazionale nei modi e con i mezzi oppor-
tuni ad un monitoraggio continuo e credibile delle violazioni in materia;

a richiamare con la dovuta fermezza l’attenzione delle singole or-
ganizzazioni internazionali e dei singoli Governi degli Stati membri del-
l’Unione europea sulle persecuzioni religiose nei confronti delle mino-
ranze cristiane nel mondo e sull’inaccettabilità di tali persecuzioni per i
valori e le identità europei.

(1-00361) (12 gennaio 2011)

Ritirata

PEDICA, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CA-
FORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI,
PARDI. – Il Senato,

premesso che:

nei primi minuti dell’anno 2011, nella Chiesa dei Santi di Alessan-
dria d’Egitto, si è consumato uno dei più gravi e sanguinosi attacchi alla
libertà di culto degli ultimi anni: 21 cristiani copti sono rimasti uccisi dal-
l’esplosione di una bomba posta all’interno della chiesa;

in tantissimi Paesi mediorientali arabo-musulmani, tra i quali da ul-
timo l’Egitto, gli attacchi contro gli edifici di culto cristiani, contro i fe-
deli e le loro abitazioni private, si stanno drammaticamente moltiplicando.
Esempi recentissimi e drammatici di quanto sin qui riportato, oltre all’at-
tentato di Alessandria d’Egitto, sono gli attacchi – ormai sistematici dopo
la minaccia di Al Qaeda di eliminare i cristiani dal Medio oriente – per-
petrati negli ultimi mesi del 2010 in Iraq, che hanno ucciso più di 60 per-
sone;

il fenomeno delle persecuzioni contro i cristiani si sta intensifi-
cando e diffondendo in Asia e Africa: atti di cristianofobia si sono verifi-
cati negli ultimi anni in Laos, Nigeria, Etiopia, Filippine, Corea del Nord,
Arabia Saudita, Sudan, Darfur, Somalia, Yemen, Afghanistan, Iraq, in di-
versi Paesi dell’America latina e, da ultimo, in Egitto;

negli anni, peraltro con una escalation preoccupante negli ultimi
mesi, si registra l’intensificarsi di atti di discriminazione e di persecuzione
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nei confronti dei cristiani ed in particolar modo nei confronti delle donne.
Rapimenti, stupri, matrimoni imposti, conversioni forzate all’islam e ac-
cuse di blasfemia sono infatti all’ordine del giorno nei Paesi sopra men-
zionati;

secondo importanti rapporti sulle restrizioni religiose, pubblicati
negli ultimi mesi, su 100 morti causati dall’odio e dall’intolleranza reli-
giosa nel mondo, 75 sono di religione cristiana;

sulla base delle stime dell’ONU sarebbero circa 200 milioni i cri-
stiani nel mondo vittime di persecuzioni e violenze;

premesso inoltre che:

il 30 ottobre 2008 – anche a seguito del richiamo di papa Bene-
detto XVI del 26 ottobre – il Senato ha approvato all’unanimità l’ordine
del giorno G1, che impegnava il Governo tra l’altro «ad adoperarsi in tutte
le sedi (...) affinché vengano garantiti i diritti fondamentali della persona e
le libertà religiose e venga posta fine alle violenze e alle persecuzioni ali-
mentate dal fondamentalismo etnico e religioso» con particolare riguardo
alle «persecuzioni delle comunità cristiane»;

per il medesimo fine, il 9 dicembre 2009, il Senato della Repub-
blica aveva approvato a larghissima maggioranza le mozioni n. 1-00194,
n. 1-00215 e n. 1-00218;

nei suddetti atti di indirizzo erano già elencate tutte le situazioni di
forte criticità, oltre a vere e proprie persecuzioni, operate a danno delle
minoranze cristiane, e non solo, in tantissimi Paesi del mondo;

considerato che:

la condizione dei cristiani – i quali rischiano quotidianamente la
vita a causa del loro credo religioso – in Medio oriente è oggi dramma-
tica, in quanto sistematicamente essi sono soggetti a violenze e discrimi-
nazioni;

l’incremento degli episodi di violenza e intolleranza a sfondo et-
nico e religioso coinvolge anche le società economicamente più avanzate
e l’aggravamento, in numerosi Paesi, delle tensioni politiche e sociali, col-
legate alla medesima matrice fondamentalista, risulta ormai più che allar-
mante;

le comunità cristiane di fatto vivono ed operano in una condizione
di isolamento e di estraneità rispetto alle dinamiche sociali, politiche e
culturali dei Paesi in cui vivono;

è in corso in Medio oriente, ma non solo, una vera e propria dia-
spora di cristiani verso l’Europa e l’America. I cristiani, ormai da anni
sottoposti a persecuzioni, lasciano le loro terre in cerca di Paesi nei quali
vedersi riconosciuti i più basilari diritti umani e, più in generale, in cerca
di condizioni di vita più favorevoli;

ritenuto che:

le offese alla libertà religiosa avvengono per cause ideologiche,
nonché, e purtroppo, in modo sempre più frequente per interessi geopoli-
tici, i quali – per tramite del tentativo di bloccare la libertà religiosa – mi-
rano soprattutto a impoverire gli Stati, mantenendo la popolazione in si-
tuazione di disagio;
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la sfida dell’integrazione etnica e religiosa e del confronto intercul-
turale deve essere intesa, non solo nel nostro Paese, quale opportunità di
pace e di sviluppo globali e deve rappresentare un’occasione di crescita e
maturazione delle comunità;

il principio dell’integrazione di uomini e donne, da effettuarsi a
tutti i livelli, sociali, etnici, religiosi, rappresenta la più alta forma di cre-
scita dell’individuo, da raggiungersi imprescindibilmente al fine di garan-
tire le condizioni per un continuo sviluppo del pianeta in condizione di
pace;

la comunità internazionale e l’Unione europea – di fronte a questi
continui e ormai sistematici attacchi ai diritti inviolabili degli individui ed
in attuazione dei principi ispiratori delle medesime istituzioni – devono
necessariamente prendere posizione ed adoperarsi – con particolar ri-
guardo ai Paesi dell’area mediorientale – al fine di garantire a ogni indi-
viduo, anche se membro di minoranze, di professare liberamente il proprio
credo;

considerato inoltre che:

nel nostro Paese, l’articolo 19 della Costituzione riconosce in
modo ampio la libertà di religione, intesa come libertà di fede religiosa
e diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propa-
ganda;

la libertà di religione, fatti salvi i riti contrari al buon costume, è
da intendersi anche come libertà di qualsivoglia pratica religiosa, ovvero
libertà dell’esercizio del culto, qualsiasi culto, in pubblico o in privato,
cioè di svolgere e di prendere parte a preghiere e riti religiosi;

sempre nella Carta costituzionale, in stretta correlazione con il
principio di eguaglianza ed altri principi costituzionali, è sancito il divieto
di discriminazione tra gli individui a causa della religione professata, cosı̀
come è affermata all’articolo 8 la libertà davanti alla legge di tutte le con-
fessioni religiose;

ancora, la Carta costituzionale garantisce anche la libertà di non
professare alcuna fede, di non essere oggetto di propaganda religiosa e
di non essere obbligato a partecipare a pratiche di culto e di poter modi-
ficare la propria appartenenza ad una determinata confessione religiosa;

l’intento del costituente – all’uscita dal secondo conflitto mondiale,
che aveva visto lo sterminio di milioni di ebrei – era infatti quello di pre-
vedere la più laica ed ampia salvaguardia della libertà di culto. Libertà
quest’ultima, da intendersi, oltre che più ampia possibile, quale supremo
principio di divieto di persecuzione di qualunque credo religioso eventual-
mente minacciato, ovvero di intrinseco obbligo, in capo all’allora nascente
Repubblica, di difendere il credente – o il non credente – quale esso fosse,
da ogni tipo di discriminazione;

l’esigenza avvertita dal legislatore costituente, oltre che altamente
saggia, ora come allora, è da ritenersi di grande attualità ed è compito
delle classi dirigenti, dei rappresentanti degli Stati e dei Governi, difen-
dere in ogni luogo questi supremi princı̀pi democratici;
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come affermato anche nella Carta dei valori, della cittadinanza e
dell’integrazione del 2007 (di cui al decreto del Ministero dell’interno
23 aprile 2007), «l’Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale
per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire al supera-
mento di pregiudizi e intolleranza»;

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sancisce all’ar-
ticolo 18, fra l’altro, che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pen-
siero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune,
sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nel-
l’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»;

sempre nella sopra citata Dichiarazione, all’articolo 14, si sancisce
che «Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo
dalle persecuzioni»;

già dalla partecipazione alla missione internazionale a Timor Est,
l’impegno del nostro Paese nelle aree di crisi in ogni parte del mondo,
sino ad oggi, è sempre stato puntuale e concreto al fine di evitare l’acuirsi
di frizioni tra comunità che professano credi religiosi differenti, oltre a
prevenire nuovi motivi di tensione,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni utile iniziativa diplomatica al fine di contra-
stare con efficacia i soprusi perpetrati, in ogni angolo del mondo, a danno
di uomini e donne di ogni razza o etnia, a causa della professione del loro
credo religioso;

a promuovere, presso gli organismi internazionali e sovranazionali
cui l’Italia appartiene, efficaci azioni diplomatiche volte all’aiuto degli in-
dividui e delle comunità che subiscono violenze legate a motivazioni di
ordine confessionale, contribuendo al progressivo sradicamento degli osta-
coli alla pacifica convivenza tra i popoli;

a porre in essere, nelle sedi comunitarie ed internazionali nonché
nei rapporti bilaterali tra Stati, azioni diplomatiche volte a contrastare la
persecuzione delle comunità cristiane e di qualsiasi altra rappresentanza
religiosa in ogni Paese nel quale si verifichino atti di intolleranza, anche
intervenendo presso le autorità nazionali affinché sia fatta chiarezza e
siano adottate adeguate misure di sicurezza nei confronti delle minoranze
religiose;

ad esigere un fattivo ed efficace impegno dell’Unione europea, af-
finché assuma una posizione intransigente e definita contro tutte le viola-
zioni del diritto di professare liberamente la fede religiosa;

ad assumere tutte le iniziative necessarie a promuovere la pacifica
convivenza tra le diverse comunità religiose nel segno del dialogo e del
rispetto reciproco e assicurando a tutti, come sancito dalla Costituzione
italiana, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa;

ad agevolare le procedure di riconoscimento dello status di rifu-
giato per tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano, che lo abbiano
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richiesto in quanto vittime, o potenziali vittime, di persecuzioni di carat-
tere religioso, nei Paesi d’origine.

(1-00362) (12 gennaio 2011)

Ritirata

RUTELLI, PISTORIO, D’ALIA, VIESPOLI, RUSSO, BIANCHI,
VALDITARA, BRUNO, MILANA, OLIVA, GUSTAVINO, SERRA,
GIAI, POLI BORTONE, SBARBATI, SAIA, MENARDI, BALDAS-
SARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PON-
TONE. – Il Senato,

premesso che:

i fenomeni di intolleranza religiosa si stanno pericolosamente mol-
tiplicando in diverse aree del mondo, e i terribili attentati di queste setti-
mane nei confronti delle comunità cristiane in Egitto ed in Iraq rappresen-
tano l’ultima e pericolosa sfida del terrorismo fondamentalista;

il messaggio del 1º gennaio 2011 di Benedetto XVI, relativo alla
libertà religiosa, via per la pace, ha denunciato coraggiosamente la grave
mancanza di libertà religiosa di cui soffrono gli uomini e in particolare
proprio i cristiani in molti Paesi del vicino Oriente, ancora una volta vit-
time innocenti di una persecuzione che, in modi e in luoghi diversi, li co-
stringe ad una sempre più massiccia diaspora dalle terre in cui vivono;

l’attentato alla cattedrale di Baghdad di poche settimane fa durante
la celebrazione della santa messa e l’autobomba fatta esplodere di fronte
alla chiesa copta di Alessandria d’Egitto nell’ultimo giorno dell’anno di-
mostrano chiaramente come l’obiettivo degli integralisti sia una vera e
propria «pulizia etnica» dei cristiani dal Medio oriente; ovvero un’espul-
sione dalle terre mediorientali delle comunità cristiane che da oltre 2.000
anni le abitano;

l’intolleranza religiosa trova la sua origine in un fondamentalismo
non contrastato adeguatamente da tendenze e subculture connotate da in-
differenza e inaccettabili forme di relativismo. Violenza materiale e rela-
tivismo culturale sono diverse modalità con cui oggi si colpisce la libertà
religiosa, uno dei primi e più importanti diritti dell’uomo, inviolabile per
sua stessa natura. Mortificarla e calpestarla offende tutti i diritti umani e
ferisce la persona nella sua concretezza e nella sua universalità;

sono aumentati in modo significativo dei veri e propri nuovi po-
grom nei confronti di comunità cristiane anche nel nord della Nigeria,
in Pakistan, in Indonesia ed altri Paesi. Nella Repubblica popolare cinese,
il Governo ha intensificato in questi mesi la propria ingerenza negli affari
religiosi, incrementando la repressione nei confronti della Chiesa cattolica
clandestina e ordinando nuovi vescovi della cosiddetta Chiesa cattolica pa-
triottica;

in questo crescente clima di odio e di intolleranza colpisce il silen-
zio delle organizzazioni internazionali, a cominciare dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, e la flebile risposta dell’Unione europea. Si nota in
modo stridente la mancanza di un’iniziativa forte e decisa da parte della
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diplomazia internazionale. L’ONU si dice costernata, ma non risulta aver
preso iniziative di qualsiasi tipo. L’Occidente democratico assiste, presso-
ché muto, distratto, tra l’indifferenza e la rassegnazione, al massacro dei
cristiani in Oriente, come se non ci si trovasse davanti ad un’intollerabile
aggressione ai diritti umani. La cultura dei diritti umani stenta a trovare
una voce forte ed autorevole che si schieri dalla parte della libertà reli-
giosa, con energia e determinazione;

la laicità della Repubblica si esprime anche e specialmente nella
tutela di tale valore essenziale nella vita di tutti i cittadini, perché uno
Stato che tacesse davanti alla violazione di un diritto inviolabile se ne ren-
derebbe immediatamente complice e perderebbe credibilità e autorevo-
lezza. La pace è necessaria per lo sviluppo umano ed economico, ma pro-
prio per questo occorre fondarla su un rinnovato rispetto per la libertà re-
ligiosa delle minoranze del mondo intero,

impegna il Governo:

a farsi carico con determinazione di uno dei diritti inviolabili del-
l’uomo, la libertà religiosa, fondamento di tutte le libertà, denunciando
ogni forma di cristianofobia nei Paesi in cui i cristiani sono perseguitati;

a promuovere misure di prevenzione dell’intolleranza, attraverso la
messa al bando di ogni forma di incoraggiamento del fanatismo e dell’o-
dio religioso, sia in ambito educativo e culturale, sia attraverso i mezzi di
comunicazione di massa;

a promuovere un’iniziativa in sede di Unione europea e in sede di
Unione euro-mediterranea con l’obiettivo di compiere passi formali nei
confronti di quei Paesi nei quali le minoranze religiose vengono minac-
ciate o perseguitate sino ad impedire l’esercizio del diritto fondamentale
della libertà di culto;

a promuovere in sede di Unione europea e di Unione euro-mediter-
ranea un’iniziativa finalizzata all’adozione di un Libro bianco sulla libertà
religiosa nel mondo per analizzare e far conoscere all’opinione pubblica il
dramma delle persecuzioni religiose e per monitorare periodicamente lo
stato della libertà religiosa nella comunità internazionale;

a rafforzare le politiche per la cooperazione internazionale, special-
mente in Africa, mantenendo gli impegni multilaterali già assunti dall’Ita-
lia; promuovendo in sede di Unione europea e di Unione euro-mediterra-
nea la definizione di linee guida sulla libertà religiosa alle quali condizio-
nare le scelte di cooperazione allo sviluppo, favorendo in questo modo i
Paesi che mostrano progressi nel campo della libertà religiosa e penaliz-
zando i Paesi nei quali vengono alimentati o non contrastati l’odio e l’in-
tolleranza;

ad affermare nelle relazioni internazionali il principio di piena re-
ciprocità in materia di libertà religiosa, in particolare per quanto concerne
l’edificazione dei luoghi di culto delle minoranze religiose;

a offrire il pieno sostegno, in particolare ai Governi dell’Egitto e
dell’Iraq, nelle attività di intelligence e di indagine con l’obiettivo di con-
segnare alla giustizia i responsabili degli odiosi attentati di queste setti-
mane contro le comunità cristiane;
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a promuovere in sede Onu una conferenza internazionale sulla li-
bertà religiosa, che consenta di avere un monitoraggio permanente delle
persecuzioni religiose e per impegnare i diversi Stati ad intervenire tempe-
stivamente nel contrasto e nella prevenzione dell’intolleranza e del fanati-
smo religiosi. Le numerose sfide, anche drammatiche, di questo nuovo
anno vanno affrontate insieme: cristiani, musulmani, ebrei, credenti in al-
tre fedi e non credenti nei Paesi sviluppati, nei Paesi emergenti e nei Paesi
poveri, in modo anche di dare speranza alle nuove generazioni in ogni
Paese;

a monitorare gli esiti del referendum in corso nel Sud del Sudan
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza dell’area ed
alla tutela delle comunità cristiane e non musulmane residenti nel Nord
del Paese e, nel caso di voto favorevole alla separazione del Sud dal
Nord con conseguente nascita di un nuovo Stato indipendente, a ricono-
scerlo immediatamente, aprendo una rappresentanza diplomatica nella ca-
pitale Juba e promuovendo una linea diretta di cooperazione economica e
commerciale con le autorità del nuovo Stato.

(1-00363) (12 gennaio 2011)

Ritirata

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI,
BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARA-
VAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI,
MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI,
VALLI. – Il Senato,

premesso che:

l’attentato del 31 dicembre 2010 contro la chiesa dei Santi ad Ales-
sandria d’Egitto ha mostrato l’acuirsi del fenomeno diffuso della violenza
e persecuzione dei cristiani nel mondo;

precedendo gli eventi drammatici dell’attentato terrorista contro la
comunità cristiano-copta, sua santità Benedetto XVI nel tradizionale di-
scorso prenatalizio alla Curia romana aveva rivolto un appello a tutte le
persone con responsabilità politica e religiosa perché si fermi la cristiano-
fobia. Durante l’Angelus del 1º gennaio il papa Benedetto XVI tornando
sull’argomento, mostrando una sensibile preoccupazione per la crescita
esponenziale dei fenomeni di persecuzione dei cristiani nel mondo, ha ri-
badito come oggi si assista a due tendenze opposte, due estremi entrambi
negativi: da una parte il laicismo, che, in modo spesso subdolo, emargina
la religione per confinarla nella sfera privata; dall’altra il fondamentali-
smo, che invece vorrebbe imporla a tutti con la forza;

il Ministro degli affari esteri Franco Frattini il giorno dopo la
strage di Alessandria d’Egitto è intervenuto con una richiesta ufficiale al-
l’Unione europea affinché essa porti avanti iniziative in difesa della libertà
religiosa e prenda posizione contro l’escalation di violenza che colpisce i
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cristiani. Il Ministro ha, inoltre, sottolineato come il tema della protezione

dei cristiani che sono vittime di una vera e propria persecuzione in tanti

Paesi richiede un’azione concreta dell’Europa auspicando che già dal

mese di gennaio il Consiglio dei Ministri degli esteri esamini l’argomento,

discuta e tragga delle conclusioni e delle decisioni;

contrariamente a quanto comunemente si pensa, è stato di gran

lunga il Novecento il secolo nel quale si è registrato il più grande massa-

cro di cristiani. Nel periodo che va dalla rivoluzione francese a oggi, ma

in particolare nel XX secolo, sono state scatenate persecuzioni mai viste in

2.000 anni per ferocia, vastità, durata e quantità di vittime. Ben

45.500.000 sono stati i martiri cristiani di questo secolo. Il fenomeno è

stato ben illustrato in un articolo del professor Ernesto Galli della Loggia

in un editoriale apparso sul «Corriere della Sera» del 14 maggio 2000;

secondo il rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, del-

l’associazione «Aiuto alla Chiesa che soffre», risulta che sono più di 60 le

nazioni nel mondo dove si verificano gravi violazioni del diritto alla li-

bertà religiosa dei propri cittadini;

è necessario prendere atto che le comunità cristiane locali possono

essere considerate come fattori eversivi da parte di alcuni sistemi politici

con basi democratiche deboli proprio perché per la loro stessa esistenza

diffondono una religione, una cultura e un sistema di vita fondati sul va-

lore assoluto della persona umana, quindi sulla libertà, l’eguaglianza di

tutti di fronte allo Stato, la donna con gli stessi diritti dell’uomo, la demo-

crazia e la giustizia sociale;

il diritto alla libertà religiosa è un elemento che bisogna garantire

ad ogni persona, cosı̀ come la libertà di parola e di espressione;

se la libertà religiosa, di credenza e di coscienza è un diritto invio-

labile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo

inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della

Costituzione italiana, è innegabile che il patrimonio storico culturale del

nostro Paese affonda le proprie radici nella civiltà e nella tradizione cri-

stiana;

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’As-

semblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sancisce all’ar-

ticolo 18 che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, co-

scienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione

o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pub-

blico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegna-

mento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»;

Olga Matera ha scritto sulla rivista «Limes» che «Il cristianesimo è

la religione oggi più perseguitata del mondo. Conta migliaia di vittime; i

suoi fedeli subiscono torture e umiliazioni di ogni tipo. Ma l’opinione

pubblica occidentale, proprio quella di cultura cristiana, non concede a

questo dramma alcuna attenzione»;
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constatando purtroppo tristemente come la cronaca più recente
continui a testimoniare la tragica condizione di paura e di pericolo in
cui vive in molte parti del mondo chi professa e testimonia la fede cri-
stiana;

ritenendo che:

tutti i rapporti, sia politici che economico-commerciali, intrattenuti
dal nostro Paese e dagli altri Paesi dell’Unione europea con partner inter-
nazionali, non devono mai prescindere dalla valutazione del rispetto dei
diritti umani in quei Paesi e dalle condizioni di vita delle loro popolazioni.
Al riguardo è necessario evidenziare come l’Europa abbia abbassato la
guardia demograficamente, psicologicamente e spiritualmente, ed appare
sempre più incapace di reagire, perché assuefatta ad ideali di multicultu-
ralismo e mondialismo, necessari ad una concezione economicamente frui-
bile della realtà ma a prezzo di un relativismo senza uscita per quel che
riguarda valori, identità, tradizioni;

un’Europa che rinuncia alle sue stesse radici non può essere altro
che un progetto fallimentare, proprio per la fragilità valoriale su cui si
fonda;

l’integrazione europea, per essere non solo formale, ma anche so-
stanziale e valoriale, deve fondarsi su un rispetto delle identità che con-
traddistinguono i popoli europei. L’Europa non può ignorare da dove de-
riva la sua stessa democrazia. È, infatti, innegabile che sia proprio la tra-
dizione cristiana ad aver consegnato alla storia il moderno concetto di per-
sona (cioè dell’individuo che, in quanto tale, prima ancora di essere citta-
dino, è portatore di dignità e di diritti), principio recepito come fondante
da tutte le costituzioni laiche degli Stati membri dell’Unione europea.
Un’Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire. Relegare
la religione alla sfera privata, escludendo la tradizione religiosa dell’Eu-
ropa dal dialogo pubblico è un grave errore che rischia di far precipitare
le nuove generazioni in un vuoto valoriale,

impegna il Governo:

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

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un osser-
vatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo, che abbia, tra le altre,
funzioni di consulenza al Governo, come quella di valutare il prosieguo
delle relazioni diplomatiche, in particolare quelle relative alla coopera-
zione allo sviluppo che implicano l’erogazione di fondi da parte del bilan-
cio statale, con i Paesi che non garantiscono il rispetto dei diritti delle mi-
noranze cristiane e/o non hanno sottoscritto la Convenzione sui diritti del-
l’uomo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 95 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



ORDINE DEL GIORNO

G1
Gasparri, Zanda, Leoni, D’Alia, Rutelli, Belisario, Valditara,

Quagliariello, Tonini, Bianchi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, De Luca

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, fa parte dei diritti
fondamentali ed inalienabili dell’uomo, quali sono espressi nella "Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo" adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio
credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei
riti;

le stragi perpetrate in questi ultimi mesi e che hanno mietuto vit-
time nelle minoranze cristiane sono il culmine di una offensiva condotta
con violenza sistematica e indiscriminata contro la presenza cristiana in
vaste aree del mondo. Purtroppo, come documentano questi eventi, il di-
ritto di libertà religiosa è oggi rimesso in discussione, generando intolle-
ranza spesso alimentata e strumentalizzata per motivi politici ed econo-
mici, che sempre più di frequente producono aberranti atti di violenza col-
lettiva a danno delle minoranze;

un appello forte a rompere il silenzio su queste vicende è arrivato
il 1º gennaio 2011 dal messaggio "Libertà religiosa via per la pace" di Be-
nedetto XVI in cui è stato ricordato a tutti gli uomini di buona volontà che
abbiamo bisogno di pace, perché senza pace non c’è sviluppo né pro-
gresso, non c’è sicurezza né giustizia, non c’è fraternità tra uomini che
hanno la stessa dignità umana. Tale messaggio ha denunciato quindi la
grave mancanza di libertà religiosa di cui soffrono tanti esseri umani, an-
cora una volta vittime innocenti di una persecuzione che, in modi e in luo-
ghi diversi, li costringe ad una diaspora che crea in loro e nelle loro fa-
miglie un drammatico senso di sradicamento. D’altra parte questi stessi
Paesi privati del contributo culturale di concittadini cristiani, residenti
da secoli in quegli stessi luoghi, non possono che diventare sempre più
poveri e più intolleranti;

il termine "cristianofobia" è quello che descrive più compiutamente
questo fenomeno di portata universale, e come tale è stato adottato dal-
l’Onu sin dal 2003 e dal Parlamento europeo nel 2007. Con questa espres-
sione si vuole qualificare la peculiarità di una persecuzione che si mani-
festa in odio cruento in Paesi dove il cristianesimo è minoranza, ma trova
fertile terreno anche in Occidente da parte di chi vuole negare la perti-
nenza pubblica della fede cristiana;
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il Novecento è stato il secolo del maggior eccidio di cristiani nella
storia. In cent’anni ci sono stati più "martiri" che nei duemila anni prece-
denti. Ed oggi, secondo il rapporto annuale dell’Associazione "Aiuto alla
Chiesa che soffre" risultano essere più di 60 gli Stati del mondo dove si
verificano gravi violazioni della liberta religiosa;

nell’attuale momento storico il fronte dell’intolleranza tocca le più
diverse nazioni nei diversi continenti: si pensi alla Cina che non offre
un’adeguata tutela dei diritti umani e ferisce il sentimento religioso dei
cristiani, intervenendo nella vita e nell’organizzazione della Chiesa catto-
lica; a quei Paesi dov’è in vigore la Sharia, dove chi non è musulmano
vive in pericolo costante; al Pakistan dove si segnalano casi di stupri di
donne e bambini solo perché cristiani, e dove la signora Asja Bibi, una
contadina cristiana, è stata condannata a morte applicando la legge sulla
blasfemia; alla Nigeria, dove sembra esplosa una guerra di religione che
miete vittime soprattutto tra i cristiani; ancora all’Iraq, dove si susseguono
attentati clamorosi e singole uccisioni; all’Egitto dove, sebbene il Governo
egiziano si sia da tempo impegnato contro il terrorismo e a favore della
convivenza civile e religiosa tra i popoli, hanno avuto luogo atti ricorrenti
di violenza contro cristiani copti ed attacchi di varia natura ai cristiani fino
ai recenti attentati; infine all’ostracismo e alle minacce nei confronti degli
arabi in Palestina o alla drammatica situazione nello Stato dell’Orissa, in
India, dove si assiste ad un vero e proprio sterminio nei confronti dei cri-
stiani; o infine alla vicenda di Timor Est dove solo l’intervento internazio-
nale ha fermato il genocidio della popolazione dell’isola;

in questo clima ciò che più colpisce è il silenzio delle istituzioni
internazionali, la voce sommessa di chi prova a protestare è facilmente
messa a tacere. Si nota in modo stridente la mancanza di un’iniziativa
forte e decisa a carico della diplomazia internazionale. L’Onu si dice co-
sternato, ma non risulta che abbia preso iniziative di qualsiasi tipo. Anche
la grande stampa che in molti casi è pronta a mobilitarsi per alcune nobili
iniziative, questa volta tace. L’Occidente assiste muto, distratto, tra l’indif-
ferente e il rassegnato alla persecuzione dei cristiani in Oriente, come se
non fossero propri fratelli nella fede o come se non fossimo davanti ad
una pesante aggressione ai diritti umani. La cultura dei diritti umani,
nata dalle radici cristiane dell’Europa, stenta a trovare una voce forte ed
autorevole con cui schierarsi dalla parte della libertà religiosa, con energia
e determinazione;

l’integrazione europea per essere autentica deve fondarsi sul ri-
spetto delle identità dei popoli dell’Europa, della cui civiltà una delle sor-
genti fondanti è il Cristianesimo, che è all’origine dell’idea di persona e
della sua centralità;

la storia dimostra che non solo la libertà religiosa è il pilastro por-
tante di tutte le libertà ma che l’intolleranza religiosa porta inevitabil-
mente alla violazione di diritti umani fondamentali e a conflitti cruenti
e devastanti, in prospettiva ancora più paurosi data la presenza in molte
di queste aree di armi di distruzione di massa;
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in particolare, se l’attuale processo di espulsione dei cristiani e del
cristianesimo, iniziato in Medio Oriente già nei primi decenni del XX se-
colo, andasse avanti, ciò significherebbe la destabilizzazione di Paesi stra-
tegici per gli equilibri mondiali, oltre che di primaria rilevanza per gli in-
teressi europei ed italiani;

una consapevolezza maggiore sulle origini culturali delle nostre
idee e istituzioni democratiche non può che rafforzarne la tenuta dal mo-
mento che la stessa idea di laicità dello Stato ha storicamente tratto linfa
vitale dalla cultura cristiana e dall’innegabile ruolo storico che ha rivestito
nella storia delle democrazie occidentali;

cristiani, mussulmani, ebrei, credenti di qualunque confessione re-
ligiosa e non credenti, non possono restare insensibili alle sofferenze di
intere popolazioni perseguitate per la loro fede o credo,

impegna il Governo:

a far valere con ogni forma di legittima pressione diplomatica ed
economica il diritto alla libertà religiosa, in particolare dei cristiani e di
altre minoranze perseguitate, laddove risulti minacciata o compressa per
legge o per prassi sia direttamente dalle autorità di governo sia attraverso
un tacito assenso e l’impunità dei violenti;

a promuovere in Italia, nelle scuole e in ogni ambito culturale, la
sensibilità alle tematiche della libertà religiosa e della "cristianofobia";

a far valere nelle relazioni diplomatiche ed economiche, bilaterali
o multilaterali, la necessità di un effettivo impegno degli Stati per tolle-
ranza e libertà religiosa, fino al diritto sancito alla "libertà di cambiare re-
ligione o credo";

a tener conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi con cui ci sono
scambi economici, in coerenza e in applicazione degli articoli 8 e 19 della
nostra Costituzione. Pace e sicurezza vanno sostenute dalla fiducia reci-
proca verso forme condivise di vita, economica, politica e religiosa e dalla
capacità di creare un contesto in cui l’incontro produca benessere e libertà
per tutti;

ad adoperarsi affinché analogo principio sia fatto valere a livello di
Unione europea e di qualsiasi altro organismo internazionale per l’asse-
gnazione di aiuti agli Stati;

a richiedere in ambito internazionale di concerto con i partner del-
l’Unione europea la rimozione delle limitazioni dei diritti umani, ed in
particolare della libertà religiosa, in quei Paesi dove vige la Sharia, raffor-
zando il dialogo già esistente tra Unione europea e Stati islamici;

a continuare nell’impegno perché la risoluzione sulla libertà reli-
giosa sia effettivamente implementata negli Stati dell’Onu promuovendo
il rafforzamento degli organismi dedicati;

a promuovere nelle competenti sedi internazionali, di concerto con
i partner dell’Unione europea, iniziative atte a rafforzare il rispetto del
principio di libertà religiosa, la tutela delle minoranze religiose e il moni-
toraggio delle violazioni, dando concreta attuazione agli strumenti interna-
zionali esistenti, quali la "dichiarazione delle Nazioni Unite per l’elimina-
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zione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basate sulla religione
o sul credo" del 1981 e, da ultimo, la risoluzione dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite contro l’intolleranza religiosa;

ad istituire un "Osservatorio sulla condizione dei cristiani nel
mondo" per monitorare e valutare l’applicazione degli impegni sopra
esposti;

ad attivarsi con più forza in sede europea, a partire già dal pros-
simo 31 gennaio, data di convocazione del Consiglio dei Ministri dell’U-
nione europea, nel corso del quale si dibatterà sul tema delle persecuzioni
di cristiani;

a monitorare gli esiti del referendum in corso nel Sud del Sudan
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza dell’area ed
alla tutela delle comunità cristiane e non musulmane residenti nel Nord
del Paese e, nel caso di voto favorevole alla separazione del Sud dal
Nord con conseguente nascita di un nuovo Stato indipendente, a ricono-
scerlo immediatamente, aprendo una rappresentanza diplomatica nella ca-
pitale Juba e promuovendo una linea diretta di cooperazione economica e
commerciale con le autorità del nuovo Stato.

G1 (testo 2)
Gasparri, Zanda, Leoni, D’Alia, Rutelli, Belisario, Valditara,

Quagliariello, Tonini, Bianchi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, De Luca

Approvato

Il Senato,

premesso che:

la libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, fa parte dei diritti
fondamentali ed inalienabili dell’uomo, quali sono espressi nella "Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo" adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio
credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei
riti;

le stragi perpetrate in questi ultimi mesi e che hanno mietuto vit-
time nelle minoranze cristiane sono il culmine di una offensiva condotta
con violenza sistematica e indiscriminata contro la presenza cristiana in
vaste aree del mondo. Purtroppo, come documentano questi eventi, il di-
ritto di libertà religiosa è oggi rimesso in discussione, generando intolle-
ranza spesso alimentata e strumentalizzata per motivi politici ed econo-
mici, che sempre più di frequente producono aberranti atti di violenza col-
lettiva a danno delle minoranze;

un appello forte a rompere il silenzio su queste vicende è arrivato
il 1º gennaio 2011 dal messaggio "Libertà religiosa via per la pace" di Be-
nedetto XVI in cui è stato ricordato a tutti gli uomini di buona volontà che
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abbiamo bisogno di pace, perché senza pace non c’è sviluppo né pro-
gresso, non c’è sicurezza né giustizia, non c’è fraternità tra uomini che
hanno la stessa dignità umana. Tale messaggio ha denunciato quindi la
grave mancanza di libertà religiosa di cui soffrono tanti esseri umani, an-
cora una volta vittime innocenti di una persecuzione che, in modi e in luo-
ghi diversi, li costringe ad una diaspora che crea in loro e nelle loro fa-
miglie un drammatico senso di sradicamento. D’altra parte questi stessi
Paesi privati del contributo culturale di concittadini cristiani, residenti
da secoli in quegli stessi luoghi, non possono che diventare sempre più
poveri e più intolleranti;

il termine "cristianofobia" è quello che descrive più compiutamente
questo fenomeno di portata universale, e come tale è stato adottato dal-
l’Onu sin dal 2003 e dal Parlamento europeo nel 2007. Con questa espres-
sione si vuole qualificare la peculiarità di una persecuzione che si mani-
festa in odio cruento in Paesi dove il cristianesimo è minoranza, ma trova
fertile terreno anche in Occidente da parte di chi vuole negare la perti-
nenza pubblica della fede cristiana;

il Novecento è stato il secolo del maggior eccidio di cristiani nella
storia. In cent’anni ci sono stati più "martiri" che nei duemila anni prece-
denti. Ed oggi, secondo il rapporto annuale dell’Associazione "Aiuto alla
Chiesa che soffre" risultano essere più di 60 gli Stati del mondo dove si
verificano gravi violazioni della liberta religiosa;

nell’attuale momento storico il fronte dell’intolleranza tocca le più
diverse nazioni nei diversi continenti: si pensi alla Cina che non offre
un’adeguata tutela dei diritti umani e ferisce il sentimento religioso dei
cristiani, intervenendo nella vita e nell’organizzazione della Chiesa catto-
lica; a quei Paesi dov’è in vigore la Sharia, dove chi non è musulmano
vive in pericolo costante; al Pakistan dove si segnalano casi di stupri di
donne e bambini solo perché cristiani, e dove la signora Asja Bibi, una
contadina cristiana, è stata condannata a morte applicando la legge sulla
blasfemia; alla Nigeria, dove sembra esplosa una guerra di religione che
miete vittime soprattutto tra i cristiani; ancora all’Iraq, dove si susseguono
attentati clamorosi e singole uccisioni; all’Egitto dove, sebbene il Governo
egiziano si sia da tempo impegnato contro il terrorismo e a favore della
convivenza civile e religiosa tra i popoli, hanno avuto luogo atti ricorrenti
di violenza contro cristiani copti ed attacchi di varia natura ai cristiani fino
ai recenti attentati; infine all’ostracismo e alle minacce nei confronti degli
arabi in Palestina o alla drammatica situazione nello Stato dell’Orissa, in
India, dove si assiste ad un vero e proprio sterminio nei confronti dei cri-
stiani; o infine alla vicenda di Timor Est dove solo l’intervento internazio-
nale ha fermato il genocidio della popolazione dell’isola;

in questo clima ciò che più colpisce è il silenzio delle istituzioni
internazionali, la voce sommessa di chi prova a protestare è facilmente
messa a tacere. Si nota in modo stridente la mancanza di un’iniziativa
forte e decisa a carico della diplomazia internazionale. L’Onu si dice co-
sternato, ma non risulta che abbia preso iniziative di qualsiasi tipo. Anche
la grande stampa che in molti casi è pronta a mobilitarsi per alcune nobili
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iniziative, questa volta tace. L’Occidente assiste muto, distratto, tra l’indif-
ferente e il rassegnato alla persecuzione dei cristiani in Oriente, come se
non fossero propri fratelli nella fede o come se non fossimo davanti ad
una pesante aggressione ai diritti umani. La cultura dei diritti umani,
nata dalle radici cristiane dell’Europa, stenta a trovare una voce forte ed
autorevole con cui schierarsi dalla parte della libertà religiosa, con energia
e determinazione;

l’integrazione europea per essere autentica deve fondarsi sul ri-
spetto delle identità dei popoli dell’Europa, della cui civiltà una delle sor-
genti fondanti è il Cristianesimo, che è all’origine dell’idea di persona e
della sua centralità;

la storia dimostra che non solo la libertà religiosa è il pilastro por-
tante di tutte le libertà ma che l’intolleranza religiosa porta inevitabil-
mente alla violazione di diritti umani fondamentali e a conflitti cruenti
e devastanti, in prospettiva ancora più paurosi data la presenza in molte
di queste aree di armi di distruzione di massa;

in particolare, se l’attuale processo di espulsione dei cristiani e del
cristianesimo, iniziato in Medio Oriente già nei primi decenni del XX se-
colo, andasse avanti, ciò significherebbe la destabilizzazione di Paesi stra-
tegici per gli equilibri mondiali, oltre che di primaria rilevanza per gli in-
teressi europei ed italiani;

una consapevolezza maggiore sulle origini culturali delle nostre
idee e istituzioni democratiche non può che rafforzarne la tenuta dal mo-
mento che la stessa idea di laicità dello Stato ha storicamente tratto linfa
vitale dalla cultura cristiana e dall’innegabile ruolo storico che ha rivestito
nella storia delle democrazie occidentali;

cristiani, mussulmani, ebrei, credenti di qualunque confessione re-
ligiosa e non credenti, non possono restare insensibili alle sofferenze di
intere popolazioni perseguitate per la loro fede o credo,

impegna il Governo:

a far valere con ogni forma di legittima pressione diplomatica ed
economica il diritto alla libertà religiosa, in particolare dei cristiani e di
altre minoranze perseguitate, laddove risulti minacciata o compressa per
legge o per prassi sia direttamente dalle autorità di governo sia attraverso
un tacito assenso e l’impunità dei violenti;

a promuovere in Italia, nelle scuole e in ogni ambito culturale, la
sensibilità alle tematiche della libertà religiosa e della "cristianofobia";

a far valere nelle relazioni diplomatiche ed economiche, bilaterali
o multilaterali, la necessità di un effettivo impegno degli Stati per tolle-
ranza e libertà religiosa, fino al diritto sancito alla "libertà di cambiare re-
ligione o credo";

a tener conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi con cui ci sono
scambi economici, in coerenza e in applicazione degli articoli 8 e 19 della
nostra Costituzione. Pace e sicurezza vanno sostenute dalla fiducia reci-
proca verso forme condivise di vita, economica, politica e religiosa e dalla
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capacità di creare un contesto in cui l’incontro produca benessere e libertà
per tutti;

ad adoperarsi affinché analogo principio sia fatto valere a livello di
Unione europea e di qualsiasi altro organismo internazionale per l’asse-
gnazione di aiuti agli Stati;

a richiedere in ambito internazionale di concerto con i partner del-
l’Unione europea la rimozione delle limitazioni dei diritti umani, ed in
particolare della libertà religiosa, in quei Paesi dove vige la Sharia, raffor-
zando il dialogo già esistente tra Unione europea e Stati islamici;

a continuare nell’impegno perché la risoluzione sulla libertà reli-
giosa sia effettivamente implementata negli Stati dell’Onu promuovendo
il rafforzamento degli organismi dedicati;

a promuovere nelle competenti sedi internazionali, di concerto con
i partner dell’Unione europea, iniziative atte a rafforzare il rispetto del
principio di libertà religiosa, la tutela delle minoranze religiose e il moni-
toraggio delle violazioni, dando concreta attuazione agli strumenti interna-
zionali esistenti, quali la "dichiarazione delle Nazioni Unite per l’elimina-
zione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basate sulla religione
o sul credo" del 1981 e, da ultimo, la risoluzione dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite contro l’intolleranza religiosa;

ad istituire un "Osservatorio sulla condizione dei cristiani nel
mondo" per monitorare e valutare l’applicazione degli impegni sopra
esposti;

ad attivarsi con più forza in sede europea, a partire già dal pros-
simo 31 gennaio, data di convocazione del Consiglio dei Ministri dell’U-
nione europea, nel corso del quale si dibatterà sul tema delle persecuzioni
di cristiani;

a monitorare gli esiti del referendum in corso nel Sud del Sudan
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza dell’area ed
alla tutela delle comunità cristiane e non musulmane residenti nel Nord
del Paese e, nel caso di voto favorevole alla separazione del Sud dal
Nord con conseguente nascita di un nuovo Stato indipendente, a ricono-
scerlo immediatamente, in stretto coordinamento con l’Unione europea,
aprendo una rappresentanza diplomatica nella capitale Juba e promuo-
vendo una linea diretta di cooperazione economica e commerciale con
le autorità del nuovo Stato.
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Allegato B

Intervento del senatore Malan nella discussione delle mozioni 1-00359,
1-00360, 1-00361, 1-00362 e 1-00363

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi sena-
tori, i recenti terribili eventi che hanno colpito i cristiani copti in Egitto,
per i quali siamo tutti addolorati, non sono stati vani se hanno rafforzato,
in Italia e nel mondo, la consapevolezza dell’importanza della libertà re-
ligiosa e della tutela delle minoranze, ovunque si trovino.

È motivo di soddisfazione che il Governo italiano sia in questi giorni
tra quelli che più hanno agito, e forse quello che più ha agito, per solle-
vare la questione nelle sedi internazionali, a cominciare dagli organi del-
l’Unione europea. Contemporaneamente, per la prima volta l’opinione
pubblica, o almeno parte rilevante di essa – dopo che per anni il pensiero
unico del politicamente corretto anti-occidentale aveva incluso il cristiane-
simo in quell’insieme di elementi negativi cui attribuire ogni sopraffazioni
e nequizie – si rende conto che i cristiani sono di gran lunga il gruppo
religioso più perseguitato nel mondo. Purtroppo, proprio l’Unione europea,
che doverosamente include la libertà religiosa nel solenne articolo 10 della
Carta dei diritti, sembra inerte di fronte questa realtà. Per questo, è estre-
mamente positivo che, dopo il voto delle mozioni oggi presentate, il Go-
verno italiano possa presentarsi in tale sede con un mandato, spero, una-
nime. È infatti inaccettabile che somme cospicue, provenienti dal lavoro
dei contribuenti europei – e fra questi ci interessano soprattutto quelli ita-
liani – vengano erogati dall’Unione europea a Paesi che calpestano i diritti
fondamentali e spesso svolgono un ruolo attivo nell’incitamento all’odio
per motivi religiosi e etnici. Questo deve cessare anche se avviene attra-
verso gli astrusi meccanismi europei, dove talora la partecipazione demo-
cratica è cosı̀ indiretta e mediata da portare a chiedersi se esiste ancora.

Ora, perciò, bisogna passare alle azioni concrete, che affidiamo con
un mandato pieno al Governo e al ministro Frattini, sempre sensibile e at-
tivo sulla materia. Ma qualcosa potrà anche essere fatto in sede di legisla-
zione. Per questo nei prossimi giorni presenterò un disegno di legge volto
ad inserire la questione della tutela della libertà religiosa nel mondo in al-
cuni specifici aspetti dei rapporti internazionali.

Ho più volte dichiarato che l’Italia, sia per la sua storia, che com-
prende anche le infami leggi razziali di settant’anni fa, o persecuzioni e
discriminazioni religiose, di cui i miei antenati furono vittime fino alla ge-
nerazione dei miei bisnonni, sia per aver saputo superare questi momenti
bui, sia per la presenza nella penisola di un’importantissima autorità reli-
giosa, quale è il Romano Pontefice, può e deve essere un protagonista nel
sostegno alla libertà religiosa nel mondo. Per questo la Repubblica italiana
dovrebbe fare tutto quanto la Costituzione stabilisce per la tutela delle mi-
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noranze, a cominciare dall’approvazione delle sei intese con confessioni
religiose minoritarie, attualmente bloccata, e non per volontà del mio
Gruppo parlamentare.

Pertanto voterò convintamente a favore di tutte le mozioni, nono-
stante qualche aspetto terminologico che non condivido, salvo non parte-
cipare al voto su quella del Gruppo Lega Nord Padania, di cui condivido il
contenuto, ma che contiene affermazioni troppo identitarie per essere fatte
proprie dal Senato di una Repubblica, che non è più, e in realtà non è mai
stato, un monolito dal punto di vista confessionale. Ritengo sia un bene
sociale che i cittadini abbiano forti convinzioni in materia di fede, anche
quando non siano le mie, ma esse non possono divenire istituzionali: al-
trimenti viene meno il principio di separazione tra Stato e Chiese.

La libertà religiosa è fondamentale: di solito è la prima ad essere
conculcata dai regimi totalitari, ma il suo apparire o riapparire molte volte
ha rappresentato l’alba della libertà per tutti i cittadini, incluso quelli che
appartengono alla maggioranza. Per questo l’Italia deve fare tutto quanto è
possibile per tutelarla, dentro e fuori i propri confini, dentro e fuori l’Eu-
ropa e nel mondo.
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Baio nella discussione
delle mozioni 1-00359, 1-00360, 1-00361, 1-00362 e 1-00363

«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di eser-
citarne in privato o in pubblico il culto,(...)».

Onorevoli colleghi, voglio iniziare il mio intervento leggendo in parte
l’articolo 19 della nostra Costituzione per far riemergere nelle nostre me-
morie il principio che ha ispirato questo assioma.

Libertà religiosa, democrazia e pace sono un trittico inscindibile in
cui nessun elemento può esistere senza l’altro e, proprio la libertà reli-
giosa, è un diritto inviolabile riconosciuto dagli articoli 3, 8, 19 e 20 della
nostra Carta costituzionale; un pilastro su cui si fondano le società con-
temporanee; unica via per la libertà.

Peccato che ciò che per noi è considerato scontato per altri Paesi non
lo sia affatto e peccato che, solo a seguito dei numerosi episodi di vio-
lenza perpetrati in Medio Oriente, oggi, finalmente, le nostre coscienze
siano riuscite a risvegliarsi, a dire no con coraggio a chi viola un sacro-
santo diritto di libertà: professare la propria fede. Non ci saremmo mai im-
maginati di assistere ad una cosı̀ tale ferocia contro chi, condannato per-
ché crede, è stato colpito, messo a tacere, considerato alla stregua di un
nemico di Stato. Episodi di sangue ingiustificati e consumati proprio nel
vicino Egitto, considerato uno dei Paesi arabi con una democrazia più so-
lida.

Ancora questa notte un copto è stato ucciso e altri quattro sono rima-
sti feriti da un poliziotto che ha aperto il fuoco su un convoglio ferroviario
nei pressi di Samalut, a 250 chilometri a sud del Cairo. Violenze diffuse,
omicidi distribuiti nel mondo: America, Asia, Africa. Nel decennio tra il
1980 e il 1989 sono stati uccisi 115 missionari. Nel periodo 1990-2000
ne sono stati uccisi 604, compresi 204 del Rwanda. Nel 2001-2009 ne
sono stati uccisi 230. Nel solo anno 2010, lo scorso anno, credo che nes-
suno di noi si rammenti che sono stati uccisi ventitré operatori pastorali,
un vescovo, quindici sacerdoti, due religiosi, due seminaristi e tre laici. In
Iraq, sotto Saddam Hussein, erano presenti un milione e mezzo di cri-
stiani, oggi ne sono rimasti venticinquemila. Nel Sudan meridionale,
dove si sta combattendo per l’indipendenza, sono morti negli ultimi
anni tra cristiani e animisti non meno di due milioni di persone, per
non parlare delle sofferenze e delle vittime dei regimi comunisti e di
quanto sta accadendo ancora in Cina ai danni dei cristiani. E tanto altro
ancora. Che cosa dire della donna pakistana che rischia di morire per bla-
sfemia perché tale è ritenuta la non abiura della fede che vuole professare?

Negando e privando la libertà religiosa, elemento essenziale della de-
mocrazia, neghiamo i principi stessi della democrazia. Una contraddizione
che ci impone una riflessione attenta. In fondo, perché sosteniamo che la
libertà religiosa è premessa fondamentale per la democrazia e la pace?
Perché è «la dimensione costitutiva dell’uomo, cioè la sua relazione con
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il Creatore(...)» cosı̀ come ci ha ricordato ieri davanti ai corpi diplomatici
il Santo Padre.

Con amarezza oggi ci rendiamo conto che ciò che abbiamo dato per
scontato non lo è. Forse ci siamo spesi troppo ad elaborare i fondamenti
filosofici del concetto di libertà religiosa, essenziali ma non sufficienti per
garantirla.

Ma se nei Paesi medio orientali la negazione della libertà religiosa è
sinonimo di violenza e di dittatura del pensiero, in Occidente la stessa ne-
gazione si esprime con l’affermazione di tanti ismi culturali: il laicismo, il
materialismo e quel relativismo senza uscita che li rende privi dei valori,
delle identità e delle tradizioni, cioè di quell’humus spirituale e culturale
che possiamo chiamare anima o DNA di un popolo. In passato, questi
Paesi, tra i quali il nostro, sono stati portatori di civiltà; oggi devono sce-
gliere quale strada percorrere: riaffermare con convinzione e autorevolezza
il principio della libertà religiosa o sconfinare in una bassezza culturale
che nega la dignità stessa dell’uomo.

Il professare un credo rientra nella dimensione antropologica in cui
l’uomo, inteso come essere umano, ha un bisogno reale e ancestrale di
coltivare un rapporto con Dio, di dare risposte alle sue domande, di tro-
vare la pace con se stesso e gli altri. Un’esigenza questa che nella reli-
gione trova la sua massima espressione di libertà che, a sua volta, come
ci ricordava Giovanni Paolo II «è la misura della maturità di un uomo
e di una Nazione». Se, quindi, è assodato che la libertà religiosa è la ma-
dre di tutte le libertà, affinché si realizzi deve essere garantita soprattutto
ai credenti. Solo cosı̀ anche i non credenti potranno percorrere la via della
pace e della fraternità universale, il terzo principio della rivoluzione fran-
cese, su cui basiamo le nostre regole di convivenza civile.

Oggi, accanto allo sdegno per quanto avvenuto, è indispensabile che
la libertà religiosa diventi uno dei principi fondamentali della politica
estera italiana. L’Italia stessa deve impegnarsi a livello europeo affinché
la libertà religiosa diventi realmente baluardo di democrazia e di pace.

C’è una regola che primeggia nelle relazioni umane, è la regola
d’oro. Ci impegniamo a lavorare affinché diventi il fondamento delle re-
lazioni fra gli Stati e dentro ogni Stato: «Non fare agli altri quello che non
vorresti fosse fatto a te»; cristianamente è la regola dell’amore, laicamente
è questa la regola della fraternità universale.
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Intervento della senatrice Colli nella discussione delle mozioni
1-00359, 1-00360, 1-00361, 1-00362 e 1-00363

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il caso della strage dei cristiani
copti ad Alessandria in Egitto ci ha riproposto in tutta la sua drammaticità
il tema delle persecuzioni religiose e della libertà di culto nel mondo.

Purtroppo, stiamo vivendo una fase della nostra storia che vede la re-
ligione utilizzata come uno strumento eversivo da parte di un gruppo di
fanatici che nulla hanno a che vedere con la grande massa di persone
che si rivolgono alla fede per potere vivere la vita con serenità e nel ri-
spetto delle credenze altrui. È un ritorno al passato per noi e per la nostra
civiltà, e mai avremmo pensato di essere trascinati in una simile lotta.

È inutile negare che dall’11 settembre 2001 la nostra civiltà è sotto
attacco da parte di un’altra civiltà, e da chi usa la sua di fede per impedire
l’esercizio di quella altrui. Tutto questo è stato accettato fin troppo bene-
volmente e passivamente da noi. Le tesi di alcuni autodefinitisi esperti di
religioni e culture sono fin troppo buoniste per essere accettate. Per loro,
sarebbe colpa dell’Occidente se il fondamentalismo islamico se la prende
con noi. Nulla di più sbagliato. In Italia, cosı̀ come in tutto l’Occidente, il
rispetto e la libertà di culto è un valore condiviso e plurisecolare. Lo
stesso non può dirsi per i Paesi islamici, anche quelli che si definiscono
moderati.

Dopo il massacro dei copti, rei solo di trovarsi nel loro luogo di culto
nel momento sbagliato, tutte le autorità hanno espresso condanna e ripro-
vazione, dal presidente della Repubblica a quello del Consiglio, passando
per i presidenti delle Camere. Vorrei qui ricordare le parole del presidente
del Senato Schifani perché mi sembrano molto significative: La libertà re-
ligiosa è un diritto fondamentale che segna la storia di civiltà e moralità
dell’intero genere umano. Di fronte a violenze reiterate e crudeli contro i
cristiani, che sono diventate una vera e propria persecuzione degli inermi
e degli indifesi, sono urgenti e necessarie iniziative capaci di dare e garan-
tire una vera speranza. Nessuna Istituzione può sottrarsi a questo preciso
dovere etico».

Credo che tutti noi in quest’Aula dobbiamo condividere il suo pen-
siero e dobbiamo essere soddisfatti del fatto che il Senato abbia calenda-
rizzato questa discussione alla sua riapertura dopo le festività natalizie, di-
mostrando una sensibilità sul tema che rende merito all’istituzione di cui
ci onoriamo di fare parte.

In quest’Aula siedono tanti senatori esponenti di diversi movimenti
politici e culturali. Alcuni cattolici e alcuni laici. Questa diversità, che
emerge nelle votazioni e nei temi più delicati che abbiamo trattato e
che tratteremo, è considerata una ricchezza da tutti noi perché ci ricono-
sciamo negli ideali democratici e liberali della nostra tradizione occiden-
tale. Cosa succederebbe se un partito di ispirazione religiosa diversa dalla
nostra sedesse su questi scranni e ci imponesse il pensiero unico, la teo-
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crazia, la disuguaglianza sociale tra uomini e donne come dati di fatto in-
controvertibili?

Onorevoli colleghi, questo tema non va affatto sottovalutato. Tra
qualche decennio in Europa sarà di religione islamica un cittadino su cin-
que. La penetrazione dell’immigrazione in Occidente è un fenomeno vec-
chio e consolidat,o ma nessuno si è mai chiesto cosa può succedere se
l’arrivo di altri uomini con idee e culture diverse dalla nostra può mandare
in tilt il sistema che li dovrebbe accogliere. Abbiamo tollerato e fatto finta
di non vedere troppe cose finora, lasciando che crimini e delitti di immi-
grati islamici, che non hanno mai accettato la nostra civiltà, passassero in
secondo piano nei nostri giornali e telegiornali e nelle discussioni di tutti i
giorni qui in Parlamento.

Ora è giunto il momento di dire che non possiamo più accettare tutto
questo. E dobbiamo dirlo forte e chiaro. Non si può essere timidi con chi
pretende l’utilizzo del burqa nelle nostre strade. Anche in Francia si di-
scute di questo, ed è stato lo stesso presidente Sarkozy a porre la que-
stione. Non si può tollerare che ci siano delle zone franche nel nostro
Paese dove qualcuno vorrebbe la sharia, la legge suprema islamica. Que-
sto è già successo anche in Inghilterra, dove di recente sono esplose ten-
sioni politiche per le dichiarazioni di un ex ministro sugli immigrati paki-
stani. Il fenomeno è esteso a tutto il continente e non soltanto da noi.

Diverso è il caso delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, un feno-
meno che si sta diffondendo sempre più velocemente e che riguarda so-
prattutto quei cristiani che vivono nei Paesi islamici.

Ma non solo. Oggi, i cristiani pagano un pesante tributo all’intolle-
ranza e alla discriminazione. Sempre di più, divengono il bersaglio di at-
tacchi dissimulati e violenti. All’origine di questa autentica persecuzione,
il fanatismo induista, comunista e islamico. Attraverso i manuali scolastici
egiziani, la discriminazione legale imposta dalla sharia islamica, la vo-
lontà dei comunisti cinesi di dirigere le Chiese locali, l’interdizione fatta
agli intoccabili indiani di convertirsi, si vuole mettere la museruola ai cri-
stiani. Impedire loro – come su tutto il territorio dell’Arabia Saudita – di
praticare liberamente la fede più diffusa nel mondo. E se questo non è suf-
ficiente, li si uccide.

Nelle Filippine, in Iraq, nello Yemen, in India, in Cina, nello Sri
Lanka le nuove persecuzioni non sono atti isolati, ma voluti, programmati,
ponderati, perché il pensiero estremista conduce a tali atrocità. Davanti a
questi fatti si può parlare di vero e proprio tsunami cattofobico, che di-
strugge il semplice diritto di praticare liberamente la propria fede.

Per questo ritengo importante che il nostro Parlamento prenda posi-
zione contro questi odiosi crimini con una voce forte e possibilmente in
modo univoco. Dopotutto, promuovere la libertà non dovrebbe essere un
tema di una sola parte politica, ma di tutti noi.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia, Ber-
selli, Bevilacqua, Boscetto, Butti, Caliendo, Caligiuri, Ciampi, Comincioli,
Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Izzo, Mantica, Mantovani, Micheloni, Para-
via, Pera, Pisanu, Saccomanno, Sciascia, Stancanelli, Thaler, Tomassini,
Torri e Viceconte.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Musso, per attività
dell’Unione Interparlamentare.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96
– lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/
114/CE concernente l’individuazione e la designazione delle infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la prote-
zione (n. 319).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 21 febbraio 2011. Le Commissioni 4ª, 5ª,
8ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito
entro l’11 febbraio 2011.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettere in data 12 gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del pa-
rere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.
14 – le proposte di nomina, rispettivamente, del consigliere Massimiliano
Atelli a Presidente del Consorzio dell’Adda (n. 91), e del dottor Alessan-
dro Folli a Presidente del Consorzio del Ticino (n. 92).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomina sono deferite alla 13ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 1º febbraio 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 di-
cembre 2010 e 3 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 della
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legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia delle seguenti ordinanze:

n. 175T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente
(n. 154);

n. 176T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente
(n. 155).

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 28 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione concer-
nente il monitoraggio sul risultato del piano triennale, per gli anni
2007-2009, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente
e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione
permanente (Doc. XXVII, n. 27).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere
reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre
2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministra-
zioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti» (2507) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Il documento è stato inviato alla 13ª Commissione permanente.

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

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 29 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 81, comma 18,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la relazione riguardante l’Attività di vi-
gilanza svolta dall’Autorità stessa nel corso dell’anno 2010 ai fini del ri-
spetto del divieto di traslazione dell’onere della maggiorazione di imposta
sui prezzi al consumo (cosiddetta Robin Hood Tax) nel settore energetico
e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 del citato articolo 81.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente (Doc. XXVII, n. 26).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettere rispettivamente in data 21 di-
cembre 2010, 3 e 4 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:

n. 28/2010/G concernente la «Realizzazione di interventi in mate-
ria ambientale: Federalismo amministrativo e bonifica siti inquinati – cap
7082, Piani gestionali 1 e 2». La predetta deliberazione è stata trasmessa,
ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla
5ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 535);

n. 29/2010/G concernente «Esiti dell’esame dei rendiconti e analisi
della gestione amministrativa dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato – esercizi 2006-2007-2008». La predetta deliberazione è stata tra-
smessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regola-
mento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 536).

n. 30/2010/G concernente il «Programma dei controlli sulla ge-
stione delle amministrazioni dello Stato per l’anno 2011». La predetta de-
liberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento, alla 1ª alla 5ª Commissione permanente (Atto
n. 537).

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
lettera in data 17 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l’e-
sercizio 2011, approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 16 di-
cembre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 534).

Mozioni

D’ALIA, VIESPOLI, RUTELLI, PISTORIO, BIANCHI, GUSTA-
VINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, BAL-
DASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, ME-
NARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA, BRUNO, MILANA, RUSSO,
OLIVA. – Il Senato,

premesso che:

la decisione dell’ex Presidente della Repubblica federativa del Bra-
sile Luiz Inácio Lula da Silva di negare l’estradizione di Cesare Battisti,
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pluricondannato per omicidio e reati di terrorismo in Italia, ha colpito ed
offeso le coscienze del popolo italiano;

proprio per le importanti relazioni di amicizia tra Italia e Brasile,
storicamente fondate, desta meraviglia una decisione motivata con argo-
menti superficiali, infondati nel merito e contrari al trattato di estradizione
vigente tra i due Paesi;

nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato al Presidente del Bra-
sile si sostiene che Cesare Battisti «agitatore politico che operò negli
anni difficili della storia italiana, sebbene condannato per crimini di ma-
trice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione.
Ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire
forme di aggravamento della sua situazione»;

tale tesi è basata sulle motivate richieste di estradizione di espo-
nenti istituzionali e politici italiani da ciò deducendo che «è abbastanza
chiaro che la vicenda di Battisti scontenta settori della destra e della sini-
stra, a voler usare espressioni del vocabolario della guerra fredda, mentre
ciò non dovrebbe avere conseguenze sul caso in esame»;

risulta evidente l’assoluta incongruità di tali motivazioni poiché
sono del tutto legittime le libere esternazioni politiche in favore dell’estra-
dizione nel Paese dove i gravi crimini sono stati commessi e perché da ciò
non può dedursi alcun «aggravamento» del trattamento riservato dal si-
stema giudiziario dell’Italia nei confronti del condannato Battisti, tale da
essere coerente con il testo dell’articolo 1, comma 3, del trattato di estra-
dizione fra Italia e Brasile, che stabilisce che «l’estradizione non sarà con-
cessa se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona
sarà oggetto di atti di molestie e discriminazioni basate su razza, religione,
sesso, nazionalità, lingua, opinione politica, condizione sociale o situa-
zione personale, o la sua posizione potrebbe esser aggravata da uno degli
elementi di cui sopra»;

non sussiste alcun elemento persecutorio o di aggravamento della
situazione personale nei confronti di Cesare Battisti che dovrà scontare
in Italia la pena comminata dai tribunali, con sentenza definitiva, nelle or-
dinarie condizioni di detenzione e con i benefici previsti dall’ordinamento
giudiziario in relazione alla condotta e alle circostanze;

tra queste condizioni vi è la valutazione da parte del giudice indi-
pendente dell’elemento soggettivo e della condotta del detenuto, con ef-
fetti sulla misura della pena, secondo principi di civiltà giuridica e non
sussistono in Italia, né tra i familiari delle vittime né tra le forze politiche
o nell’opinione pubblica, richieste o atteggiamenti vendicativi che possano
mettere in dubbio tali garanzie;

risulta con evidenza fondato il diritto dell’Italia al riconoscimento
dell’estradizione nei confronti di un condannato per gravi crimini comuni
e con finalità politiche, ai sensi del trattato di estradizione vigente tra Ita-
lia e Brasile nonché dei principi di cooperazione giudiziaria internazionale
che sono alla base dello sviluppo di un diritto globale tra i popoli da pro-
muovere in molti campi, ben oltre l’ambito penale,
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impegna il Governo a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il
Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione
istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile e presso
la Corte internazionale di giustizia ONU de L’Aja e in ogni altra sede isti-
tuzionale o giurisdizionale competente, affinché, ricercando ogni soluzione
condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all’estradi-
zione di Cesare Battisti.

(1-00364)

Interrogazioni

PEDICA. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

con circolare n. 555/OP/0002448/2009/II/CNIMS, del 14 agosto
2009, avente ad oggetto disposizioni per la stagione calcistica 2009/
2010, il Ministero dell’interno ha disposto le misure per l’implementa-
zione del cosiddetto programma «tessera del tifoso», varato dall’Osserva-
torio nazionale sulle manifestazioni sportive al fine di «rafforzare le stra-
tegie di rigore che, nell’ultimo campionato, hanno consentito di proseguire
nella regressione dei fenomeni di violenza, pre-condizione indispensabile
per il ritorno negli stadi delle famiglie e degli spettatori»;

da quanto si apprende dal sito dell’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive del Ministero dell’interno, «La tessera del tifoso
è uno strumento di "fidelizzazione" adottato dalla società di calcio. Il pro-
getto lanciato dall’Osservatorio si pone l’obiettivo di creare la categoria
dei "tifosi ufficiali"»;

il rilascio della suddetta tessera da parte della società sportiva è
condizionato al nulla osta della Questura competente che comunica l’e-
ventuale presenza di motivi ostativi;

secondo la circolare del Ministro dell’interno i motivi che possono
ostare al rilascio della tessera del tifoso da parte della Questura sono il
Daspo in corso, ossia il divieto di accedere alle manifestazioni sportive,
misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché l’aver
subito condanne per reati da stadio negli ultimi cinque anni;

per l’art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 41 del 2007 invece non può avere titolo di accesso
agli stadi chi ha avuto, in ogni epoca, un Daspo o chi ha avuto, in ogni
epoca, una condanna per reati da stadio;

rilevato che:

il Daspo è una misura di prevenzione atipica ed è caratterizzata
dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintoma-
tiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica con rife-
rimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive,
ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
stesse;
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il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si svolgono all’estero; può essere altresı̀ comminato dalle
competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia;

la cornice normativa della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dispone
prescrizioni che hanno suscitato molte proteste di incostituzionalità, in
particolare sul fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una
denuncia (successivamente alla cosiddetta legge Amato n. 41 del 2007 ad-
dirittura senza denuncia) e non necessariamente dopo una condanna;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, inquadra la
misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi in-
flitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di asso-
luzione, tuttavia la lunghezza dei processi fa sı̀ che assai spesso la persona
sottoposta al Daspo sconti per intero la «diffida» senza che il processo che
ad essa ha dato origine venga celebrato, compromettendo di fatto alcune
libertà fondamentali come quella di circolazione (riconosciuta dall’art.
16 della Costituzione);

considerando poi la durezza delle sanzioni comminate per compor-
tamenti violenti o scorretti durante le manifestazioni sportive, ad esempio
cinque anni di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per l’ac-
censione di un fumogeno, nonché l’asprezza delle pene per chi si sottrae
all’obbligo di firma presso le autorità di pubblica sicurezza, una misura
accessoria che spesso accompagna il Daspo, che va da uno a tre anni di
reclusione, l’ipotesi di far scontare ad un soggetto denunciato per fatti
di violenza allo stadio sia le misure preventive che quelle comminate tra-
mite procedimento giudiziario appare controversa sotto il profilo della
proporzionalità della pena;

considerato che:

a quanto risulta all’interrogante, la misura del Daspo appariva ap-
plicata in maniera efficiente rispetto all’obiettivo della regressione dei fe-
nomeni di violenza anche antecedentemente all’introduzione della tessera
del tifoso, in quanto le generalità dei soggetti cosiddetti «diffidati» veni-
vano (e vengono tuttora) inserite in una black list gestita dal Centro elet-
tronico del Ministero dell’interno avente sede a Napoli, banca elettronica
in costante dialogo con le società emittenti di biglietti elettronici, di modo
che al tentativo di acquisto, previa esibizione obbligatoria del documento
di identità, di un titolo d’accesso (abbonamento o biglietto) alle manifesta-
zioni sportive, da parte di un soggetto che fosse incluso in tale black list,
lo stesso veniva inibito nella transazione da parte della società emittente
del biglietto;

essendo i titoli di accesso nominali, nonché riportando gli stessi
l’indicazione della rivenditoria che li emette, tale sistema risulta di per
sé efficace a contrastare l’ingresso negli stadi di soggetti interessati dalla
misura di Daspo, autonomamente dalla tessera del tifoso, anche in consi-
derazione dell’elevata sanzione che viene comminata al rivenditore, ossia
la revoca dell’autorizzazione alla vendita dei titoli sportivi di accesso, nel
caso in cui lo stesso avesse emesso un biglietto senza controllare le gene-
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ralità del richiedente tramite la verifica del documento di riconoscimento
in originale;

ad oggi inoltre rimane possibile, per qualsiasi persona che non sia
in possesso della tessera del tifoso, acquistare normalmente il biglietto di
accesso allo stadio, in qualsiasi settore, pertanto il sistema della black list
resta in ultimo l’unico strumento di controllo effettivo su coloro che, pur
non possedendo i requisiti per l’accesso allo stadio, intendano accedervi;

valutato che:

il numero delle persone soggette a Daspo è attualmente pari a circa
4.000; per il 90 per cento di costoro vige anche il cosiddetto «obbligo di
firma» che impone al soggetto pericoloso di recarsi al commissariato in
concomitanza con le competizioni agonistiche giocate dalla squadra di
cui è tifoso, in casa e in trasferta, e che può essere imposto una o più volte
nel corso della stessa manifestazione sportiva, anche se la squadra del
cuore gioca in trasferta e persino all’estero;

da quanto illustrato si evince che il numero dei soggetti per i quali
la «tessera del tifoso» avrebbe effetti rilevanti dal punto di vista della si-
curezza, inibendone l’accesso allo stadio, è pari a circa 400 persone in
tutta Italia, ossia coloro che sono soggetti a Daspo ma non ad obbligo
di firma, e per le stesse vige comunque, a deterrenza e prevenzione, il ci-
tato sistema della black list e delle elevatissime sanzioni penali in caso di
inosservanza al precetto questorile;

sembra pertanto, ad opinione dell’interrogante, carente del requi-
sito di proporzionalità il vasto impiego di risorse economiche e ammini-
strative da parte del Ministero per approntare il progetto «tessera del ti-
foso», quando, come si è visto, il numero di soggetti su cui esplica effetto
è pari a circa 400 persone, considerando oltre tutto che gli stessi, appar-
tenendo generalmente alla tifoseria cosiddetta organizzata, sono ben noti
alle Forze dell’ordine che presidiano la sicurezza degli impianti sportivi
e che potrebbero agevolmente verificare che non accedano alle manifesta-
zioni calcistiche con un controllo sul posto;

valutato in particolare che:

la tessera del tifoso dovrebbe inoltre rivolgere i suoi effetti nel
controllo e nell’agevolazione di coloro che intendono seguire le trasferte
calcistiche, poiché, come si apprende dal sito dell’Osservatorio, la tessera
serve «a seguire in trasferta la propria squadra ed entrare nei settori
»ospiti« dello stadio»;

la stessa diviene quindi strumento necessario per acquistare il bi-
glietto nel settore «ospiti» se si vuole seguire la squadra in trasferta, anche
se chi non ne è in possesso potrà comunque andare in un altro settore,
sempre che non vengano adottate dai Prefetti, su indicazione dell’Osserva-
torio e del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni spor-
tive, limitazioni geografiche nella vendita dei biglietti vietando l’acquisto
degli stessi a coloro che non risiedono nella città in cui ha sede il club;

il rifiuto da parte delle tifoserie organizzate di dotarsi della tessera
del tifoso, in considerazione del fatto che sono proprio le tifoserie organiz-
zate a seguire le squadre in trasferta, ha avuto come effetto che i settori
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«ospiti» nelle ultime partite sono rimasti vuoti mentre i tifosi più assidui,
previo acquisto di biglietto normale, si sono collocati nel settore avversa-
rio, acuendo in tal modo la tensione fra le tifoserie avversarie, costrette a
convivere nello stesso spazio;

recentemente molti questori, appurato che la maggioranza dei tifosi
che seguono la squadra in trasferta non vogliono dotarsi della tessera del
tifoso e che quindi acquistano biglietti per altri settori dello stadio non ri-
servati agli ospiti, hanno disposto che i tifosi senza tessera del tifoso ve-
nissero collocati nel settore ospiti e quelli con la tessera in un altro settore
(con buona pace della collocazione nel settore indicato nel titolo di ac-
cesso, come accaduto,ad esempio, in occasione dell’incontro Roma-Bari,
giocato nel campionato del 2010/2011), ovvero hanno disposto che nel
settore ospiti possano accedere sia i possessori che i non possessori della
tessera del tifoso (come accaduto, ad esempio, in occasione della gara Mi-
lan-Roma, disputata nel campionato 2010/2011); da ultimo accade che i
tifosi ospiti privi di tessera del tifoso vengano collocati nel settore ospiti
diviso a metà: da una parte i «buoni» (pochi) con la tessera del tifoso, dal-
l’altra i «cattivi» (tanti) senza tessera del tifoso (ciò che è accaduto, ad
esempio, in Sampdoria-Roma nel campionato 2010/2011);

valutato inoltre che:

la tessera del tifoso, rifiutata dalle tifoserie organizzate, ha avuto
l’effetto di disgregare e disperdere i gruppi di tifosi organizzati, rendendo
impossibile ad oggi riconoscere fra gli stessi i capi ultras, i quali general-
mente collaboravano con le autorità di sicurezza per mantenere l’ordine
nei gruppi che gli riconoscevano un’autorità interna;

un effetto non secondario del rifiuto dei tifosi ultras di abbonarsi e
quindi di partecipare alle manifestazioni calcistiche è stato poi quello di
spostare la tensione da dentro lo stadio a fuori dallo stesso, per cui a
fronte di un relativo abbassamento degli episodi di violenza dentro le
strutture sportive si è avuto un aumento degli scontri fuori, ove è più dif-
ficile mantenere ordine e sicurezza da parte delle pubbliche autorità;

rilevato infine che:

sempre da quanto si apprende dal sito del Ministero (nella pagina
relativa alle domande più frequenti), la tessera è «uno strumento di fide-
lizzazione che identifica i tifosi di un club o della Nazionale. Il rapporto
che si instaura con la società sportiva è analogo a quello che ormai il
mondo commerciale pone in essere quotidianamente coi suoi migliori
clienti quando vende i propri prodotti. Tutti i dati personali comunicati
dai tifosi sono conservati solo dalle società sportive e utilizzati (nel ri-
spetto della legge sulla privacy) per promuovere tutte le attività e le age-
volazioni offerte ai propri clienti (convenzioni con aziende di trasporto e
di ristoro, corsie dedicate, borsellino elettronico e molto altro). L’attività
degli organi di polizia, nel progetto della tessera del tifoso, si limita all’e-
sclusivo accertamento di eventuali motivi ostativi e solo per il tempo ne-
cessario» e la stessa serve «a usufruire di vie di accesso preferenziali ed
evitare i controlli ai varchi, per acquistare i biglietti anche al posto del do-
cumento d’identità. Molti club la utilizzeranno anche per marketing»;
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risulta quindi evidente che le finalità di sicurezza nel rilascio della
tessera del tifoso sono valevoli soltanto nella fase iniziale del rilascio della
tessera, mentre entrano in gioco più rilevanti considerazioni di carattere
economico e finanziario nel successivo esercizio delle funzioni che la tes-
sera possiede;

la tessera del tifoso si caratterizza, infatti, per essere una vera e
propria carta di credito, con annesso codice IBAN, nella maggior parte
dei casi è rilasciata dalle banche o dal circuito Lottomatica, è ricaricabile
ed ha validità di cinque anni;

la tessera non ha un costo fisso: è generalmente gratuita per gli ab-
bonati o coloro che l’hanno richiesta entro un certo tempo utile, 10 o 15
euro per i non abbonati e per coloro che hanno preferito prendersi un
tempo maggiore per decidere;

come ogni carta di credito bancaria, la tessera del tifoso, utilizza-
bile anche per acquisti non connessi alle manifestazioni sportive, ha un
costo per il mantenimento in funzione e genera costi per ogni transazione
finanziaria, i quali rappresentano un guadagno netto per gli istituti bancari;
inoltre i possessori della carta sono stimolati all’attivazione e all’utilizzo
grazie a campagne di merchandising e marketing da parte delle società
sportive;

tramite la fidelizzazione forzata, determinata dalla volontà da parte
dei tifosi sia di attivare la tessera del tifoso al solo scopo di potere abbo-
narsi allo stadio piuttosto che di ottenere una carta di credito tout court,
gli istituti di credito hanno conseguito circa 750.000 nuovi clienti,
18.000 per il solo club Associazione sportiva Roma, fra i quali anche sog-
getti di età inferiore ai 14 anni, che normalmente non hanno le caratteri-
stiche proprie per poter detenere uno strumento di accesso al credito ban-
cario;

date le intenzioni, manifestate sinora informalmente, da parte del
Ministero dell’interno di rendere obbligatorio il possesso della tessera
del tifoso da parte di tutti coloro che intendano accedere allo stadio, anche
per l’acquisto semplice del biglietto, il giro economico connesso all’accen-
sione di tessere del tifoso per milioni di «cittadini tifosi» risulterebbe dav-
vero rilevante,

si chiede di sapere:

se non si intenda verificare l’effettivo risultato in termini di sicu-
rezza che il progetto tessera del tifoso sta realizzando, al netto delle altre
misure già in vigore, come quella della cosiddetta black list descritta in
premessa o della misura dell’obbligo di firma presso le autorità di pub-
blica sicurezza, valutando se i mezzi impiegati, finanziari e amministra-
tivi, per il rilascio e la gestione della tessera del tifoso siano proporzionali
ed efficienti allo scopo di prevenzione della violenza che il Governo si è
prefisso, e se, qualora non si riscontrino le suddette caratteristiche, non ap-
paia ragionevole interrompere il progetto e potenziare i controlli già esi-
stenti, che appaiono efficaci e a minor costo;
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se nel bilancio degli effetti conseguiti alla tessera del tifoso non si
intendano tenere in considerazione non soltanto gli episodi di violenza av-
venuti dentro le mura degli impianti sportivi dall’inizio (peraltro determi-
nati proprio dalla commistione delle tifoserie, come durante l’ultimo in-
contro Piacenza-Varese) ma anche quelli consumatisi nelle adiacenze de-
gli stadi durante le manifestazioni calcistiche;

se non si intenda verificare la controversa applicazione delle dispo-
sizioni della tessera del tifoso in relazione alle trasferte, adottando, di con-
certo con i questori competenti, misure non una tantum ma permanenti e
ragionevoli, per evitare che i settori misti, nei quali vanno a collocarsi per
effetto della tessera sia tifosi ospiti che tifosi «in casa», non siano scenari
di tensione, contemperando il bene della sicurezza con il diritto dei tifosi
di poter seguire la propria squadra del cuore in trasferta;

se non si ritenga utile convocare, in sede di Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive, un tavolo con le prefetture, le questure, i re-
sponsabili delle società sportive, rappresentanti delle tifoserie organizzate
e i principali esperti legali in materia, al fine di trarre un bilancio com-
plessivo sugli effetti generati dalla tessera del tifoso, e di elaborare una
strategia alternativa ad una misura che appare invisa ai protagonisti del
tifo calcistico e che spesso viene disattesa anche dai responsabili della si-
curezza;

se non si intenda monitorare, di concerto con la Consob e le auto-
rità competenti, che il rilascio di carte di credito bancarie anche a minori
di 14 anni non confligga con le disposizioni in materia finanziaria e se la
diffusione di strumenti di credito sulla spinta dell’onda emotiva del tifo
calcistico invece che in base alla reale necessità e capacità finanziaria
dei richiedenti non abbia portato a un cattivo utilizzo, compromettendo
le posizioni finanziarie, di parte dei detentori della tessera;

se non si ritenga opportuno disporre, per quanto di propria compe-
tenza, verifiche e controlli sul business che si è generato e sui profitti da
parte degli istituti di credito emittenti della tessera del tifoso, nel caso in-
troducendo l’obbligo per le banche, che hanno ricevuto vantaggio da un’i-
niziativa legata esclusivamente alla sicurezza e non al loro sostegno, di
contribuire finanziariamente ad una politica di deprezzamento dei titoli
di accesso allo stadio, che favorirebbe, questa sı̀, la frequentazione delle
manifestazioni calcistiche da parte delle famiglie.

(3-01842)

MASCITELLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

si apprende da fonti di stampa (si veda il quotidiano on line

«abruzzoweb») che il Sostituto procuratore della Direzione investigativa
antimafia de L’Aquila, dottoressa Olga Capasso, non verrà più applicato
alla Direzione distrettuale antimafia (DDA) dal mese di gennaio 2011;

la dottoressa Capasso è titolare di rilevantissime indagini penali
concernenti le infiltrazioni malavitose nell’ambito delle procedure d’ap-
palto per le costruzioni postsismiche;
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peraltro, una delle indagini più eclatanti della dottoressa Capasso
ha riguardato presunte irregolarità negli appalti per il G8 e la ricostru-
zione, che vede indagati di tentato abuso di ufficio uno dei coordinatori
nazionali del Popolo della Libertà e l’imprenditore Riccardo Fusi;

come già sottolineato dallo stesso Procuratore distrettuale antimafia
de L’Aquila, dottor Alfredo Rossini, «quella della Capasso è una perdita
importante per L’Aquila, alla luce della considerevole attività investigativa
in corso e del conseguente intensificarsi dei controlli sugli appalti post ter-
remoto contro le infiltrazioni mafiose, visto che ridurrebbe il potenziale
investigativo della Procura distrettuale, fatto grave soprattutto se dovesse
decollare la ricostruzione pesante»;

l’eventuale allontanamento del magistrato Capasso rappresente-
rebbe sicuramente un atto che svilisce l’efficacia del contrasto alla crimi-
nalità organizzata e non, ed apparirebbe un segnale di incoraggiamento al
sistema di malaffare, corruzione e collusione che imperversa e potrebbe
imperversare sull’area abruzzese in relazione alla ricostruzione,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere
per conoscere le motivazioni del mancato rinnovo dell’incarico al Sosti-
tuto procuratore Capasso presso la DDA de L’Aquila;

quali iniziative intenda porre in essere al fine di evitare che tali
gravi situazioni compromettano gravemente l’ordinario (e lo straordinario)
svolgimento delle funzioni della DDA.

(3-01843)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19
gennaio 2010 è stato costituito, presso l’Ufficio nazionale del servizio ci-
vile (UNSC), il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta
«con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione
delle linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di forme e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta»;

detto Comitato eserciterà le proprie funzioni fino al 31 dicembre
2011;

secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio
civile, il suddetto Comitato si è riunito, nel corso del 2010, il 25 febbraio
e il 31 marzo,

si chiede di sapere se il Comitato, nel corso del 2010, si sia riunito in
altre date, oltre a quelle di cui si è data notizia sopra.

(3-01844)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19
gennaio 2010 è stato costituito, presso l’Ufficio nazionale del servizio ci-
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vile (UNSC), il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta
«con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione
delle linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di forme e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta»;

detto Comitato eserciterà le proprie funzioni fino al 31 dicembre
2011;

secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio
civile, il suddetto Comitato si è riunito, nel corso del 2010, il 25 febbraio
e il 31 marzo,

si chiede di sapere quale sia stata la somma prevista dalla program-
mazione economica 2010 per l’Unsc per la ricerca e sperimentazione di
nuove forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

(3-01845)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19
gennaio 2010 è stato costituito, presso l’Ufficio nazionale del servizio ci-
vile (UNSC), il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta
«con funzioni di consulenza e di proposta a supporto della definizione
delle linee strategiche e di indirizzo per la predisposizione da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di forme e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta»;

detto Comitato eserciterà le proprie funzioni fino al 31 dicembre
2011;

secondo quanto riportato sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio
civile, il suddetto Comitato si è riunito, nel corso del 2010, il 25 febbraio
e il 31 marzo,

si chiede di sapere come sia stata spesa la somma prevista dalla pro-
grammazione economica 2010 per l’Unsc per la ricerca e sperimentazione
di nuove forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

(3-01846)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;
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con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

attraverso il sito Internet dell’Ufficio è stato reso accessibile agli
enti il dettaglio del punteggio attribuito a ciascun progetto positivamente
valutato;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti;

tali graduatorie, per ciascun progetto, contenevano, oltre al punteg-
gio e al numero dei volontari, anche le eventuali limitazioni imposte dal-
l’Ufficio in sede di valutazione;

contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive,
l’Ufficio ha inviato apposite comunicazioni agli enti proponenti i progetti
che avevano subito le limitazioni e solo allora gli enti stessi hanno ap-
preso dell’esistenza delle limitazioni imposte e le relative motivazioni;

in tal modo, l’Ufficio ha impedito di fatto agli enti di presentare le
proprie osservazioni anche relativamente alle limitazioni imposte in sede
di valutazione,

si chiede di sapere, anche in vista della presentazione e valutazione
dei progetti per il 2011, se l’Ufficio non intenda modificare la prassi e
rendere note agli enti le limitazioni eventualmente imposte in sede di va-
lutazione contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
in modo da consentire agli stessi di presentare le proprie osservazioni in
merito.

(3-01847)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
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del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere quanti siano stati gli enti che hanno presentato le
proprie osservazioni in merito ai punteggi attribuiti dall’Unsc nella gra-
duatoria provvisoria e per quanti progetti.

(3-01848)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere quante delle osservazioni presentate dagli enti
siano state accolte e abbiano comportato la modifica del punteggio asse-
gnato originariamente nella graduatoria provvisoria.

(3-01849)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
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Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere quanti dei progetti che hanno visto modificato il
punteggio siano stati finanziati con il bando del 3 settembre proprio a mo-
tivo della suddetta modifica di punteggio.

(3-01850)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

con «Avviso agli enti» riportato sul proprio sito il 6 luglio 2010,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero presentati entro il 4 marzo 2010 e positivamente valutati,
ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.4 del «Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009;

con lo stesso Avviso, gli enti interessati erano invitati a far perve-
nire all’Unsc, entro e non oltre il 21 luglio, le proprie osservazioni moti-
vate in merito ai punteggi attribuiti ai propri progetti inseriti nelle suddette
graduatorie;

l’11 agosto 2010 sono state pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio
le graduatorie definitive dei suddetti progetti con relativo punteggio defi-
nitivo;

dall’analisi dei punteggi effettuata dall’interrogante su un cam-
pione di 20 enti per un totale di 402 progetti (pari a circa il 20 per cento
del totale dei progetti valutati positivamente dall’Unsc), risulta che per 31
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di detti progetti si registra una differenza tra il punteggio ottenuto nella
graduatoria provvisoria e quello della graduatoria definitiva, ma per soli
6 di questi il punteggio definitivo (uguale o maggiore a 66) è stato tale
da permetterne il finanziamento con il bando nazionale pubblicato il 3 set-
tembre 2010,

si chiede di sapere se, anche in vista della presentazione e valuta-
zione dei progetti per il 2011, l’Ufficio non intenda modificare la prassi
finora seguita atteso che la facoltà data agli enti di presentare osservazioni
motivate sui punteggi contenuti nella graduatoria provvisoria non modi-
fica, se non in percentuale minima, la possibilità di finanziamento che,
a giudizio dell’interrogante, appare di fatto già predeterminata dall’Unsc
al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

(3-01851)

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

il 10 gennaio 2011, alle ore 14,03, l’agenzia di stampa Ansa ha
pubblicato la seguente integrale notizia: «Da una parte l’intervento nel-
l’aumento di capitale del Banco Popolare, dall’altra le possibili modifiche
allo statuto di Cariverona per evitare ricadute sulla presidenza dai proce-
dimenti giudiziari che coinvolgono Paolo Biasi. Per la fondazione, primo
azionista italiano di Unicredit, l’avvio del nuovo anno presenta due nodi
di non poco conto. Temi già affiorati nell’ultimo consiglio di dicembre
e che saranno, presumibilmente, sul tavolo anche della riunione in pro-
gramma nella seconda metà di gennaio. A tenere, in particolare, in appren-
sione Biasi sono le vicende giudiziarie. Sul numero uno della Fondazione
pendono due inchieste per bancarotta preferenziale legate alla sua attività
di imprenditore. Proprio domani il banchiere è atteso davanti al gup di Te-
ramo, per il crac di Bluterma. E poi il 25 febbraio per il fallimento di Blu-
radia, azienda consorella. Una condanna, in base alle stringenti regole
dello statuto della fondazione, gli costerebbe la poltrona. E in questo qua-
dro si inseriscono le manovre per rivedere lo statuto dell’ente e, in parti-
colare, l’articolo 7 che disciplina i requisiti di professionalità e onorabilità
dei componenti della fondazione. Sempre nel prossimo consiglio si tornerà
a parlare dell’aumento di capitale del Banco Popolare, per il quale il via
libera dalla Consob al prospetto è atteso già questa settimana. Cariverona
si era detta disponibile a partecipare e si era parlato un impegno fino a
200 milioni di euro per portare l’ente al 5% del capitale. Ma i limiti nor-
mativi impediscono ai soci delle banche popolari, incluse le fondazioni, di
superare la soglia dello 0,5%. L’innalzamento del tetto non è stato inserito
neppure nel decreto milleproroghe, a cui più di qualcuno guardava per su-
perare l’impasse. E neppure dalla risposta del Tesoro alla lettera di Biasi
sembra che possano arrivare soluzioni in grado di superare i vincoli impo-
sti dalla normativa»;

come si legge su un articolo dell’11 gennaio 2011 di «La Nuova»
di Venezia e Mestre, quotidiano on line, «Da una parte quindi l’intervento
nell’aumento di capitale del Banco Popolare, dall’altra le possibili modi-
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fiche allo statuto di Fondazione Cariverona per evitare ricadute sulla pre-
sidenza dai procedimenti giudiziari che coinvolgono Paolo Biasi. L’avvio
del nuovo anno presenta due nodi di non poco conto per la Fondazione.
Temi già affiorati nell’ultimo consiglio di dicembre e che saranno, presu-
mibilmente, sul tavolo anche della riunione in programma nella seconda
metà di gennaio. (...) La possibilità di emendare il Milleproroghe con
una norma che consenta a Cariverona di salire al 5% del Banco Popolare,
puntando sull’istituto guidato da Pier Francesco Saviotti circa 200 milioni.
A un innalzamento dei limiti previsti dal Testo unico bancario – fissato
allo 0,5% – starebbe lavorando il deputato veronese del Pd, Gianni Dal
Moro, che assicura l’inserimento (...) di un emendamento»;

su «Milano Finanza» dell’11 gennaio si legge invece: «La risposta
del ministero dell’Economia alla Fondazione Cariverona sul rafforzamento
nel Banco Popolare e sul parziale disimpegno in Unicredit sarà all’esame
del board e del consiglio generale dell’ente rispettivamente il 27 e il 28
gennaio. Una richiesta di integrazioni a una unica lettera inviata a dicem-
bre al dicastero guidato da Giulio Tremonti sarebbe già sul tavolo del pre-
sidente dell’ente, Paolo Biasi ma un’informativa completa ai consiglieri è
prevista – si apprende – solo nelle riunioni di fine mese. Allora saranno
note anche le condizioni dell’aumento di capitale del Banco e i consiglieri
della fondazione potranno deliberare in che misura partecipare alla ricapi-
talizzazione da 2 miliardi di euro, anche alla luce di un eventuale emen-
damento al decreto Milleproroghe, che il deputato veronese del Pd, Gianni
Dal Moro, punta a presentare in commissione Bilancio (...), per superare la
soglia massima dello 0,5 per cento attualmente fissata dalla legge per gli
investimenti in una popolare. In quel caso le pressioni della Lega e del
sindaco di Verona, Flavio Tosi, per un intervento massiccio, fino al 5%
del capitale, nell’istituto guidato da Pier Francesco Saviotti, potrebbero
farsi più concrete, al pari di una discesa sotto l’attuale 4,6% di Unicredit
per reperire i 200 milioni necessari all’investimento»;

si apprende in merito, in un articolo dell’11 gennaio del «Corriere»
di Verona: «Non è invece detto che ai consigli di fine gennaio arrivino
anche le proposte della commissione messa al lavoro per modificare lo
statuto dell’ente e in particolare l’articolo sui requisiti di onorabilità. Tutto
dipenderà dall’esito dell’inchiesta per il crac di Bluterma e di Bluradia,
due società del gruppo Biasi. Slitta di tre mesi il processo sul fallimento
della Bluterma di Colonnella (Teramo), in cui l’ex presidente del Consi-
glio di amministrazione, il banchiere Paolo Biasi – presidente della Fon-
dazione Cariverona – è accusato di bancarotta preferenziale. Il presidente
del collegio giudicante, Giovanni Spinosa, ha aperto e rinviato l’udienza al
prossimo 7 aprile, quando testi e consulenti dovranno ricomparire per af-
frontare la fase dibattimentale. Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico
ministero Davide Rosati, nelle aziende in piena crisi Biasi, che ne gestiva
la tesoreria attraverso il cosiddetto sistema del »cash pooling«, avrebbe gi-
rato fondi ad aziende dello stesso gruppo individuandole come creditrici
nell’imminente fallimento. Un caso fotocopia è quello della Bluradia, altra
azienda di Colonnella, chiusa nel 2008. Anche in quest’altra vicenda l’ac-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 134 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



cusa a carico di Biasi è di bancarotta preferenziale: l’udienza per il rinvio
a giudizio è fissata al prossimo 25 febbraio, dopo il rinvio per un difetto
di notifica disposto lo scorso 15 dicembre»;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante e da quanto ri-
portato sul blog «Dagospia», sabato 12 dicembre è andata in scena a Ve-
rona l’assemblea della quarta banca italiana, per varare ben 2 miliardi di
aumento di capitale, sotto la presidenza di Pierfrancesco Saviotti, nel
corso della quale il presidente del consiglio di gestione, professor Coda,
ha affermato che i problemi del Banco popolare di Verona per quanto ri-
guarda il crac Italease, sarebbero stati ereditati, mentre padrone e gestore
di Italease, ai tempi di Massimo Faenza, successivamente arrestato per
gravissimi reati finanziari, era presieduto da oltre dieci anni da Fratta Pa-
sini, grande mentore dello stesso Faenza;

dopo la deflagrazione dello scandalo Italease, Fratta Pasini, piano
piano, è abilmente riuscito a far fuori quasi tutto il suo stato maggiore
di estrazione veronese che lo aveva causato, come minimo per gravi colpe
«in vigilando», da Faenza ovviamente a Innocenzi a Minolfi a Carrus,
mentre resta sempre al suo posto solo il fido e cattolicissimo Chief Finan-
cial Officer (CFO) Faroni, molto vicino all’Opus Dei;

mentre fede e finanza a Verona sembrano andare a braccetto, il
mercato e le sue regole sarebbero visti con sottile disprezzo, al punto
che Fratta Pasini ed il CFO Faroni, sono rimasti insieme alla eredità Ita-
lease. Nel citato blog si legge che il consigliere delegato Saviotti avrebbe
affermato: «Sono arrivato due anni fa e la debolezza patrimoniale era evi-
dente. (...) Si è fatto ricorso a 1, 4 miliardi di Tremonti bond, che però
costano cari. Poi 1 miliardo di prestito obbligazionario lo hanno chiesto
ai soci. Dismissioni programmate ve ne erano, ricorda Saviotti, ma poche
quelle realizzate, e poi a maggio la crisi della Grecia (...) non abbiamo
concluso vendite perché i prezzi offerti erano bassi». Inoltre, si legge
che: «Botta finale di sfortuna da Moodys, »a gamba tesa« dice Saviotti.
Da un rating abbassato ad »A-« di luglio 2009 fino alla attesa di una pros-
sima riduzione ancora al prossimo aprile. Mentre si sono registrati consi-
stenti esodi di personale: 500 nel 2011 oltre 300 nel 2010»;

premesso inoltre che ad avviso dell’interrogante:

le vicende giudiziarie del capo della fondazione Cariverona Paolo
Biasi, sul quale pendono due inchieste per bancarotta preferenziale legate
alla sua attività di imprenditore, davanti al giudice dell’udienza prelimi-
nare di Teramo, per il crac di Bluterma e per il fallimento di Bluradia,
azienda consorella, non devono indurre modifiche statutarie ad hoc a mi-
sura di presidente;

le regole della fondazione Cariverona, specie l’articolo 7 che disci-
plina i requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti della fon-
dazione che hanno resistito per decenni, devono cambiare proprio per met-
tere al riparo il Presidente dal rischio di un’eventuale condanna,

si chiede di sapere:

se il Governo condivida eventuali modifiche ai limiti normativi che
impediscono ai soci delle banche popolari, incluse le fondazioni, di supe-
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rare la soglia dello 0,5 per cento, con un innalzamento del tetto fino al 5
per cento, per consentire l’aumento di capitale del Banco popolare, in
modo di assecondare, con una norma ad hoc, la disponibilità di Carive-
rona a partecipare con un impegno fino a 200 milioni di euro, in modo
da portare l’ente al 5 per cento del capitale;

se un’eventuale approvazione di tale norma ad bancam, in sede di
conversione del «decreto-legge Milleproproghe» in discussione al Senato,
non rappresenterebbe un maldestro tentativo di legalizzare la possibilità
che le fondazioni bancarie possano sottoscrivere capitale delle banche Po-
polari portandolo fino al 5 per cento rispetto al limite attualmente previsto
(0,5 per cento);

se tale norma, scritta solo per agevolare una pura operazione di po-
tere del sindaco di Verona Tosi e del Presidente della fondazione Carive-
rona Paolo Biasi, il primo per mettere le mani sul Banco popolare ed il
secondo che vuol cambiare lo statuto della fondazione, essendo sotto pro-
cesso per reati fallimentari che, in caso di condanna, lo obbligherebbero
alle dimissioni, mentre rappresenterebbe indubbi vantaggi personali per
Biasi, non possa rappresentare un danno evidente per la Fondazione,
che sarebbe costretta a vendere ai prezzi attuali, ossia 1,6 euro, l’1 per
cento delle azioni Unicredit in suo possesso, con una fortissima perdita ri-
spetto al valore di carico almeno doppio rispetto aella quotazione attuale,
che non potrebbe che ricadere sulla futura capacità di intervento in campo
economico, sociale e culturale nei territori del Veneto occidentale;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che si concretiz-
zino pure operazioni di potere da parte degli stessi personaggi, «incollati»
da tempo immemorabile alle loro dorate poltrone di banche e fondazioni
bancarie, e che ostacolano con tutti i mezzi una riforma non più rinviabile
delle banche popolari, il cui azionariato con la formula del gradimento e
del voto capitario, riescono agevolmente a controllare, come risulta dal-
l’ultima assemblea svoltasi a Verona nel mese di dicembre per deliberare
l’aumento di capitale da 2 miliardi di euro;

se al Governo risulti quanti siano i soci reali del Banco popolare e
quanti siano stati i partecipanti all’assemblea della quarta banca italiana,
svoltasi sabato 12 dicembre 2010 a Verona, per varare ben 2 miliardi di
aumento di capitale, sotto la presidenza di Pierfrancesco Saviotti, nel
corso della quale il presidente del consiglio di gestione, professor Coda,
ha affermato che i problemi del Banco popolare di Verona per quanto ri-
guarda il crac Italease, sarebbero stati ereditati, e se l’attuale legislazione
con il voto capitario e la clausola di gradimento per banche quotate, non
siano difese con l’evidente finalità di controllo occulto dei soci per mani-
polarne le decisioni e sottrarre alla contendibilità del mercato;

se risulti che il presidente Fratta Pasini, non sia lo stesso Fratta Pa-
sini che governava il Banco ai tempi del crac Italease, grande mentore di
Massimo Faenza, successivamente arrestato per gravissimi reati finanziari;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per rendere con-
tendibili le banche popolari che, pur operando come colossi bancari, rie-
scono ad eludere le regole del mercato ed a pilotare abilmente le decisioni
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assunte nelle assemblee dei soci, con i manager che riescono ad esercitare
un ferreo controllo sulle esigue minoranze che vi partecipano, coartando in
tal modo la volontà delle centinaia di migliaia di azionisti che restano a
casa.

(3-01852)

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

Massimiliano Gemignani, deceduto il 24 maggio 2009, aveva
presso la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia due posizioni di conto cor-
rente, il primo c/c n. 45 riportante saldo negativo pari a 7.307,61 euro, il
secondo c/c n. 963 riportante saldo negativo di 8.897,32 euro, ai quali si
aggiungeva un ulteriore debito pari a 23.879 euro per un finanziamento
per un totale di esposizione debitoria pari a 40.083,93 euro;

i conti correnti e il finanziamento erano in favore dell’attività di
esercizio pubblico e bar, ubicato in località Macchie di San Piero (Pistoia),
e a tali attività collegati;

la normativa contrattuale e la correttezza commerciale impongono
che, al decesso di una delle parti contraenti, l’altra parte debba immedia-
tamente chiudere i rapporti in essere e congelare ogni tipo di attività in
attesa di sapere se e in che misura gli eredi intenderanno accettare l’ere-
dità e se e in che misura l’esposizione debitoria debba essere accollata agli
stessi; ciò a maggior ragione nel caso descritto in cui la morte improvvisa
di Gemignani ha lasciato debiti da ritenersi riferibili all’attività imprendi-
toriale da lui stesso esercitata fino a quel momento. Senza tener conto del
lato umano della vicenda riguardante una giovane donna, la signora Vero-
nica Fiera e suo figlio, minore, rimasti privi del marito e del padre;

la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, invece di adottare le pre-
scrizioni di legge a fronte dell’improvvisa scomparsa di un suo correntista,
ha adottato i seguenti comportamenti:

1) i conti correnti non sono stati chiusi e/o congelati al momento
della morte dell’intestatario;

2) le rate del finanziamento contratto dal de cuius ed i RID da
lui fino ad allora autorizzati sono stati addebitati, anche dopo la data del
decesso, sui conti correnti senza alcun autorizzazione degli eredi, i quali
peraltro non avevano ancora manifestato la volontà di accettare l’eredità;

3) fino al 22 ottobre 2009, cioè ben 5 mesi dopo la morte e
senza alcuna autorizzazione, è proseguito il prelievo dal c/c n. 45 della
somma di 100 euro versata in un fondo di investimento intestato al de

cuius senza alcuna autorizzazione da parte degli eredi;

4) in data 29 giugno 2009 vi è stato un accredito sul conto cor-
rente n. 45, pari a 15.000 euro, provenienti dal conto corrente del padre
della signora Gemignani, Fiera Sebastiano anch’egli cliente dell’istituto,
sulle cui motivazioni andrà chiesta spiegazione allo stesso e che appare
essere un finanziamento privato su un conto corrente comunque intestato
ad un’attività produttiva, che doveva essere ormai da tempo chiuso;
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5) il direttore della filiale pesciatina dell’istituto di credito
avrebbe, pochi giorni dopo la morte di Gemignani, sottoposto alla firma
della moglie un atto di accollo dell’intera posizione debitoria del marito.
Tale tentativo, che sarebbe avvenuto alla presenza di due testimoni, di cui
uno il fratello della stessa signora, non sarebbe stato portato a termine solo
grazie alla ferma opposizione delle persone che in quell’unica occasione la
accompagnavano;

6) l’istituto bancario ha continuato ad addebitare sul c/c n. 45,
per alcuni mesi successivi alla data del decesso, due rate mensili Findome-
stic SpA rispettivamente di 179 e di 150 euro mensili per pagare rate di
finanziamenti coperti da polizze per il caso morte. Tali pagamenti non do-
vevano essere effettuati, tanto che la moglie del defunto ne ha ottenuto i
rimborsi ma soltanto in data 13 e 21 ottobre 2009, sopportandone i relativi
costi;

7) caso pressoché identico sarebbe accaduto con Fiditalia in re-
lazione al rimborso rateale di un debito acceso con la «Carta Aurea».
Causa i prelievi dal conto corrente effettuati dalla banca per pagare le
rate di tale rimborso rateale, oltre tutto, coperto da polizza caso morte,
proseguiti dopo il decesso, ad oggi gli eredi vantano un credito verso
Alico SpA, società di assicurazioni di Fiditalia, per 4.048,40 euro per il
quale la stessa società ha richiesto, nei primi giorni di novembre 2010, l’I-
BAN della vedova per farle ottenere il rimborso, ad oggi non ancora rice-
vuto;

8) i RID sul c/c n. 45, nonostante diverse richieste verbali in me-
rito, sono stati revocati con raccomandata dell’11 settembre 2009 e fino ad
ora sono stati addebitati;

9) il debito al 3 novembre 2010 ammontava complessivamente a
54.230,45 euro di cui circa 6.000 per interessi, canoni, bolli, commissioni
estinzioni e mora finanziamento. Al decesso del Gemignani l’esposizione
debitoria era di 40.083,93 euro;

considerato che:

la vedova ha continuato l’attività del marito ma con altra intesta-
zione, partita IVA ed ovviamente anche con altro c/c, trovandosi, alla
morte del marito, senza alcuna precedente esperienza commerciale, non
conoscendo i propri diritti né sapendo come muoversi, mancandole, sul
momento, anche l’ausilio del commercialista del marito, il quale aveva re-
ceduto dal mandato;

ogni operazione e ogni attività da lei posta in essere riguardante
l’attività del marito, poiché vi era la presenza del figlio minore, non po-
teva essere realizzata senza la preventiva autorizzazione del giudice tute-
lare, quanto meno per le operazioni più gravose e importanti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della ragione per la quale la Cassa
di risparmio di Pistoia e Pescia non ha congelato o messo in chiusura i
conti correnti al momento della morte dell’intestatario, lasciando che con-
tinuassero a maturare interessi debitori che sarebbero stati accollati agli
eredi;
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per quale ragione i ratei del finanziamento contratto dal de cuius

ed i RID da lui fino ad allora autorizzati siano stati addebitati, anche
dopo la data del decesso, sui conti correnti senza alcuna autorizzazione
degli eredi, che non avevano ancora manifestato la volontà di accettare
l’eredità, e quali siano le ragioni che hanno indotto la banca ad aspettare
il 22 ottobre 2009, cioè ben 5 mesi dopo la morte e senza alcuna autoriz-
zazione, prima di bloccare il prelievo dal c/c n. 45 della somma di 100
euro versata in un fondo di investimento intestato al de cuius senza alcun
legale autorizzazione;

quali siano state le ragioni reali che hanno indotto il direttore della
filiale pesciatina dell’istituto di credito, a pochi giorni dalla morte di Ge-
mignani, a sottoporre alla firma della moglie un atto di accollo dell’intera
posizione debitoria del marito;

per quale motivo la banca abbia continuato ad addebitare sul c/c n.
45, per alcuni mesi successivi dalla data del decesso, due rate mensili Fin-
domestic SpA per pagare rate di finanziamenti coperti da polizze caso
morte;

perché la banca abbia continuato ad addebitare al conto corrente
prelievi per pagare le rate di rimborsi rateali, coperti da polizza per il
caso morte, dopo il decesso;

per quale ragione la banca abbia continuato ad addebitare i RID sul
c/c n. 45 fino al novembre 2009, nonostante diverse richieste verbali di
revoca, oltre alla lettera raccomandata dell’11 settembre 2009;

con quali alchimie contabili la Cassa di risparmio di Pistoia e Pe-
scia sia riuscita a far lievitare una esposizione debitoria pari a 40.083,93
euro alla data del decesso, fino a 54.230,45 euro in soli sei mesi, dei quali
circa 6.000 euro per interessi, canoni, bolli, commissioni estinzioni ed in-
teressi moratori;

se il Governo non ritenga di intervenire con urgenza, nell’ambito
delle proprie competenze, sulla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia,
per censurare comportamenti illeciti e predatori di una banca che, almeno
nel caso di specie, si è approfittata della buona fede di una vedova per
poterla saccheggiare accrescendo di oltre 14.000 euro il debito originario
di 40.000 euro in sei mesi, con tassi che travalicano i limiti stabiliti dalla
legge n. 108 del 1996, con l’aggravante del profitto sullo stato di bisogno
dei legittimi eredi.

(3-01853)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

come riportato dall’agenzia Ansa delle ore 12,41 in data 7 gennaio
2011, il produttore cinematografico franco-tunisino e Consigliere di ammi-
nistrazione di Telecom Italia, Tarak Ben Ammar a margine di un Conve-
gno a Parigi, ha sostenuto che «nel rapporto Deloitte», commissionato da-
gli attuali dirigenti Telecom per accertare le responsabilità del dottor
Tronchetti Provera in merito ad una gestione dissennata dell’azienda,
non c’era materia per andare contro i precedenti amministratori;
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si legge nel dispaccio Ansa: «Il consiglio di amministrazione di
Telecom ha deciso di non votare sull’azione di responsabilità contro i pre-
cedenti amministratori perché "non c’era materia di contendere. Nel rap-
porto Deloitte non c’era materia per andare contro i precedenti ammini-
stratori. Dunque non c’è stato voto". Lo ha detto l’uomo d’affari
franco-tunisino Tarak Ben Ammar a margine della conferenza "Nuovo
mondo, nuovo capitalismo", commentando la decisione assunta dal cda
del gruppo di tlc a metà dicembre. "Ho letto sui giornali di un "papoc-
chio" con Tronchetti – ha proseguito Ben Ammar –, tutte falsità. Adoro
la creatività cinematografica della stampa italiana. D’altronde faccio ci-
nema. Ma voi pensate che in un’azienda come Telecom, con tutti i revi-
sori e i giudici che ci guardano, era possibile che fossero tutti complici per
aiutare Tronchetti perché è in Mediobanca?"»;

a stretto giro, la replica di Asati, diffuso dall’Ansa alle ore 15,39,
contesta le affermazioni del produttore franco tunisino, mettendo in dub-
bio la sua presenza al consiglio d’amministrazione di Telecom Italia: «I
consiglieri di amministrazione di Telecom Italia, nel corso della riunione
dello scorso 16 dicembre, hanno deciso di non votare l’azione di respon-
sabilità verso i vertici della precedente gestione Pirelli "indipendentemente
dalla lettura del rapporto Deloitte perché nessuno dei presenti, tranne i
vertici esecutivi stessi, ne conoscevano i contenuti in quanto non hanno
avuto modo di leggerli nel corso della riunione". E quanto replica in
una nota l’Asati, l’associazione dei piccoli azionisti di Telecom, alle pa-
role del consigliere del gruppo di tlc, Tarak Ben Ammar secondo cui
"nel rapporto Deloitte non c’era materia per andare contro i precedenti
amministratori" e per questa ragione il cda non ha votato sull’inserimento
di un’azione di responsabilità all’ordine del giorno della prossima assem-
blea. Il presidente dell’Asati, Franco Lombardi, chiede inoltre se pareri le-
gali chiesti da Telecom in relazione al rapporto Deloitte, "sono stati letti
integralmente e compresi dal sig. Tarak" che – secondo quanto riportato
nel comunicato di precisazioni emesso da Telecom su richiesta della Con-
sob nella tarda serata dello scorso 23 dicembre – risulta aver "lasciato la
riunione (a cui era collegato telefonicamente, ndr) a causa di precedenti
impegni" proprio "nella fase di esposizione del lavoro svolto dai consu-
lenti". L’Asati torna infine a chiedere come mai il rapporto non venga
"diffuso pubblicamente da parte Telecom" al fine di "assicurare la parità
informativa a tutti gli stakeholders"»;

considerato che:

nell’estate 2001 attraverso Pirelli e con il sostegno della famiglia
Benetton e di due banche, Marco Tronchetti Provera costituisce la società
Olimpia, che acquista circa il 27 per cento di Olivetti dalla società Bell di
Emilio Gnutti e Roberto Colaninno, diventando cosı̀ il nuovo azionista di
riferimento di Telecom Italia. Marco Tronchetti Provera diviene presidente
della società;

la Telecom di Tronchetti decide dismissioni di partecipazioni inter-
nazionali, in Sud America, là è protagonista di una crescita nella telefonia
mobile brasiliana attraverso TIM Brasil e punta anche sull’Argentina,
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mentre in Italia, tra il 2004 e il 2005, procede alla fusione tra Telecom
Italia e TIM;

in una intervista rilasciata a Federico Rampini su «la Repubblica»
del 6 aprile 2007, dal titolo: «La mia verità su Telecom, Tronchetti mi ha
eliminato», il professor Guido Rossi, ex presidente di Telecom Italia, pa-
ragona la vicenda italiana ad «Un mercato da Chicago degli anni ’20»;

si legge: «"Adesso posso dirlo: mi sento sollevato, mi sono tolto un
peso. Da metà settembre fino a martedı̀ scorso ho passato sei mesi d’in-
ferno. Alla mia età è giunta l’ora di rinunciare alle illusioni: il sogno di
salvare la Telecom, come quello di risanare il calcio italiano. Erano le il-
lusioni di un vecchio signore che ancora pensa di fare il riformista. È
tempo che mi passino dalla testa«. Il giorno dopo l’ultimo scontro con
Marco Tronchetti Provera, Guido Rossi pronuncia giudizi severi e lapidari
ma con il tono sereno, di chi davvero è convinto di aver chiuso una pa-
gina. Può parlare in libertà, può dare la sua versione, può fare un bilancio
di questi sei mesi (poco più) che lo hanno visto tornare alla testa del
gruppo che lui stesso aveva guidato nella privatizzazione. Il giurista, ex
presidente della Consob, promotore della legislazione antitrust in Italia,
da questa vicenda trae la conferma di una diagnosi spietata sui mali pro-
fondi del capitalismo italiano, sulla sua incapacità di cambiare. Tronchetti;
il vizio antico delle scatole cinesi; le banche; la politica; nessuno si salva:
e se questo è lo stato del paese allora ben vengano gli stranieri, è la sua
lezione finale. Professor Rossi, cominciamo dall’inizio, cioè da settembre.
Visto com’è andata a finire, non era una missione impossibile la sua? E
perché Tronchetti venne a cercare proprio lei, se stava scritto che i vostri
disegni sarebbero risultati incompatibili? "Perché è venuto a cercarmi?
Perché era troppo nei guai, perché era alle strette sia con l’Antitrust che
con l’Authority delle Comunicazioni, perché la sua situazione sembrava
irrecuperabile, perché aveva bisogno di credibilità. Io mi sono fatto carico
di questa responsabilità nell’interesse dell’azienda, l’ultima grande im-
presa tecnologica italiana, un gruppo al quale mi sentivo legato dalla sto-
ria della sua privatizzazione. Ma quando ho cercato di fare pulizia nel
conflitto d’interessi fra Tronchetti e la Telecom, per il bene dell’azienda,
del mercato e del paese, siamo entrati in rotta di collisione. Sono diventato
pericoloso per lui, andavo eliminato. Naturalmente anche negli scontri c’è
modo e modo di comportarsi. Che mancanza di stile, avvertirmi solo la
sera prima che Olimpia non mi avrebbe ricandidato per il rinnovo del con-
siglio d’amministrazione..."»;

più oltre si legge nella stessa intervista: «Il 16 aprile è convocata
l’assemblea della Telecom. Lei fino a quell’assemblea è ancora il presi-
dente. Che farà? »Non credo proprio che mi presenterò. Che cosa farei,
in mezzo a una lista di amministratori designati per obbedire a chi di
suo ha investito lo 0,6% del capitale, e pretende di controllare la società?
Qui vengono a galla problemi strutturali del nostro capitalismo, che ho de-
nunciato da decenni. Si paga il prezzo delle riforme mai fatte, delle oppor-
tunità sprecate anche quando il centro-sinistra era al governo. Di recente è
diventato di moda scoprire il sistema dualistico di governance d’impresa,
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il modello tedesco: lo scopriamo noi proprio quando la Germania per mo-
dernizzarsi prende le distanze da una formula vecchia di settant’anni. Ci si
trastulla con questi inutili diversivi, nessuno invece osa toccare le anoma-
lie patologiche del nostro sistema: le scatole cinesi, i patti di sindacato.
Questa vicenda Telecom passa tutta sopra la testa del mercato, ecco l’u-
nica certezza: i piccoli azionisti sono resi impotenti, e saranno beffati
come sempre. E un paese che soffre di una cosı̀ grave mancanza di regole
naturalmente è il terreno ideale per chi vuole approfittarne, per chi pensa a
portar via più soldi che può. Invece del fare, c’è l’arraffare. Questa sembra
la Chicago degli anni Venti, sembra il capitalismo selvaggio dei Baroni
Ladri nell’America del primo Novecento. Ma almeno in America un se-
colo non è passato invano. Là semmai con la Sarbanes-Oxley oggi hanno
addirittura il problema opposto, quello di un sistema iper-regolato"»;

nel settembre 2006, Marco Tronchetti Provera aveva lasciato la
presidenza di Telecom Italia a seguito di una polemica con la Presidenza
del Consiglio dei ministri legata all’implementazione delle nuove strategie
del gruppo di telecomunicazioni. Il 28 aprile 2007, la Pirelli di Tronchetti
Provera raggiunge un accordo con un pool di primarie banche italiane e
l’operatore spagnolo Telefonica per la cessione della partecipazione in
Olimpia, che si formalizzerà nell’ottobre dello stesso anno. Tronchetti in-
cassa dalla cessione di Olimpia circa 3,3 miliardi di euro, con i quali avvia
un piano di rifocalizzazione di Pirelli nei propri core business. Dopo la
decisione del consiglio di amministrazione, il presidente del Consiglio
dei ministri Prodi lascia trapelare la sua insoddisfazione dicendo di
«Non saperne nulla». Il 15 settembre 2006, dopo l’annuncio dello scor-
poro di TIM, Marco Tronchetti Provera in polemica con Prodi, si dimette
dalla guida della società; la Presidenza torna, dopo 9 anni, a Guido Rossi,
che deve lasciare la FIGC;

la prima mossa di Guido Rossi alla guida di Telecom è la crea-
zione, il 18 ottobre 2006, di un «Patto di controllo» dell’azienda tra Olim-
pia, Mediobanca e Generali che controlla in tutto il 21,5 per cento della
società: Olimpia (ora controllata all’80 per cento da Pirelli e al 20 per
cento da Edizione Holding) porta in dote il proprio 18 per cento, Generali
il 2,01 per cento, Mediobanca l’1,54 per cento;

il 15 febbraio 2007 (comunicazione Consob del 23 febbraio 2007)
le Assicurazioni Generali passano dal 2,01 per cento al 4,06 per cento di
azioni Telecom Italia. Il Patto di controllo Olimpia + Generali + Medio-
banca arriva al 23,6 per cento;

il patto prevede vincoli sulle quote conferite, la possibilità per i
contraenti di aumentare la loro quote e anche quella di vendere in prela-
zione ai soci. Esiste inoltre la possibilità di entrare nel patto per altri soci
che abbiano più dello 0,5 per cento del gruppo: si è parlato dell’ingresso
di Intesa Sanpaolo, Capitalia e Unicredit, mentre il secondo azionista
Hopa (3,72 per cento) ne è rimasto fuori. Il patto è un passo decisivo
per il rafforzamento dell’azionariato della società telefonica, che con l’in-
gresso di nuovi partner potrebbe avvicinarsi alla soglia del 30 per cento
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oltre la quale è obbligatorio lanciare un’offerta totalitaria. Presidente del
nuovo patto è, dopo la sua uscita da Telecom, Tronchetti Provera;

egli è coinvolto nello scandalo dello spionaggio a danno di espo-
nenti pubblici e privati e di giornalisti in un dossieraggio illegale che
vede inchieste giudiziarie da parte delle Procure della Repubblica di Mi-
lano e Roma;

a quanto risulta all’interrogante e come è riportato da organi di in-
formazione (richiamati anche nel sito di Wikipedia), Emanuele Cipriani,
investigatore privato, nelle dichiarazioni spontanee alla ventesima udienza
preliminare in data 9 aprile 2010, al processo che si celebra a Milano, af-
ferma: «Non mi si venga a dire che nessuno sapeva nulla; anzi che ho ru-
bato e Marco Tronchetti Provera, primo beneficiario diretto e indiretto, mi
si presenti come vittima: questo è inaccettabile! (...) Non ho problemi ad
ammettere, come ho sempre fatto, che talune di queste attività contene-
vano segmenti di accertamento svolti con mezzi illeciti, ma tutte erano
sviluppate su richiesta delle società Pirelli e Telecom per relative opera-
zioni di business, come per relazioni di interesse personale di Tronchetti
o di persone a lui strettamente "legate" (...) Né Telecom né Pirelli hanno
mai formalizzato alcuna denuncia di appropriazione indebita nei miei con-
fronti»;

tale inchiesta, parte di un capitolo più vasto, che vede numerosi in-
terrogativi sollevati anche dai giornalisti d’inchiesta quali Giuseppe D’A-
vanzo e Carlo Bonini, con i precedenti scandali Nigergate e Laziogate e
con il caso Abu Omar e Massimo Mucchetti del «Corriere della Sera»,
per essere autori, tra le altre, di inchieste giornalistiche su Brasil Telecom,
TIM Brazil e la privatizzazione di Telecom Italia, hanno visto al centro
dello scandalo Marco Tronchetti Provera;

tra gli arrestati, Marco Mancini (arrestato anche in relazione al se-
questro di Abu Omar), ex numero 2 del SISMI, Giuliano Tavaroli, ex di-
rettore della security del gruppo Telecom Italia, ed Emanuele Cipriani, in-
vestigatore che da anni ha aperto una fiorente società di investigazioni a
Firenze, la Polis d’Istinto (i cui uffici sono in un appartamento della nuora
di Licio Gelli, del cui marito Cipriani è amico), oltre ad alcuni membri del
Tiger team, il gruppo di hacker gestiti da Tavaroli;

l’inchiesta, partita nel 2002 dal caso dell’ex manager della Coca-
Cola, pedinato e dossierato per conto dei vertici della stessa filiale italiana
della Coca-Cola che avevano commissionato a fine 2000 attività per oltre
130 milioni di lire alla Polis d’Istinto, ha in seguito portato anche alla na-
scita dello scandalo Laziogate. Cipriani avrebbe costruito illecitamente,
per conto di Tavaroli (all’epoca a capo della security di Telecom), nume-
rosi dossier su varie personalità politiche, economiche e dello spettacolo,
oltre a giornalisti e calciatori: non solo dossier con regolare mandato, ma
arricchiti di informazioni raccolte con metodi illegali (detti «pratiche gri-
gie», dal colore della copertina), ma addirittura dossier per i quali era
stato dato incarico a Cipriani per le «vie brevi», non risultante pertanto
da nessun mandato scritto (le «pratiche celesti», custodite nel cosiddetto
archivio «Z»: un sistema di archiviazione elettronico creato dall’informa-
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tico Mirko Meacci che si basava su tre hard disk esterni, che per precau-
zione venivano custoditi nella sala consolare e richiusi in cassaforte ogni
fine settimana – essendo Emanuele Cipriani anche console onorario di un
Paese africano – sala comunicante attraverso una porta interna con la Polis
d’Istinto). E sono proprio le «pratiche celesti» che successivamente non
venivano contabilizzate, anche se effettivamente si trattava di indagini
commissionate dai clienti e svolte dalla rete investigativa di Cipriani,
composta da investigatori privati (a volte però privi di licenza investiga-
tiva) e da pubblici ufficiali corrotti. Anche Mancini avrebbe fornito perio-
dicamente a Cipriani numerose informazioni riservate (su conti correnti,
informazioni penali, dati anagrafici, eccetera) dietro pagamento di forti
somme di denaro;

presso Mirko Meacci gli investigatori trovano dei DVD contenenti
i backup degli hard disk con tutto l’archivio «Z», ossia le «pratiche cele-
sti». L’accesso è criptato e solo la confessione di Cipriani, dopo un lungo
periodo di detenzione cautelare, permette di stampare quei dossier, che
vengono immediatamente secretati;

in una pen drive trovata a Tavaroli gli inquirenti trovano «bozze
delle decisioni dell’Antitrust, comunicazioni di funzionari, atti di legali di-
fensori nella causa di Telecom davanti all’Antitrust». Il gip Giuseppe Gen-
nari sottolinea «l’eccezionale gravità del comportamento della Security di
Telecom, la quale era in grado di mettere nelle mani dell’azienda (perché
è ovvio che le notizie prelevate non fossero appunto di utilizzo da parte
della Security) elementi di conoscenza potenzialmente in grado di interfe-
rire, gravemente e illecitamente, nell’operato di un soggetto istituzionale
che dovrebbe essere massima espressione di autonomia come il Garante
per il Mercato e la Concorrenza»;

figura emblematica, ma anche figura chiave per gli inquirenti, è
Marco Bernardini, già collaboratore esterno a contratto del S.I.S.De. e suc-
cessivamente investigatore privato in una società che annovera tra i suoi
clienti la Pirelli e la Telecom Italia. Bernardini, che in passato ha avuto
occasione di utilizzare elementi delle Forze dell’ordine per la raccolta
di informazioni commissionate, viene interrogato numerose volte dal pub-
blico ministero, dottor Fabio Napoleone, al quale rilascia una lunga depo-
sizione, nella quale chiarisce la sua posizione nella vicenda. A seguito dei
detti interrogatori, il pubblico ministero rinuncia all’esecuzione di misure
cautelari nei suoi confronti. Marco Bernardini dal momento del primo in-
terrogatorio non si è mai spostato dall’Italia;

il 24 luglio 2010 emerge la notizia che Marco Tronchetti Provera è
indagato a Milano nell’inchiesta sul dossieraggio illegale praticato dalla
security di Telecom quando era guidata da Giuliano Tavaroli: i reati con-
testati sono associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a
sistema informatico e alla corruzione di pubblici ufficiali. Sotto accusa an-
che l’ex vice presidente Telecom Carlo Buora e Gustavo Bracco, ex capo
del personale di Telecom e capo ad interim della security della società
dopo il licenziamento di Tavaroli;
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come si legge su un articolo del «Corriere della Sera» dello stesso
giorno 24 luglio: «E la messa sotto inchiesta» di Marco Tronchetti Provera
e Carlo Buora «non avviene ora, ma è rimasta »blindata« da almeno 6
mesi. A cavallo, peraltro, degli uffici giudiziari di Roma e Milano. Gli
ex presidente e vicepresidente di Telecom, infatti, non sono indagati ora
come conseguenza del supplemento di indagini sollecitato di fatto alla
Procura milanese dal giudice Mariolina Panasiti con la trasmissione il
28 maggio ai pm di alcuni atti dell’udienza preliminare, e in particolare
degli interrogatori dei testi ammessi dal gup su richiesta delle difese degli
imputati (come lo 007 privato Cipriani) o delle parti civili (come il gior-
nalista Mucchetti) più attive nel sostenere la consapevolezza dei vertici
aziendali rispetto agli illeciti commessi dalla loro «Security» e sinora san-
zionati con sedici patteggiamenti (tra cui quelli di Tavaroli e delle persone
giuridiche Telecom e Pirelli per corruzione in base alla legge 231) e do-
dici rinvii a giudizio al 22 settembre»,

si chiede di sapere:

se l’operato di Tronchetti Provera nella gestione della Telecom Ita-
lia non sia stata improntata a perseguire gli esclusivi interessi privati a fa-
vore di Pirelli, danneggiando in tal modo in maniera irrimediabile diritti
ed interessi di Telecom Italia e dei suoi azionisti, notevolmente danneg-
giati da una gestione singolare di una società saccheggiata e depredata,
che ha visto deprezzare il valore del titolo sceso fino ad un euro ad
azione;

se l’intervista di Guido Rossi rilasciata a «la Repubblica» dove si
conferma una diagnosi spietata sui mali profondi del capitalismo italiano e
sulla sua incapacità di cambiare non avrebbe dovuto destare l’allarme su
un Tronchetti Provera, ad opinione dell’interrogante dominus incontrastato
dell’affarismo più spericolato perseguito anche con il dossieraggio ille-
gale;

se le dichiarazioni di Emanuele Cipriani in merito a Marco Tron-
chetti Provera non rappresentino la «prova provata» del vero mandante
delle schedature illecite, dato che né Telecom né Pirelli avrebbero mai for-
malizzato alcuna denuncia di appropriazione indebita nei confronti dello
stesso Cipriani;

se risponda al vero che i Consiglieri di amministrazione durante la
riunione di Telecom Italia del 16 dicembre 2010 abbiano preso una deci-
sione di non proporre, allo stato, l’azione di responsabilità verso i vertici
esecutivi del periodo 2001-2007, indipendentemente dalla lettura del rap-
porto Deloitte perché nessuno dei presenti, tranne i vertici esecutivi stessi,
ne conoscevano i contenuti in quanto non avevano avuto modo di leggerli
nel corso della riunione;

per quali ragioni il rapporto di Deloitte, che non conterrebbe al-
cuna censura nei confronti degli ex vertici, non sia stato diffuso pubblica-
mente ed integralmente da parte di Telecom;

per quale motivo i pareri legali di accompagnamento, che come il
rapporto Deloitte non sono ancora stati resi pubblicamente disponibili,
benché pagati con i soldi di tutti gli azionisti, siano stati letti integral-
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mente e compresi dal signor Tarak Ben Ammar, che sembra rispondere
agli interessi dei soci forti di Telecom Italia, Mediobanca e Generali, a
danno degli azionisti minori che richiedono un’azione di responsabilità
per acclarare la disastrosa gestione Tronchetti, Buora e Ruggiero;

se Tarak Ben Ammar, nel momento in cui dichiara che non c’era
materia per andare contro i precedenti amministratori, decisione che sem-
brerebbe sia stata presa senza leggere il rapporto Deloitte, come peraltro
dovrebbe rilevarsi dal verbale del consiglio d’amministrazione diffuso su
richiesta della Consob, abbia avuto modo di visionare lo stesso rapporto
ed in altra sede, violando in tal modo la parità informativa con gli altri
consiglieri di amministrazione (esclusi i vertici esecutivi), che il rapporto
stesso lo avevano commissionato nel marzo 2010;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che la
scandalosa gestione di Telecom Italia, depauperata da Marco Tronchetti
Provera, Carlo Buora, Renato Ruggiero, possa andare in prescrizione
senza che vengano accertate le colpe, che potrebbero emergere da una so-
lida azione di responsabilità, a giudizio dell’interrogante oggi negata da
una ragnatela di connivenze e di protezioni erette da parte di banchieri
ed assicuratori, azionisti della stessa Telecom Italia, in un gigantesco con-
flitto di interessi, vero e proprio groviglio che trama nell’ombra per garan-
tire l’impunità dello stesso Tronchetti e dei suoi sodali.

(3-01854)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ASCIUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che il lago di Monte-
doglio, situato nel territorio della provincia di Arezzo al confine con
l’Umbria, è un bacino artificiale progettato nei primi anni ’70 e costruito
a partire dal decennio successivo sbarrando il fiume Tevere con lo scopo
di rifornire la rete idrica dei paesi circostanti, per l’irrigazione e per rego-
lare il flusso del Tevere ed evitare le secche durante la stagione estiva;

considerato che nella notte dello scorso 29 dicembre 2010 il cedi-
mento di una paratia della diga ha aperto una falla di 30 metri nel canale
di sfioro provocando, nella fase di massimo sfogo, una fuoriuscita di ac-
qua pari a 600 metri cubi al secondo;

tenuto conto che, grazie anche al tempestivo intervento delle forze
di soccorso e della protezione civile, il disastroso evento ambientale non
ha causato la perdita di vite umane, ha tuttavia provocato enormi danni
sia per ciò che attiene alla sicurezza della popolazione dei comuni dell’in-
tero comprensorio, sia per il tessuto economico della zona comprometten-
done seriamente il comparto agricolo;

considerato che sono già state aperte tre inchieste per l’ipotesi di
reato colposo a carico di ignoti e per accertare le cause che hanno gene-
rato l’accaduto nonché le eventuali responsabilità;
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tenuto conto che le tre inchieste sono state aperte dalla Procura di

Arezzo, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti attraverso la nomina

di un proprio perito dell’Ufficio tecnico per le dighe di Perugia, e infine

dallo stesso Ente irriguo umbro-toscano;

visto infine che in un recente incontro tenutosi presso la Regione

Umbria i rappresentanti delle due Regioni coinvolte hanno predisposto

una nota attraverso la quale richiedono l’intervento del Governo e dei Mi-

nistri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e

dei trasporti finalizzato all’immediato ripristino dell’invaso attraverso la

riparazione della diga,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con

urgenza, per quanto di competenza, al ripristino delle condizioni necessa-

rie alla messa in sicurezza del bacino idrico finalizzata sia a garantire l’in-

columità della popolazione residente nei territori interessati dal disastro

ambientale, sia a ripristinare quanto prima le condizioni utili al normale

svolgimento delle attività produttive dell’area interessata;

se non ritengano doveroso produrre il più alto impegno quali mas-

sime autorità preposte al fine di scongiurare pericoli per il prossimo futuro

a cui esporre le popolazioni;

quali siano gli intendimenti del Governo rispetto ai provvedimenti

da adottare.

(4-04341)

COSTA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

in questi giorni molti lavoratori impiegati presso gli enti pubblici

con contratti a tempo determinato e tutte le rappresentanze sindacali

sono allarmati dagli effetti negativi che il contenimento della spesa deter-

minato dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 122 del 2010, potrebbe avere;

con specifico riferimento alle sedi territoriali INPS della provincia

di Lecce si registrano forti segnali negativi dovuti all’assenza di prospet-

tive e di continuità di lavoro in special modo per quei lavoratori interinali

il cui contratto è scaduto il 31 dicembre 2010;

nel corso di questi anni sono state capitalizzate professionalità e

competenze tali da garantire un efficace svolgimento dei servizi a benefi-

cio del pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-

genza allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali consentendo

una proroga dei contratti scaduti o in scadenza, anche a beneficio dell’u-

tenza.

(4-04342)
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FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

il 7 gennaio 2011, il Presidente della Repubblica ha aperto le ce-
lebrazioni per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia a Reggio Emi-
lia;

in coincidenza con il 214º anniversario della nascita del primo ves-
sillo tricolore e dell’annuale Giornata del tricolore, il Capo dello Stato ha
consegnato una copia del primo tricolore a ciascuno dei sindaci delle città
che dal 1861 sono state capitali d’Italia: Torino, Firenze e Roma;

considerato che:

la città di Salerno è stata protagonista di un importante contributo
alla crescita ed allo sviluppo della nazione che non dovrebbe essere di-
menticato o sottovalutato;

in particolare, nel settembre 1943, durante la seconda guerra mon-
diale, la città fu teatro del cosiddetto «sbarco di Salerno» ovvero dell’ope-
razione tramite la quale gli alleati aprivano la strada per avanzare verso
Roma;

nel periodo successivo la città di Salerno ospitò i primi Governi
dell’Italia post fascista e la famiglia reale divenendo di fatto capitale d’I-
talia fino alla liberazione di Roma nell’agosto 1944,

si chiede di sapere:

se risultino al Presidente del Consiglio dei ministri i motivi per i
quali la città di Salerno, nella sua qualità di capitale di fatto, sia stata
esclusa dalle celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia e
dalla cerimonia di consegna della bandiera storica ai sindaci delle città
che furono capitali;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire che alla
città di Salerno sia riconosciuto, con le dovute celebrazioni, il ruolo che
ha svolto nell’immediato dopoguerra.

(4-04343)

FLERES. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che l’interrogante
ha presentato due atti di sindacato ispettivo (4-03117 pubblicato il 6 mag-
gio 2010 e 4-03628 pubblicato il 15 settembre 2010) riguardanti le circo-
stanze misteriose della morte del diciannovenne Carmelo Castro, incensu-
rato, detenuto presso il carcere di Catania piazza Lanza dal 25 al 28 marzo
2009, giorni in cui è stato rinvenuto morto;

considerato che:

il quotidiano «La Sicilia» del 5 gennaio 2011 riporta, ancora una
volta, nuovi particolari circa il presunto suicidio del detenuto;

da ultimo, secondo più recenti ricostruzioni, Castro si sarebbe tolto
la vita impiccandosi con un lenzuolo annodato al pomello di un letto a
castello nella cella di isolamento nella quale era recluso;

il detenuto sarebbe stato rinvenuto all’impiedi con il lenzuolo at-
torno al collo;

l’associazione «Antigoneonlus per i diritti e le garanzie nel sistema
penale» in un rapporto riguardante il «caso Castro» ha precisato che il
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predetto letto a castello è alto 170 centimetri; tale circostanza è stata ve-
rificata personalmente dall’interrogante in occasione di una recente visita
presso la struttura carceraria in veste di Garante per i diritti dei detenuti
siciliani;

l’altezza del detenuto Castro è certificata in 175 centimetri;

l’altezza del letto concorrerebbe, insieme ad altri indizi, a confu-
tare le predette ricostruzioni sulla morte del ragazzo, il quale si sarebbe
tolto la vita impiccandosi a un letto meno alto della sua stessa figura;

preso atto che:

il 27 luglio 2010 il giudice delle indagini preliminari ha disposto
l’archiviazione del caso;

i familiari della vittima, alla luce delle nuove risultanze, hanno
chiesto la riapertura delle indagini sulla morte del loro congiunto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del caso giudiziario del
detenuto Carmelo Castro;

se corrisponda al vero che le indagini riguardanti il presunto suici-
dio di Castro siano state archiviate e, in caso affermativo, con quali mo-
tivazioni;

se dagli esiti di dette indagini risultino eventuali responsabilità e/o
omissioni del personale penitenziario e/o sanitario;

se risulti che dette indagini siano state riaperte e, in caso afferma-
tivo, con quali motivazioni;

se ritenga di dover disporre un’indagine ministeriale presso gli uf-
fici della Procura della Repubblica di Catania al fine di verificare le mo-
dalità di svolgimento delle indagini sulla morte del detenuto Castro e ac-
certare la sussistenza dei requisiti per la riapertura del caso per quindi pro-
cedere alla ricostruzione dei fatti cosı̀ come effettivamente si sono svolti
nella giornata del 28 marzo 2009 e che hanno portato alla morte del gio-
vane incensurato.

(4-04344)

AMATO, CENTARO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

in data 14 settembre 2010 Norman Zarcone, un giovane dottorando
in Filosofia del linguaggio di 27 anni laureatosi con 110 e lode, si è dato
la morte gettandosi dal settimo piano della facoltà di Lettere di Palermo
sopraffatto dalle preoccupazioni per il proprio futuro accademico e profes-
sionale;

il disperato gesto di protesta che Zarcone ha voluto rivolgere nei
confronti di quelle logiche baronali che riteneva impedissero la piena rea-
lizzazione del suo progetto di vita ha commosso l’opinione pubblica ita-
liana suscitando immediati sentimenti di vivo e unanime cordoglio presso
gli ambienti istituzionali, accademici e studenteschi;

il 21 dicembre 2010 il Ministro in indirizzo ha inteso rivolgere una
lettera al Rettore dell’Università di Palermo per chiedere di intitolare al
più presto un’aula della facoltà di Lettere a Norman Zarcone quale signi-
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ficativo tributo alla memoria di un giovane che «non accettava – come si
legge nella lettera del Ministro – le rendite di posizione di certi baroni (...)
che volevano escluderlo dall’università solo perché, pur avendo indubbie
capacità, non possedeva un cognome importante»;

la proposta di intitolare un’aula al dottorando scomparso non ha
trovato positiva accoglienza da parte del collegio accademico dell’ateneo
palermitano che si è espresso contrariamente in una votazione sull’argo-
mento facendo altresı̀ rimuovere una targa alla memoria affissa autonoma-
mente dagli studenti nei locali della facoltà di Lettere;

in seguito al diniego della disponibilità dell’Ateneo palermitano ad
acconsentire alla richiesta del Ministro e degli studenti di intitolare l’aula,
il padre del giovane, a partire dal giorno 10 gennaio, ha iniziato uno scio-
pero della fame di protesta contro gli organi dell’Ateneo palermitano per
la difesa e il rispetto della memoria del figlio;

considerato che la luttuosa vicenda, che ha portato ancora una
volta al centro dell’attenzione dei media e delle istituzioni il drammatico
tema del merito nell’Università italiana su cui il Governo ha realizzato
un’ambiziosa riforma recentemente approvata dal Parlamento con pro-
fonde resistenze da parte del ceto accademico, per il suo carattere emble-
matico, dovrebbe rappresentare un momento di unitario cordoglio e rifles-
sione tra studenti, professori e istituzioni, per evitare il rischio di divenire
foriera di nuovi ulteriori attriti e conflitti dalle imprevedibili conseguenze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, nel rispetto
delle prerogative e dell’indipendenza dell’Università degli studi di Pa-
lermo, di attivarsi ulteriormente presso il Rettore dell’Ateneo al fine di ve-
rificare l’effettiva disponibilità a disporre l’intitolazione di un aula della
facoltà di Lettere alla memoria del giovane dottorando scomparso, e, in
caso questa fosse negata, quali siano le precise motivazioni del diniego.

(4-04345)

GENTILE, SPEZIALI, VALENTINO, BEVILACQUA, CALIGIURI.
– Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

gli interroganti hanno presentato un atto di sindacato ispettivo al
Ministro in indirizzo (4-04334) avente ad oggetto le procedure di assun-
zione relative ai bandi di selezione emessi dall’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata in data 14 ottobre 2010 per il conferimento di
quattro incarichi di esperto in ambito giuridico-legale ed economico-so-
ciale e in data 10 novembre 2010 per il conferimento di un incarico di
consulenza ad esperto in ambito bancario e finanziario;

come pubblicato sulla stampa, tra i candidati posizionatisi in gra-
duatoria entro l’ottavo posto rientrano, tacendo di altri con significative
vicinanze politiche, il dottor Falcomatà, cognato del consigliere regionale
del Partito Democratico on. Naccari (già assessore regionale della Giunta
Loiero) ed il dottor Neri, collega di studio del dottor Falcomatà;

su «Il quotidiano della Calabria» nei giorni a seguire la presenta-
zione della citata interrogazione, veniva pubblicato l’articolo riportante

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 150 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



un’intervista rilasciata dal prefetto Morcone, con la quale questi, sostituen-
dosi, a giudizio degli interroganti impropriamente, nella risposta al Mini-
stro, riferiva di taluni passaggi concernenti le procedure oggetto dell’inter-
rogazione;

ad opinione degli interroganti in modo del tutto singolare, il pre-
fetto Morcone si doleva del fatto che i senatori interroganti non gli aves-
sero telefonato («sarebbe bastata una telefonata»), cosı̀ mostrando di igno-
rare che le istituzioni interloquiscono per atti formali e che l’istituto del
sindacato ispettivo è l’unico strumento utilizzabile con trasparenza dai
parlamentari per fini conoscitivi;

nel corso dell’intervista, il prefetto Morcone, senza nulla dire in
merito al bando del 10 novembre 2010, affermava, con esclusivo riferi-
mento al bando del 14 ottobre 2010, che i criteri e l’iter seguiti erano pub-
blici e che i candidati, dopo la prova di inglese, avevano sostenuto prima
un esame di gruppo (in numero di 10) al fine di verificare la loro capacità
relazionale e poi un esame singolo;

alla luce dell’intervista del prefetto Morcone, come già affermato
nella precedente interrogazione, una cosa è indicare i titoli valutabili (titoli
culturali ed esperienze professionali) ed il relativo punteggio e cosa ben
diversa è stabilire, prima della conoscenza dei singoli curricula, il punteg-
gio da attribuire ai singoli titoli culturali (ad esempio, voto di laurea o dot-
torato di ricerca) ed alle singole esperienze professionali (ad esempio, du-
rata e qualità dell’esercizio della professione forense);

una cosa è indicare il punteggio dell’esame orale cosa ben diversa
è stabilire le modalità di svolgimento dell’esame ovvero il peso ai fini del
punteggio che deve attribuire alla prova di inglese rispetto a quella più
specificamente attinente alle materie effetto di incarico;

nel bando di selezione del 14 ottobre 2010 non era previsto alcun
esame di gruppo né era indicato il requisito della capacità relazionale
come elemento di valutazione dell’esame orale;

pertanto, l’aver proceduto all’esame di gruppo e l’aver valutato la
«capacità relazionale» costituisce un vulnus ulteriore alla legittimità della
procedura indicata nel bando;

peraltro, la valutazione dei candidati non può che essere affidata ad
esperti della specifica materia,

ad integrazione del citato precedente atto di sindacato ispettivo gli in-
terroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’aver proceduto ad un
esame orale di gruppo al fine di verificare la capacità relazionale dei can-
didati costituisca un’ulteriore illegittimità della procedura e, conseguente-
mente, non renda necessario l’annullamento in via di autotutela della pro-
cedura stessa;

quali titoli avessero i componenti della commissione giudicatrice
per procedere all’esame di lingua inglese e alla valutazione della capacità
relazionale;

se, nel caso in cui detti titoli non fossero sufficienti, non ritenga,
anche sotto tale profilo, che la procedura sia viziata da illegittimità e, con-
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seguentemente, si renda necessario il relativo annullamento in via di auto-
tutela;

se le prove orali (inglese, esame di gruppo ed esame singolo) si
siano svolte garantendo la necessaria pubblicità ovvero, con specifico ri-
guardo alla prova di inglese ed all’esame singolo, si siano svolte senza
la presenza degli altri candidati;

se, nel caso in cui gli esami orali si fossero svolti senza la presenza
degli altri candidati, non ritenga, anche sotto tale profilo, che la procedura
sia viziata da illegittimità e, conseguentemente, si renda necessario il re-
lativo annullamento in via di autotutela.

(4-04346)

VALDITARA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,

della salute, per le pari opportunità e per la pubblica amministrazione
e l’innovazione. – Premesso che:

l’interrogazione 4-05374 avente come oggetto le patologie profes-
sionali degli insegnanti, presentata dall’on. Sbrollini oltre un anno fa – per
la precisione in data 11 dicembre 2009 – e qui integralmente richiamata,
non ha ancora ottenuto una risposta dai Ministeri interpellati;

molti studi già realizzati in alcuni Paesi avanzati come la Francia,
la Germania e il Giappone hanno mostrato che la categoria professionale
degli insegnanti, considerata a tutti gli effetti una helping profession, ri-
sulta la più esposta a patologie psichiatriche;

un recente studio retrospettivo osservazionale è stato realizzato nel
2002 in California (Bernstein e Altri – 2002, Department of Preventive
Medicine, University of Southern California) su un campione di oltre
130.000 docenti, e mostra come questi ultimi siano i più soggetti anche
a patologie tumorali, tra le quali la neoplasia maggiormente osservata è
il tumore al seno (la popolazione docente è all’82 per cento femminile);

in Italia non si dispone ancora di ricerche epidemiologiche accu-
rate e aggiornate circa l’incidenza della patologie professionali (psichiatri-
che e neoplastiche) legate all’insegnamento;

l’allungamento dell’età pensionabile a 65 anni è stato introdotto
pur non disponendo ancora di informazioni e dati nazionali circa l’inci-
denza delle patologie professionali nel corpo docente;

l’articolo 28 del nuovo testo unico sulla tutela della salute dei la-
voratori (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifi-
cazioni), la cui applicazione scattava inderogabilmente il 31 dicembre
2010, prevede l’individuazione e la prevenzione dello stress correlato al
lavoro da parte del datore di lavoro, tenendo conto anche dell’età del la-
voratore e del genere di mansione svolta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di interve-
nire a tutela della salute degli insegnanti e dell’incolumità dell’utenza, in
particolare intraprendendo tempestivamente le seguenti iniziative: a) ricer-
che epidemiologiche finalizzate all’acquisizione di tutte le informazioni e i
dati riguardanti: l’entità del «disagio mentale professionale» degli inse-
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gnanti nel nostro Paese, l’incidenza delle patologie psichiatriche e neopla-
stiche nelle assenze per malattia e negli accertamenti sanitari operati dalle
Commissioni mediche di verifica afferenti al Ministero dell’economia e
delle finanze, il consumo di psicofarmaci (antidepressivi, ansiolitici, ipno-
tici) e il tasso di suicidi nella categoria dei docenti; b) corsi ed eventi na-
zionali e regionali di formazione per i dirigenti scolastici sul tema della
prevenzione, del riconoscimento precoce dei segnali di disagio e soprat-
tutto della gestione appropriata del disagio mentale professionale, anche
attraverso il ricorso alle competenti Commissioni mediche di verifica; c)
esame dell’andamento dei casi di patologia psichiatrica negli insegnanti
nel corso del tempo, per calcolarne l’incidenza anche al fine di valutare
gli effetti dello spostamento a 65 anni dell’età pensionabile delle donne
insegnanti; d) stanziamento delle risorse sufficienti per le suddette inizia-
tive e per l’applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nella
scuola, anche attraverso opportune azioni di sensibilizzazione dei medici
(di base, specialisti, componenti delle Commissioni), nonché attività di in-
formazione, formazione, prevenzione, cura e ricerca a favore di docenti e
personale ausiliario; e) campagne di comunicazione sociale a favore della
professione docente con il duplice obiettivo di restituire dignità e prestigio
di ruolo a coloro che hanno il compito di formare le future generazioni,
nonché di ripristinarne la fiducia nei confronti delle istituzioni attraverso
una nuova e meritata attenzione ad una professione da troppo tempo di-
menticata e svilita.

(4-04347)

PARDI, BELISARIO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

nel 2000 la Rai sciolse la Divisione «Trasmissione e diffusione»,
dando vita alla consociata Raiway, facendo confluire al suo interno le
2300 stazioni trasmittenti ed il personale di manutenzione e progettazione,
con l’intento di destinarne al mercato il 49 per cento, per finanziare la di-
gitalizzazione degli impianti di produzione televisiva;

la multinazionale Crown Castle, interessata al collocamento sul
mercato delle stazioni trasmittenti, elaborò una proposta d’acquisto della
somma di 413 milioni di euro, in ragione della quotazione per l’intero as-
set di 905 milioni di euro. A quanto risulta agli interroganti, l’operazione
industriale relativa alla cessione dell’asset fu bloccata dall’allora Ministro
delle comunicazioni Gasparri, poiché considerato strategico per la Rai;

il direttore generale Masi, nel proprio piano industriale, ha stimato
un ricavo di 300 milioni di euro derivante dalla vendita dell’intero asset,
ossia meno dell’importo che sarebbe stato riscosso dalla Rai con la ven-
dita del solo 49 per cento e che le avrebbe consentito un cospicuo auto-
finanziamento, mantenendo comunque la quota di maggioranza dell’a-
zienda;

Raiway costa alla capogruppo 230 milioni l’anno, ma ricava da
terzi una somma compresa tra i 60 e 100 milioni di euro, ed inoltre ne
sta investendo 120 per la conversione della rete al digitale terrestre. Rai-
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way ha beneficiato di finanziamenti pubblici (legge n. 488 del 1992) e
continua a beneficiarne (decreto ministeriale del 2 agosto 2007), utilizzan-
doli anche per il potenziamento di quello che il piano industriale definisce
asset passivi;

il Ministero dello sviluppo economico ha dato il via all’asta delle
frequenze derivanti dal riassetto delle concessioni analogiche che compor-
terà l’assegnazione di almeno 5 frequenze nazionali. Pertanto, i nuovi
gruppi editoriali assegnatari avranno la necessità di rivolgersi ad un ope-
ratore di rete, ruolo che Raiway, avendo la rete italiana più capillare per la
copertura della popolazione nazionale, potrebbe svolgere mediante il si-
stema towers rental, arrivando cosı̀ a triplicare i suoi ricavi, senza che
questo comporti un aumento dei costi fissi e finanziandosi per soddisfare
le esigenze di diffusione e di trasmissione dei programmi della Rai. L’ap-
petibilità dell’asset è dimostrata dal fatto che la maggior manifestazione
d’interesse all’acquisto proviene dal gruppo editoriale principale concor-
rente della Rai;

il piano industriale, approvato all’unanimità dal Consiglio d’ammi-
nistrazione Rai su proposta del Direttore generale, prevede, oltre ad una
serie di esternalizzazioni, la cessione delle torri di trasmissione di pro-
prietà di Raiway poiché, a loro avviso, facenti parte di attività no core.
Nel piano industriale, le torri sono definite asset passivi;

considerato che:

l’attuale situazione di indebitamento della Rai, che chiuderà il bi-
lancio 2010 con un passivo compreso tra i 118 e i 130 milioni di euro,
porterà l’azienda, considerato il passivo dei precedenti esercizi, ad una pe-
sante esposizione finanziaria pari a circa 250 milioni di euro. Per fare
fronte a ciò, il Direttore generale è riuscito ad operare una riduzione
dei costi tramite tagli al turnover, alle utenze mobili, alle auto blu, alle
trasferte del personale, a consulenze ed appalti con un presunto risparmio
di 10 milioni di euro;

la richiesta di nullaosta alla vendita delle torri sarebbe stata effet-
tuata dall’attuale Direttore generale ai Ministeri competenti;

considerate inoltre l’attuale esposizione finanziaria della Rai, la ri-
duzione dei ricavi conseguente alle scelte strategiche dell’attuale manage-
ment e l’impossibilità di aumentare i ricavi pubblicitari fissati per legge,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario riconsiderare l’autorizzazione alla ces-
sione delle torri, in coerenza con la decisione dell’allora ministro Gasparri
che bloccò la vendita del solo 49 per cento per «l’interesse a mantenere in
capo alla Rai impianti di un cosı̀ rilevante interesse strategico anche per la
sicurezza; i dubbi circa la congruità del valore attribuito agli impianti, che
risulta eguale a quello attribuito dall’IRI nel 1991; la pesante portata dei
patti parasociali che assegnavano al socio di minoranza poteri di indirizzo
addirittura superiori a quelli della Rai, socio di maggioranza» (resoconto
stenografico della seduta del 13 novembre 2001 presso l’8ª Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato;
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se non si ritenga necessario riconsiderare l’autorizzazione suddetta
in ragione della valutazione delle eventuali conseguenze della vendita
delle torri, rispetto all’attuale grave esposizione finanziaria, alla rinuncia
ai probabili ricavi, alla perdita del controllo di un asset strategico, all’at-
tuale valore stimato ed ai costi dovuti all’operatore terzo per tutti i servizi
di diffusione, trasmissione, collegamento, fonia eccetera, svolti da Raiway;

se non si ravvisi il rischio di fallimento dell’azienda di servizio
pubblico, poiché, qualora si alienasse l’asset, il valore derivante da tale
vendita sottratti i costi dovuti all’operatore terzo, darebbe liquidità solo
fino al 2012.

(4-04348)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso
che:

la casa circondariale di Spinazzola, sezione distaccata di Trani, è
un istituto nuovo e in buone condizioni strutturali ma poco utilizzato;

detto istituto è dotato di tre sezioni: la prima ospita 20-30 detenuti
ed è quasi sempre al completo, mentre la seconda – destinata ai detenuti
in regime di semilibertà – è quasi vuota; la terza sezione è assolutamente
deserta per carenza di personale;

nella casa circondariale di Spinazzola, in qualità di sezione distac-
cata, il personale in servizio, provenendo da altre strutture, è del tutto tem-
poraneo e consta di un esiguo numero di unità di poliziotti penitenziari, un
educatore e un criminologo;

considerato che:

l’utilizzo della struttura nel suo complesso, dotata di ben 34 stanze
con bagno – adatte a ospitare tre detenuti ciascuna per un totale di 102 e,
quindi, in linea con gli standard europei – concorrerebbe a risolvere il
problema del sovraffollamento delle carceri, almeno di quelle pugliesi;

l’assegnazione di un numero maggiore di detenuti sarebbe imme-
diatamente possibile ma, di fatto, è inibita dalla carenza di personale;

per la piena attivazione dell’istituto occorrerebbe, pertanto, una
consistente integrazione del numero di unità di personale, sia di Polizia
penitenziaria che nei ruoli amministrativo o contabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello
stato in cui si trova la casa circondariale di Spinazzola e, in caso afferma-
tivo, se e in quali modi intenda intervenire al fine di procedere all’integra-
zione del personale necessario per rendere completamente fruibile la pre-
detta struttura e ridurre, nel contempo, l’annoso problema del sovraffolla-
mento carcerario.

(4-04349)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso
che:

l’istituto penitenziario del capoluogo pugliese, aperto negli anni
’20, è dotato di una sezione femminile che necessiterebbe di lavori di ri-
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strutturazione sia all’interno che all’esterno tali da rendere maggiormente
vivibile ciascuna unità detentiva;

in particolare, sarebbero necessari lavori di ammodernamento sia al
piano terreno, dove sono presenti, tra l’altro, la sala colloqui, l’aula per la
socialità e quella per i corsi scolastici, sia ai piani primo e secondo, ove
sono collocate le stanze per la detenzione;

ciascun piano della sezione, poi, è dotato di ballatoi necessari per
circoscrivere gli spazi perimetrali, con spazio vuoto al centro degli stessi
piani, secondo una vecchia concezione, ormai ampiamente superata;

anche le unità di personale in servizio presso la citata sezione fem-
minile del carcere, infine, risultano essere sottodimensionate e pertanto,
sarebbe necessario un’integrazione di organico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se intenda disporre l’integra-
zione di organico necessaria per un buon funzionamento dell’istituto e se
ritenga di individuare, nell’ambito della programmazione economica desti-
nata alle opere di manutenzione straordinaria, le risorse occorrenti alla
esecuzione dei lavori di ristrutturazione della struttura.

(4-04350)

PETERLINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

negli anni passati i vari Governi che si sono susseguiti hanno più
volte modificato il codice della strada. In modo particolare sono state ina-
sprite le sanzioni per chi commette infrazioni;

durante l’iter in Parlamento, nonostante sia stato molto discusso e
criticato il rapporto tra l’infrazione commessa e l’entità della sanzione,
alla fine, tali disposizioni sono state approvate sia dalla maggioranza
che dall’opposizione;

ciò che da anni si va mormorando di nascosto è stato di recente
confermato pubblicamente: in Trentino-Alto Adige la presenza delle Forze
dell’ordine e della Guardia di finanza è decisamente maggiore rispetto ad
altre province e regioni d’Italia. E maggiori sono anche i controlli e le
sanzioni;

negli ultimi mesi il fatto ha sollevato forti critiche, riassunte nello
slogan «l’Alto Adige uno stato di polizia? No grazie!»;

un provvedimento che va oltre ciò che è socialmente sostenibile è
la confisca e la conseguente messa all’asta di automobili in caso di supe-
ramento del limite legale di alcolemia;

in un servizio dei giorni scorsi all’interno di «Südtirol heute» si af-
fermava che in Alto Adige nell’arco di un anno sono state confiscate circa
500 automobili. Oggetto della misura sono spesso i giovani che avendo
comprato la macchina a rate rischiano di finire sul lastrico. Lo Stato
prende loro la macchina e li lascia con una montagna di debiti. Se i ge-
nitori non pagano i danni, questi giovani devono penare finanziariamente
per molti anni prima di rimettersi in sesto;
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un provvedimento di questo genere è tutt’altro che ragionevole, è
privo di intenzioni educative ovvero non sortisce alcun effetto in questa
direzione;

la questione fin qui esposta è stata affrontata con il voto unanime
ad una mozione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in
data 30 novembre 2010,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al
fine di sopprimere quanto prima la norma del codice della strada (di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992, con successive modificazioni, art. 186,
comma 2) che prevede la confisca e la conseguente messa all’asta di auto-
mobili.

(4-04351)

BAIO, ARMATO, ADAMO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, FON-
TANA, MAZZUCONI, ROILO. – Ai Ministri dell’interno e della salute.
– Premesso che:

il 23 dicembre 2010 la Giunta regionale della Lombardia, su pro-
posta del presidente Roberto Formigoni, di concerto con gli Assessori re-
gionali alla sanità, Luciano Bresciani, e alla famiglia, conciliazione, inte-
grazione e solidarietà sociale, Giulio Boscagli, ha varato le nomine dei di-
rettori generali delle 15 Asl, delle 29 Aziende ospedaliere della Lombardia
e dell’Azienda regionale emergenza e urgenza;

a capo della Asl Milano 1, una delle più grandi d’Italia, compren-
siva di 73 comuni, è stato nominato il dottor Pietrogino Pezzano, con le
funzioni di Direttore generale, già Direttore della Asl della provincia
Monza e Brianza;

la nomina del dottor Pezzano a Direttore generale della Asl Milano
1 ha suscitato accese polemiche e forti reazioni nel mondo politico per un
supposto coinvolgimento nella maxi-inchiesta sulla criminalità organizzata
del luglio 2010, denominata operazione «infinito»;

molti sindaci dei territori interessati si sono schierati contro la no-
mina inopportuna del dottor Pezzano, chiedendone la revoca;

proprio durante tale inchiesta, il dirigente sanitario, allora direttore
della Asl di Monza e Brianza, sarebbe stato fotografato e intercettato in
compagnia di due presunti malavitosi, affiliati alla ’ndrangheta;

da notizie di stampa, si desume che il dottor Pezzano avrebbe
avuto contatti con personaggi legati alla criminalità organizzata;

considerato che in Lombardia risulta allarmante il fenomeno delle
infiltrazioni della ’ndrangheta, che sarebbe emerso di recente a seguito de-
gli atti giudiziari e di diverse inchieste condotte dalla Direzione investiga-
tiva antimafia e dagli attuali fatti di cronaca,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano promuovere,
adottare e sollecitare a fronte della situazione descritta, al fine di evitare
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che le istituzioni sanitarie possano essere pregiudicate da fenomeni di in-
filtrazioni criminali;

se non sia opportuno inviare al più presto la commissione d’ac-
cesso antimafia presso la struttura sanitaria citata;

se non ritengano doveroso disporre, in via cautelare, la revoca
della nomina del dottor Pezzano.

(4-04352)

LANNUTTI. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso
che:

l’11 luglio 2003 Marcello Lonzi, 29 anni, muore nel carcere «Le
Sughere» di Livorno. Secondo l’autopsia la morte sarebbe avvenuta per
cause naturali (arresto cardiaco);

la madre di Marcello Lonzi non crede alla spiegazione che viene
data riguardo alla morte del figlio e si batte con tutte le forze per ottenere
un supplemento di indagine presentando una denuncia e il pubblico mini-
stero Roberto Pennisi apre un fascicolo, contro ignoti, per omicidio;

la stampa riporta dichiarazioni della madre di Marcello Lonzi, si-
gnora Maria Ciuffi, che ritiene che suo figlio non sia morto per cause na-
turali ma a seguito di un violento pestaggio. Le foto del corpo consultabili
su Internet lasciano, infatti, parecchie perplessità sulla versione ufficiale e
aprono ipotesi diverse da quelle formulate in sede d’autopsia;

le ferite riportate dal giovane detenuto, tra cui diverse bruciature
ed abrasioni sul torace e ferite al volto, striature viola sulla pelle gonfia
e rialzata ed ecchimosi, sollevano numerosi dubbi sui reali motivi del de-
cesso;

Maria Ciuffi si costituisce come parte offesa nel procedimento (a
carico di ignoti) per la morte di suo figlio. Tramite il suo avvocato si ri-
serva di chiedere la riesumazione del corpo, per farlo sottoporre a nuove
perizie;

il pm Roberto Pennisi avanza richiesta di archiviazione del proce-
dimento (per omicidio), aperto contro ignoti, sulla morte di Marcello
Lonzi. Anche secondo il pm Marcello sarebbe morto per un infarto, do-
vuto a «cause naturali»;

Maria Ciuffi si oppone alla richiesta di archiviazione, chiedendo un
supplemento di indagine. Il giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Livorno, Rinaldo Merani, respinge la richiesta di archiviazione
avanzata dal pm Pennisi, e fissa l’udienza preliminare, durante la quale
il caso sarà discusso;

il pm Pennisi dichiara davanti al gip Merani che tutti gli atti di in-
dagine «doverosamente eseguiti a seguito del fatto» sono valsi «a esclu-
dere ipotesi diverse da quelle che riconducono la morte del Lonzi a cause
naturali»;

il 10 dicembre 2004 il giudice delle udienze preliminari, Rinaldo
Merani, accoglie la richiesta di archiviazione presentata del pm Roberto
Pennisi;
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la perizia effettuata sul corpo di Marcello, da cui l’archiviazione
del 2004, riporta che ci sono due costole rotte, una mandibola fratturata
(sinistra), lo sterno fratturato, un’escoriazione a V;

Maria Ciuffi denuncia il pm di Livorno Roberto Pennisi (magi-
strato di turno la notte del decesso), il medico legale Bassi Luciani (che
eseguı̀ l’autopsia) e un agente di polizia penitenziaria il cui nome non ri-
sulta chiaro negli atti (Giudice Nicola o Nobile Nicola). All’udienza, da-
vanti al gip di Genova, dottor Fenizia, viene presentata una contro-perizia
medico-legale. Il gip si riserva di decidere se dare seguito alla denuncia,
oppure se archiviarla;

il gip di Genova archivia la denuncia di Maria Ciuffi, ma allo
stesso tempo prende atto che la contro-perizia contiene elementi che po-
trebbero «avere una qualche rilevanza ai fini della riapertura delle inda-
gini, a norma dell’articolo 414 del codice penale».

nel 2006 la salma di Marcello Lonzi viene riesumata per essere
sottoposta ad una nuova perizia medico-legale. Alcune ferite non sono
compatibili con la versione ufficiale della sua morte, arresto cardiaco
per «cause naturali»;

la madre riferisce che in quell’occasione «si scopre che le costole
rotte non sono più due, ma bensı̀ otto e che non c’è solo un buco in testa,
ma ce ne sono due, di cui uno profondo fino all’osso e addirittura ci tro-
vano attaccata la vernice blu scura della cella. Si trova anche il polso si-
nistro fratturato, di cui il primo medico legale Alessandro Bassi Luciani
non aveva parlato»;

la signora Ciuffi viene convocata per il 25 maggio 2010 dal dottor
Giaconi, che sta svolgendo le indagini, ma, purtroppo, alcuni giorni prima
viene chiamata dai giornalisti di Livorno, che le dicono: «Signora Ciuffi,
il Procuratore capo Francesco De Leo ha chiesto l’archiviazione»;

la signora si lamenta: «Si archivia per morte naturale» nel 2004 e
nel 2010 «Si archivia per un forte infarto», ma «io invece voglio un pro-
cesso, credo sia un mio diritto avere un processo vero e proprio»;

dichiara la madre di Lonzi: «Ora sono arrivata a un punto che sin-
ceramente non ce la faccio più e sono in Cassazione. Perché è dal 3 giu-
gno che è stata depositata in Cassazione a Roma e ancora la sentenza non
è stata emessa. Non mi aspetto granché, come mi ha detto l’avvocato. A
quel punto ricorrerò a Strasburgo»;

sul sito www.beppegrillo.it, alla data del 7 gennaio 2011, è raccon-
tato il dramma di Maria Ciuffi. «La pena di morte è stata abolita dalla
Costituzione nel 1948. In carcere muoiono però ogni anno più di 100 de-
tenuti in circostanze misteriose. Ad esempio un ragazzo può morire di in-
farto a Livorno, lo dice il medico del carcere, con otto costole rotte, due
denti spezzati, due buchi in testa, mandibola, sterno e polso fratturati. Di
infarto, non a causa di un pestaggio. Marcello Lonzi, un ragazzo, era stato
condannato per tentato furto, nove mesi di reclusione. Sua madre vuole la
verità e le scuse dallo Stato che avrebbe dovuto vigilare sulla vita di suo
figlio»;
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tra le numerose contraddizioni e i fatti anomali che hanno caratte-
rizzato la triste vicenda la signora Ciuffi evidenzia anche che: «Dalle te-
stimonianze che ho letto (...) risultano due detenuti che dicono.., »Ab-
biamo visto il Lonzi prendersi con un appuntato«, l’appuntato gli ha detto
»Stai buono«. Insomma si sono un po’ presi a parole, dicono »Poi il po-
meriggio alle tre ci hanno chiuso blindati e si sentiva correre su e giù voci
sconosciute, la mattina dopo del giorno dopo ci hanno detto che Marcello
era morto«. Sui verbali scritti invece risultano contraffatti, perché si vede
che sono ritoccati con la penna negli orari delle guardie che erano in ser-
vizio, l’orario della morte (hanno messo le 20:20 e poi le 0.00, poi le 20),
insomma ancora devo sapere se mio figlio è morto nel pomeriggio alle tre
e mezzo, come hanno dichiarato alcuni detenuti, ed è agli atti, o se mio
figlio veramente è morto alle 20:14, ancora non lo so»;

continua la madre di Marcello: «Quello che so è che non c’era il
dottore, anche se il carcere insiste a dire che c’era il medico, perché la
dottoressa del 118 dichiara »Io sono entrata, mi sono avvicinata e pur-
troppo dal corpo già viola, già.. ho capito che questo ragazzo era morto«.
Dopo si accosta un signore, lo tocca e dice, questa dottoressa del 118
»Quello che mi ha colpito di questo signore è che lo toccava senza guanti,
allora mi sono permessa di chiedere chi era e lui mi dice: «Sono il medico
del carcere». Perciò era entrato con la macchina nel frattempo che entrava
il 118. Anche lı̀ allora perché hanno messo il medico, dott. Orlando, è
corso subito, quando invece il medico in quel momento non era presente
in carcere?»,

si chiede di sapere:

quali siano state le cause del decesso di Marcello Lonzi, morto
l’11 luglio 2003 nel carcere «Le Sughere» di Livorno;

come sia stato possibile refertare decesso per infarto, in presenza di
otto costole rotte, due denti spezzati, due buchi in testa, mandibola, sterno
e polso fratturati;

se risponda al vero che ci possano essere verbali contraffatti, come
accusa la madre di Marcello Lonzi, perché ritoccati a penna negli orari in
cui i secondini erano in servizio;

se, alla luce di quanto riferito dalla dottoressa del 118 intervenuta,
risponda al vero che non ci fosse il dottore in sede, anche se la direzione
del carcere insiste a dire che c’era il medico;

se risponda al vero che il medico del carcere, dottor Orlando, sia
arrivato dopo mentre dal referto sarebbe risultato presente nei momenti
successivi al decesso, configurando eventuale omissione di soccorso;

se risponda al vero che a fronte di un primo referto del medico le-
gale, dove sarebbe stato scritto di due costole rotte, sarebbero stati poi ac-
certati otto costole rotte e due buchi in fronte;

se, alla luce delle accuse della signora Ciuffi, la Procura di Livorno
non abbia voluto insabbiare i fatti sopra esposti senza prendere in consi-
derazione le testimonianze dei compagni di cella;
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quali misure urgenti si intenda adottare, sia per fare luce sulla
morte di Marcello Lonzi e rendere cosı̀ giustizia, sia per evitare che tali
morti assurde nelle carceri italiane abbiano a ripetersi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, alla luce di
quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dal-
l’ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale
sottovalutazione di significativi profili di accertamento per dare giustizia
ad una madre, Maria Ciuffi, e diradare le nebbie che avvolgono la miste-
riosa morte di un giovane di 29 anni.

(4-04353)

LANNUTTI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione. – Premesso che:

in data 13 maggio 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato, su
proposta del Ministro in indirizzo, la nomina di Davide Giacalone a pre-
sidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
una struttura di supporto alle imprese vigilata dallo stesso Ministro;

la nuova nomina di Giacalone arriva dopo la precedente bocciatura
da parte del Parlamento della prima proposta di nomina dello stesso alla
presidenza della DigitPA e il ritiro della candidatura;

in particolare nel gennaio 2010 in attuazione del decreto legislativo
n. 177 del 2009 di riforma del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) con la sua trasformazione in ente pub-
blico denominato DigitPA, il Governo proponeva il signor Davide Giaca-
lone per l’incarico di Presidente di DigitPA;

sulla proposta di nomina era previsto il parere di Camera e Senato.
Al riguardo, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato esprimeva parere con-
trario mentre la I Commissione Affari costituzionali della Camera espri-
meva parere favorevole dopo una prima sospensione per la necessità di
chiarimenti sul curriculum di Giacalone;

il 22 gennaio 2010 il Consiglio dei ministri comunque approvava,
su proposta del Ministro in indirizzo, la nomina di Davide Giacalone a
presidente dell’ente DigitPA;

come si legge su un articolo pubblicato sul quotidiano «Italia
Oggi» del 25 marzo 2010: «nel giro di due mesi, la nomina di Giacalone
non andava né avanti né indietro, arenatasi non si sa bene se presso il Qui-
rinale, che avrebbe dovuto controfirmare il decreto approvato dal consiglio
dei ministri, o la Corte dei conti, chiamata alla registrazione». Quest’ul-
tima, secondo il citato articolo, pare avesse sollevato dubbi sui requisiti
professionali di Giacalone visto che il decreto che istituisce DigitPa pre-
vedeva che il presidente fosse scelto tra persone di alta qualificazione tec-
nica e manageriale, con profonda conoscenza in materia di innovazione
tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da espe-
rienza di gestione di ente o strutture complesse. Il curriculum di Giaca-
lone, depositato in Parlamento per il parere, attesterebbe molte esperienze
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nel settore comunicazione e tecnologia (è stato, tra l’altro, presidente di
DiGi club, associazione delle radio digitali), ma non in quello della pub-
blica amministrazione;

a risolvere la situazione di stallo interveniva il signor Giacalone
che comunicava la propria indisponibilità a ricoprire tale incarico senza
dare alcuna spiegazione;

successivamente diventa responsabile di Free News On Line, la ri-
vista della fondazione Free di Renato Brunetta e intanto continua la sua
collaborazione con il quotidiano «Libero» e l’emittente radiofonica nazio-
nale «RTL 102.5» finché non arriva il nuovo incarico all’Agenzia per l’in-
novazione;

oltre ai dubbi relativi ai requisiti tecnici e professionali a ricoprire
il ruolo di cui alla recente nomina di Giacalone a presidente all’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione si aggiungono, a
quanto risulta all’interrogante, anche le vicende giudiziarie che lo vede-
vano coinvolto in Tangentopoli con l’accusa di avere smistato tangenti
per il Partito repubblicano italiano;

a riguardo il «Corriere della Sera», in un articolo del 27 maggio
1993, ricorda come andarono le cose: «Giacalone, allora appena ventot-
tenne, era da poco entrato nello staff del ministro delle Poste Oscar
Mammı̀: un ragazzo destinato a diventare il golden boy delle tv con un
contratto di collaborazione da quasi mezzo miliardo in due anni per la Fi-
ninvest di Silvio Berlusconi. È Giacalone, interrogato in carcere dal Pm
Paolo Ielo, a raccontare il suo primo incontro con Giuseppe Parrella».
Quest’ultimo era: «direttore dell’azienda di Stato per i servizi telefonici,
e gran collettore di mazzette». Nell’articolo si legge poi che: «L’ex colla-
boratore del ministro spara a zero sul partito repubblicano. Parla di mi-
liardi e miliardi di bustarelle che gli furono consegnati dal boss dell’Asst.
E tira in ballo Mammı̀, Bruno Visentini e Giorgio La Malfa. Su La Malfa
dice: »Nel complesso tre o quattro volte i contributi furono portati da me
alla segreteria nazionale del Pri. Di tali arrivi era informato Giorgio La
Malfa, che mi capitava anche di incontrare per colloqui brevi e cordiali.
Una volta, La Malfa mi chiese di dire a Mammı̀ se poteva «fare qualche
sforzo in più»»;

secondo quanto riporta Wikipedia, Davide Giacalone è stato diret-
tore de «La Ragione» e «Smoking» e collabora con «L’Opinione». Dal
1979 ha collaborato con Vincenzo Muccioli insieme al quale scrive «La
mia battaglia contro la droga, l’emarginazione e l’egoismo». Dal 1980
al 1986 è stato segretario nazionale della Federazione giovanile repubbli-
cana, dal 1981 al 1982 è stato Capo della Segreteria del Presidente del
Consiglio dei ministri, dal 1987 al 1991 è stato consigliere del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni;

considerato che:

per la nuova nomina a presidente dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, a differenza della prima (quella a pre-
sidente DigitPA) non è previsto il vaglio delle competenti Commissioni
parlamentari oltre che l’adozione di un decreto del Presidente della Re-
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pubblica, ma è stata sufficiente una decisione del solo Ministro in indi-
rizzo;

l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
come riferisce il suo sito Internet, «ha la missione di accrescere la capa-
cità competitiva delle piccole e medie imprese, dei distretti industriali e di
promuovere l’integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produt-
tivo»;

la contestata palese inadeguatezza del curriculum del signor Giaca-
lone relativamente alla precedente proposta di nomina a presidente
DigtPA si ripropone anche per l’attuale incarico dello stesso alla presi-
denza dell’Agenzia per la mancanza dei requisiti sostanziali necessari;

si apprende dal suo curriculum che il presidente Giacalone non
possiede un titolo di studio tecnico che gli assicuri competenza per il
ruolo che deve svolgere, pertanto i meriti scientifici starebbero nella sua
numerosa produzione libraria che il presidente rivendica per sé nel suo
sito Internet. Tra questi: libri sulla droga, essendo un seguace di Vincenzo
Muccioli e San Patrignano, la storia della federazione giovanile del Partito
repubblicano, un tomo sull’energia nucleare e il movimento ecologia,
qualche agiografia di Mammı̀, un libro sul sistema postale, uno sulle an-
tenne libere, un saggio sul riassetto delle telecomunicazioni italiane (ma si
parla del 1991: preistoria), e poi titoli quali «Un bel sı̀ per mandare a casa
Prodi», «Il fascino perverso del comunismo», oltre a partecipazioni, negli
ultimi anni, a tutti i pamphlet di «Libero» sulle varie cooperative rosse, i
brogli alle elezioni, la malagiustizia, i fannulloni d’Italia;

il curriculum di Giacalone non riporta alcuna esperienza sui temi
quali la piccola e media impresa, l’innovazione, i distretti industrali, la ri-
cerca e il sistema produttivo di cui si deve occupare il Ministro,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto Davide Giacalone a rifiu-
tare la precedente nomina a presidente di DigitPA;

se dette ragioni possano essere deducibili dal curriculum vitae del
signor Giacalone, come presentato alle Camere quando era in discussione
la sua proposta di nomina a presidente di DigitPA e come riportato sul
sito dell’Agenzia, da cui non emerge il suo titolo di studio;

qualora le ragioni di rinuncia di Giacalone siano da individuare
nell’indisponibilità a svolgere un incarico impegnativo e qualificante
come quello della DigitPA, quali siano le motivazioni che lo hanno in-
dotto ad accettare una carica analoga per la presidenza dell’Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

quali siano precisamente i titoli di Davide Giacalone che testimo-
niano le competenze scientifiche e le esperienze manageriali pertinenti con
l’incarico di presidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione;

se non ritenga il Governo che, alla luce della trasparenza di cui è
grande propugnatore il Ministro in indirizzo, l’attività giornalistica di Da-
vide Giacalone per il quotidiano «Libero» e per altre testate, dove si
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esprime sui temi dell’attualità politica, non sia incompatibile con il suo
ruolo di alta direzione amministrativa;

se risulti che nella DigitPA sia stato garantito un incarico (capo del
personale) a Oriana Zampaglione, direttrice di Free Foundation, e a suo
padre Canio (presidente del collegio dei revisori), a quanto risulta all’in-
terrogante commercialista del ministro Brunetta.

(4-04354)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della di-

fesa. – Premesso che:

in un articolo pubblicato su «Venerdı̀ di Repubblica», il 7 gennaio
2011, dal titolo: «Conti siderali per l’Italia in Orbita», la brava giornalista
Sara Picardo mette in luce l’ennesima allegra gestione di aziende del
gruppo Finmeccanica, che potrebbe integrare l’uso clientelare e un vero
e proprio sperpero di fondi pubblici, per la creazione del consenso;

nell’occhiello: «quasi un milione di euro per far assistere alcuni
Vip al lancio, negli Usa, di un satellite tricolore. È quanto hanno speso,
ad ottobre, per un’ospitalità di lusso, l’agenzia spaziale e le aziende di
Finmeccanica»;

come riporta l’articolo si tratterebbe di un lancio spaziale, sia per
la destinazione sia per i costi, quello del IV Satellite Cosmo-Skymed del-
l’Agenzia spaziale italiana (ASI), in orbita dal 29 ottobre 2010. A far lie-
vitare il prezzo, nell’articolo si dà conto di voli in business class e hotel di
lusso per 33 vip invitati a partecipare al lancio presso la base militare di
Vanderberg, in California. A finanziare la costruzione del satellite radar è
stato, con l’ASI, il Ministero della difesa; la realizzazione è stata affidata
a tre aziende di Finmeccanica (la stessa sulla quale indaga da mesi la Pro-
cura di Roma): la Thales Alenia Space Italia, la Selex Galileo e la Tele-
spazio. Sempre con le tre industrie del gruppo presieduto da Pierfrancesco
Guarguaglini, l’ASI ha firmato un contratto di 930.000 euro, con cui ha
commissionato a un’agenzia di viaggi di Milano, la 9PM Srl, l’organizza-
zione del viaggio per i vip. Nella divisione delle parti, la partecipazione al
lancio di Cosmo Skymed è costata all’ASI ben 590.000 euro, mentre i re-
stanti 340.000 euro sono stati ripartiti tra le tre aziende di Finmeccanica.
Una ripartizione voluta anche dal presidente di ASI, Enrico Saggese, ex
amministratore delegato di Telespazio fino al 2008;

non sorprende, allora, che a gestire l’acquisizione e la commercia-
lizzazione dei dati del satellite sarà la e-Geos, costituita per il 20 per cento
dall’ASI, e per l’80 per cento dalla Telespazio. Ogni volo in business
class per gli Stati Uniti è costato oltre 3.000 euro tra andata e ritorno.
Un totale di 112.000 euro per far viaggiare 33 persone la cui identità
non è specificata nel contratto. Cifre spaziali, per una missione finanziata
con soldi pubblici. Una notte in un cottage del Four Seasons The Biltmore
di Santa Barbara, per esempio, è costata 825 euro a persona. Una cola-
zione in hotel per 40 ospiti oltre 7.700 euro. Un pranzo all’Escala Garden,
sempre per 40 invitati, oltre 2.000 euro. Una cena di gala per 70 persone
circa 7.000 euro. Per l’ospitalità di 33 vip iniziali, diventati poi 40 a co-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 164 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



lazione, sono stati spesi in media 4.000 euro al giorno, per un totale di 9
giorni di viaggio. Alle spese classiche di vitto e alloggio, vanno poi ag-
giunti 15.000 euro per spese supplementari, ovvero consegna bagagli, ser-
vizi in camera non meglio precisati e parcheggi. E poi 4.900 euro per gli
spostamenti in bus da e per l’aeroporto, oltre 9.000 euro per un’auto sem-
pre a disposizione;

l’ASI, normalmente, per le missioni dei suoi dipendenti, è soggetta
ai tetti di spesa degli enti pubblici di ricerca. Un suo ricercatore laureato,
per esempio, non può spendere più di 150 euro al giorno per dormire e
non sono previsti viaggi in business class nemmeno per i dirigenti. Una
simile limitazione non è prevista invece per le tre aziende di Finmecca-
nica, che sono anche quelle ad aver pagato meno soldi per il viaggio delle
«persone molto importanti»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che l’ASI abbia firmato, con le tre industrie del
gruppo presieduto da Pierfrancesco Guarguaglini, un contratto di 930.000
euro (Iva esclusa), con cui ha commissionato a un’agenzia di viaggi di
Milano, la 9PM Srl, l’organizzazione del viaggio per i vip negli Usa;

quali siano stati i criteri di scelta della 9PM, per la partecipazione
al lancio di Cosmo Skymed, costata all’ASI ben 590.000 euro, mentre i
restanti 340.000 euro sarebbero stati ripartiti tra le tre aziende di Finmec-
canica, la Thales Alenia Space Italia, la Selex Galileo e la Telespazio;

se risponda al vero che ogni volo in business class per gli Stati
Uniti sia costato oltre 3.000 euro tra andata e ritorno, per un totale di
112.000 euro per far viaggiare 33 persone;

se il Governo sia a conoscenza dell’identità delle suddette 33 per-
sone, che non risulta specificata nel contratto, ai sensi della legge sulla
trasparenza considerato che si tratta di una missione finanziata con soldi
pubblici;

se risponda al vero che una notte in un cottage del Four Seasons
The Biltmore di Santa Barbara sia costata 825 euro a persona, una cola-
zione in hotel per 40 ospiti oltre 7.700 euro, un pranzo all’Escala Garden,
sempre per 40 invitati, oltre 2.000 euro, una cena di gala per 70 persone
circa 7.000 euro, e per ospitare i 33 vip, diventati poi 40 a colazione, siano
stati spesi in media 4.000 euro a giorno, per un totale di nove giorni di
viaggio;

se risponda al vero che, alle spese di vitto e alloggio, vanno poi
aggiunti 15.000 euro per «spese supplementari», ovvero consegna bagagli,
servizi in camera non meglio precisati e parcheggi, con l’aggiunta di 4.900
euro per gli spostamenti in bus da e per l’aeroporto, ed oltre 9.000 euro
per un auto sempre a disposizione;

se il Governo non ritenga scandaloso che in una fase di gravissima
crisi economica, con una falcidia di posti di lavoro e di famiglie che non
arrivano alla terza settimana di ogni mese, aziende pubbliche possano
sperperare quasi un milione di euro per assecondare le manie di grandezza
di manager pubblici, che utilizzano fondi pubblici per spese di rappresen-
tanza all’estero, per portare a spasso 33 vip (la cui identità si chiede di
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conoscere) e se i Ministri in indirizzo non ritengano di investire la Corte
dei conti, con la richiesta specifica di contemplare un eventuale danno era-
riale;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per evitare che i
manager pubblici possano utilizzare fondi pubblici, per assecondare le
loro manie di grandezza e l’acquisizione di consenso e «riconoscenza»
con le ospitate di lusso, tutto a spese della collettività.

(4-04355)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante, si ha notizia delle gravi vicende
implicanti l’Istituto per le opere di religione (IOR) e, in particolare, impli-
canti quest’ultimo e la società Tarquinia Srl;

precisamente:

nel 1946, con rogito del notaio Guido Schillaci Ventura di Roma, è
stata costituita la società «Tarquinia», società per azioni, con capitale di
lire 1.000.000 diviso in 1.000 azioni del valore di lire 1.000 ciascuna, e
con sede in Roma, via Michelangelo Poggioli n. 6, avente per oggetto so-
ciale la bonifica, l’acquisto e la rivendita di terreni, le trasformazioni agra-
rie, lo sfruttamento dei prodotti agrari, eccetera;

soci della Tarquinia SpA erano: Giovanni Battista Sacchetti (200
azioni, lire 200.000), Matilde Lante della Rovere (200 azioni, lire
200.000), Beatrice Sacchetti (100 azioni, lire 100.000), Teresa Sacchetti
(100 azioni, lire 100.000), Oretta Sacchetti (90 azioni, lire 90.000), Giulio
Sacchetti (150 azioni, lire 150.000), monsignor Antonio Grossi (150
azioni, lire 150.000) e, infine, il dottor Bruno Freddi (10 azioni, lire
10.000);

nel 1956, l’assemblea ordinaria e straordinaria della Tarquinia de-
liberava di aumentare il capitale sociale da 1 a 40 milioni di lire mediante
emissione di 39.000 azioni da offrirsi in opzione ai vecchi azionisti, come
da verbale redatto dal dottor Pasquale Zappone;

la stessa assemblea accettava le dimissioni dell’amministratore
unico, commendatore Bruno Freddi, nominando in sua vece il dottor Luigi
Minnini. Inoltre quali sindaci venivano nominati il dottor Salvatore Paone,
il signor Lelio Stampa, l’avvocato Nicola Pericoli (sindaci effettivi), il ca-
valiere Carlo Placidi e il dottor Benedetto Carlini (sindaci supplenti);

si legge nel verbale che «per esigenze amministrative» il recapito
in Roma della sede sociale è trasferito da via Poggioli n. 6 a via della
Conciliazione n. 10;

il 14 dicembre 1973, la Tarquinia SpA, con capitale sociale di lire
40.000.000, ha donato allo IOR, con sede in Città del Vaticano, ente di
culto e di religione istituito con chirografo pontificio del 27 giugno
1942, una serie di immobili, «formanti l’intero patrimonio sociale». «Gli
immobili vengono donati con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni
e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze e pertinenze, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano (...) Si chiedono le agevolazioni fiscali
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previste dalla legge vigente in materia ed ai soli effetti fiscali, la parte do-
nante dichiara che il valore degli immobili ascende a lire 450.000.000»;

il 21 aprile 1977, monsignor Paolo Marcinkus, Presidente dello
IOR, a seguito dell’ottenuta autorizzazione come da decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 febbraio 1977, «dichiara di voler accettare, come
in effetti accetta, la donazione disposta dalla Tarquinia s.p.a., con sede in
Roma, Via della Conciliazione 10»;

nel decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1977 si
legge che «formano oggetto della liberalità fondi rustici con insistenti fab-
bricati rurali, siti in varie località del Comune di Tarquinia (Viterbo), della
superficie complessiva di ettari 800.90.50, nonché fabbricati urbani siti in
Piazza Verdi nn. 10 e 11/T, piazza S. Stefano, nn. 20/T e 21, Via delle
Torri, nn. 33/T e 29/T, Via dell’Archetto n.4 e largo della Stazione n.
4/T, del Comune stesso. (...) Gli anzidetti immobili sono descritti e valu-
tati in 1.134.805.000, nelle perizie giurate 30 aprile-3 agosto 1974 e 8
aprile 1976 dell’architetto Gastone Poggi. Gli immobili stessi saranno de-
stinati dall’ente donatario al raggiungimento dei propri fini istituzionali».
Il che significa che tali immobili avrebbero dovuto essere utilizzati per
fini di culto e religiosi con profitti all’ente religioso o alla chiesa;

il 16 luglio 1979 veniva deliberato dalla Tarquinia SpA un nuovo
aumento del capitale sociale, portandolo a 200 milioni lire, mediante emis-
sione di 160.000 azioni nuove da offrire in opzione agli azionisti in ra-
gione di 4 azioni nuove per ogni azione vecchia. Il «vecchio» capitale so-
ciale, quindi, ammontava a 40.000.000 di lire;

il 28 novembre 1988, la Tarquinia SpA, in persona dell’ammini-
stratore unico Benedetto Carlini, riconosce la necessità di aumentare il ca-
pitale sociale da lire 200.000.000 a lire 775.000.000, offrendo l’intero au-
mento in opzione ai soci;

lo IOR propone di sottoscrivere l’intero aumento, mediante confe-
rimento di immobili valutati in lire 575.000.000;

l’aumento deliberato pari a lire 575.000.000 viene interamente sot-
toscritto dall’unico socio l’Istituto mediante il conferimento di due fondi
vicini agricoli. Ciò significa che nel 1988 unico socio (per lire
200.000.000) è lo IOR («l’aumento di 450.000.000 viene interamente sot-
toscritto dall’unico socio Istituto per le opere di religione»);

l’Istituto conferente garantisce la piena disponibilità di quanto con-
ferito e che lo stesso è pervenuto tramite donazione con atto del notaio
Butera del 14 dicembre 1973, donazione accettata nel 1977;

dalla perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2343 del codice civile
si apprende che i due fondi «sono effettivamente di proprietà dell’Istituto
per le Opere di Religione, ma risultano censiti al Catasto rustico di Vi-
terbo in nome della ditta Tarquinia s.p.a. (...) Il valore dei terreni della su-
perficie di ettari 244.69.45 è pari a 575.000.000 ( 2.350.000 ad ettaro)»;

tali zone, si afferma ancora nei documenti, sono comprese nel ter-
ritorio comunale destinato alla conservazione dell’aspetto caratteristico del
paesaggio e alla conservazione e sviluppo delle attività agricole, vincolato
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dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (nota del 26 aprile 1988 del
Comune di Tarquinia);

il 20 luglio 1990 la Tarquinia SpA veniva trasformata in Srl, man-
tenendo inalterato l’oggetto, il capitale e la durata della società;

in data 29 luglio 1992, (rep. 38680/4540) veniva deciso di trasfe-
rire la sede sociale da via della Conciliazione n. 10 (sede propriamente
vaticana) a via Giulia n. 66 (sede dei palazzi della famiglia Sacchetti, reali
proprietari di tutti gli immobili della zona della bonifica e, un tempo, di
latifondi che dalla Pineta Sacchetti si estendevano fino a Grosseto);

dal 1993 al 1998, la Tarquinia Srl risulta di proprietà della Vacca-
reccia società semplice, tuttora in attività con sede in via della Concilia-
zione n. 10, 00193 Roma, con rappresentante legale il signor Gaetano Lu-
cio, a sua volta di proprietà al 100 per cento di Giulio Sacchetti deceduto
il 23 marzo 2010;

tale società ha socio unico in contrasto con la stessa disciplina che
regola le società contenuta negli articoli 2247 e seguenti del codice civile,
libro V. L’art. 2247 definisce la società come frutto di un contratto di so-
cietà con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’eser-
cizio in comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli
utili. Nello specifico la società semplice, quale è la Vaccareccia s.s., è re-
golata dagli articoli 2251 e seguenti del codice civile come la forma più
elementare delle società di persone che non può esercitare attività com-
merciale;

è necessario che a costituire la società partecipino due o più per-
sone, essenzialmente persone fisiche. La società semplice non può nascere
con un unico socio. Se dopo la costituzione la società viene a ridursi ad un
unico socio la pluralità dei soci viene ricostituita entro 6 mesi, pena lo
scioglimento della società. Con le recenti riforme si sono introdotte le so-
cietà unipersonali. Questo è possibile solo nel caso di società di capitali e
non vale per le società di persone, quale la Vaccareccia s.s.;

con atto del notaio dottor Marino del 26 giugno 1998, registrato
presso la Camera di commercio di Roma in data 8 luglio 1998, sparisce
lo IOR dall’assetto societario ed il signor Giulio Sacchetti risulta titolare
unico dell’intero pacchetto di quote della Tarquinia Srl, pari a 775.000.000
lire, e come tale, cede il diritto di nuda proprietà sulle quote per la cifra di
465.000.000 lire ai signori Giovanna Zanuso, Giovan Battista Sacchetti,
Matilde Sacchetti, Alessandro Sacchetti e Henriette Sacchetti (rep.
76260, rac. 7467);

la società cessa la propria attività in data 31 dicembre 1999, in
conformità allo statuto, come certificato dalla visura presso la Camera
di commercio di Roma, prot. VIS/2014/2001/CRM0449 del 9 gennaio
2001. La società viene ulteriormente prorogata;

nel 2009 viene approvato un progetto di scissione mediante costi-
tuzione di nuova società. Con delibera del 9 giugno 2009 ed esecuzione
con atto del 22 ottobre 2009 vengono costituite la Tarquinia Seconda
Srl con sede legale in piazza del Fante n. 8, 00195 Roma, con amministra-
tore unico Benedetto Carlini e di proprietà di Niccolò Sacchetti, e la Tar-
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quinia Terza Srl con sede legale in piazza del Fante n. 8, 00195 Roma,
con amministratore unico Benedetto Carlini e di proprietà di Niccolò Sac-
chetti, entrambe inattive;

considerato che:

dall’illustrazione della vicenda che vede protagonisti la società
Tarquinia e lo IOR l’interrogante rileva anomali movimenti di capitale,
valutazioni di immobili che variano nel tempo a seconda di chi ne risulta
proprietario e, a giudizio dell’interrogante, sarebbe evidente che il caso
appena esposto nasconde l’elusione di norme fiscali;

in particolare, quanto agli spostamenti di capitale tra la società
Tarquinia e lo IOR e alla valutazione degli immobili si evidenzia quanto
segue:

nel 1973, con atto unilaterale di donazione, la Tarquinia SpA dona
allo IOR immobili per un valore di lire 450.000.000 di un’estensione pari
a 800.900,50 ettari, il che significa che ogni ettaro viene valutato lire
561,867;

successivamente, nel 1977, quando lo IOR accetta la donazione de-
gli immobili dalla Tarquinia, gli stessi vengono valutati aventi un valore
di lire 1.135.000.000 per la medesima estensione, quindi ogni ettaro viene
valutato lire 1.418.160 ad ettaro;

ancora, nel 1988, quando lo IOR conferisce alla Tarquinia gli stessi
identici immobili ricevuti 10 anni prima in donazione, il valore degli stessi
è pari a lire 575.000.000 per un estensione di 244.69.45 ettari, dunque lire
2.350.000 ad ettaro;

a giudizio dell’interrogante tale vicenda presenta chiari e preoccu-
panti profili problematici che destano un sospetto:

nel 1973, la Tarquinia Srl, con capitale sociale di lire 40.000.000,
dona all’Istituto per le opere di religione una serie di immobili formanti
l’intero patrimonio sociale. A causa della donazione, la società Tarquinia
non può più raggiungere l’oggetto sociale e quindi ai sensi dell’art. 2272,
numero 2, del codice civile la società si scioglie, appunto, per sopravve-
nuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Nel caso di specie, in-
vece, resta in vita;

nel 1977 lo IOR accetta la donazione ricevuta nel 1973 dalla Tar-
quinia SpA. Stranamente, però, il valore degli immobili donati lievita fino
a quasi triplicarsi. Se, infatti, nell’atto di donazione del 1973 si legge che
«il valore degli immobili ascende a 450.000.000» nel decreto del Presi-
dente della Repubblica del 1977 (autorizzazione all’accettazione della do-
nazione) si legge che quegli stessi immobili «sono descritti e valutati in
1.134.805.000, nelle perizie giurate 30 aprile e del 3 agosto 1974 e 8
aprile 1976 dell’architetto Gastone Poggi»;

un ulteriore incremento del valore degli immobili de quibus si re-
gistra nel 1988, anno nel quale avviene il conferimento di capitale dallo
IOR alla Tarquinia;

difatti, il valore degli immobili sale da lire 1.418.160 ad ettaro (nel
1977) a lire 2.350.000 ad ettaro (appunto, nel 1988);
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in sintesi, a giudizio dell’interrogante, ciò che desta sospetto in
tutta questa vicenda è che gli stessi identici beni siano stati valutati diver-
samente nel tempo (nel 1973, nel 1977 e nel 1988) a seconda della per-
sona fisica/giuridica alla quale i beni stessi venivano destinati;

tale situazione concreta offre, a giudizio dell’interrogante, lo
spunto per riflettere sulla configurazione di una omessa/parziale dichiara-
zione delle plusvalenze (differenza tra il valore di vendita del terreno ed il
valore storico/di acquisto dello stesso) imputabile a coloro (i Sacchetti)
che nel 1988 e nel 1998 hanno riacquistato dallo IOR la proprietà dei ter-
reni in esame (ceduti in donazione nel 1973-1977);

sulla plusvalenza si calcolano le tasse/imposte da versare allo
Stato: ovviamente maggiore è la plusvalenza, maggiori sono le imposte
da pagare;

l’aumento ingiustificato di valutazione dei terreni registratosi in oc-
casione della cessione (dallo IOR alla Tarquinia) nel 1988 e, successiva-
mente nel 1998, ha avuto, a giudizio dell’interrogante, l’effetto oggettivo
di pagare minori imposte/tasse. Ne deriva che il conferimento e la succes-
siva cessione appaiono essere avvenuti ad un prezzo di convenienza (i ter-
reni valevano 10, ma sono stati ceduti nel 1988 per 20, e nel 1998 per 25,
al fine di ridurre le plusvalenze, con l’effetto di pagare minori tasse/impo-
ste);

lo IOR non paga alcuna tassa sui redditi prodotti dal possesso di
quei territori. Le agevolazioni fiscali sono:

l’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta della metà
grazie al richiamo che l’art. 6, lettera H), del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, fa all’art. 29, lettera H), del
Concordato. «In nome della Santissima Trinità», questo articolo 29 equi-
parava i «fini di culto e religione» ai «fini di beneficenza e istruzione»;

nei casi in cui intervengono donazioni, entrano poi in gioco le
esenzioni dall’INVIM, dall’imposta di registro, nonché gli altri benefici fi-
scali previsti dal decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, e dall’art. 9 della
legge 12 maggio 1949, n. 206. In sostanza, costa solo il notaio e la pa-
zienza di attendere il decreto del Presidente della Repubblica che «con-
trolla» il rispetto dei fini «religiosi, di culto, di apostolato, di evangelizza-
zione degli infedeli»;

inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, «Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette»,
stabilisce che sono esenti dall’imposta:

«i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,
14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con
la legge 27 maggio 1929, n. 810. » (art. 78, lettera b));

«le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa Sede, da-
gli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla
Santa Sede, anche fuori Roma, ai propri dignitari, impiegati e salariati, an-
corché non stabili» (art. 84, lettera d));

il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,
all’art. 134, lettera b), stabilisce che non concorrono a formare il reddito

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 170 –

485ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



complessivo: «le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede,
dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti diretta-
mente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e sa-
lariati, anche non stabili»;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo
1947, n. 143, «Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul pa-
trimonio», all’art. 8 stabilisce che «sono esenti dall’imposta straordinaria
sul patrimonio i seguenti cespiti: 5) gli immobili dichiarati esenti da tributi
ordinari e straordinari in forza dell’art. 16 del trattato tra la Santa Sede e
l’Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810»;

l’apparente sparizione dello IOR dalla scena della Tarquinia Srl
sembrerebbe coincidere con la fine della proprietà della stessa da parte
della Vaccareccia Ss., che risulterà proprietaria dal 1993 proprio fino al
1998, quando Giulio Sacchetti risulta titolare unico del pacchetto quote
della Tarquinia Srl e risulterà, fino alla sua morte avvenuta in data 23
marzo 2010 anche proprietario al 100 per cento della Vaccareccia s.s.
che a tutt’oggi è in attività;

la Tarquinia Seconda Srl con sede legale in piazza del Fante n. 8,
00195 Roma, e amministratore unico Benedetto Carlini e di proprietà di
Niccolò Sacchetti, e la Tarquinia Terza Srl, anch’essa con sede legale
in piazza del Fante n. 8, 00195 Roma, amministratore unico Benedetto
Carlini e di proprietà di Niccolò Sacchetti, nate dalla scissione della Tar-
quinia Srl, sono entrambe inattive,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle proprie
prerogative e facoltà, intenda promuovere, sollecitare e adottare perché
la situazione sopra esposta sia finalmente chiarita e si proceda al recupero
dell’imposta non pagata dai singoli grazie all’interposizione dello IOR ed
ai trasferimenti indicati;

se risulti al Governo se sia stato attuato analogo sistema per altre
ingenti proprietà della nobiltà romana legata al clero pontificio al fine di
utilizzare lo IOR per eludere precise norme fiscali italiane.

(4-04356)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi-
luppo economico e della giustizia. – Premesso che:

nei giorni scorsi, sui maggiori quotidiani è sta diffusa la notizia su
un presunto accordo dei magistrati romani che indagano sullo scandalo
Finmeccanica, con Lorenzo Cola, che avrebbe chiesto il patteggiamento
della pena in merito a fatture false e gonfiate a beneficio di politici ed
esponenti del gruppo;

in particolare Lorenzo Cola, il consulente Finmeccanica, come si
legge su un articolo del «Corriere della Sera» del 10 gennaio 2011, ha am-
messo le sue responsabilità nella prima delle vicende in cui è implicato, il
riciclaggio, a proposito della società Digint, patteggia la pena a tre anni e
quattro mesi e accetta la confisca di quattro milioni di euro. «E ora nel-
l’inchiesta sulle commesse gestite dalle società che fanno capo alla hol-
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ding specializzata in armamenti e sistemi di difesa si apre il capitolo più
spinoso, quello della destinazione delle tangenti. Perché è stato lo stesso
Cola a confermare come una parte dei soldi ottenuti grazie alle fatture
false o comunque gonfiate sia finito ad alcuni manager, ma soprattutto
ai politici e gli accertamenti disposti dai pubblici ministeri si concentrano
sull’identità di questi beneficiari, visto che il consulente ha dichiarato di
non essere in grado di fornire dettagli»;

Cola ha spiegato agli inquirenti il suo ruolo nel gruppo Finmecca-
nica, compresi i contatti con il presidente Pier Francesco Guarguaglini e la
moglie Marina Grossi, amministratore delegato di Selex (sempre azienda
del gruppo pubblico);

nell’articolo firmato da Fiorenza Sarzanini per il «Corriere della
Sera» viene messo in luce il meccanismo delle tangenti: «Cola è accusato
di aver riciclato 8 milioni e 300 mila euro serviti ad acquistare le quote
della società Digint che Mokbel sperava di utilizzare per ottenere appalti
nel settore militare e poi rivendere ad un prezzo "di gran lunga maggio-
rato". Quella di Lorenzo Borgogni, responsabile delle relazioni esterne
della holding, è una figura chiave dell’inchiesta. Il filone di indagine
che riguarda gli appalti di Enav, l’ente di assistenza al volo, affidati a Se-
lex lo vede tra gli indagati insieme ai manager delle due società e a nu-
merosi imprenditori privati che si sono aggiudicati i subappalti. Nono-
stante il suo ruolo in Finmeccanica il manager avrebbe infatti ottenuto al-
cuni lavori con società private riconducibili direttamente a lui o comunque
a persone di sua fiducia. E il sospetto è che possa aver poi rappresentato
uno degli »snodi« cruciali nella spartizione delle tangenti. Un ruolo simile
a quello contestato ai vertici dell’Enav e in particolare all’amministratore
delegato Guido Pugliesi che ha già negato di aver mai distribuito maz-
zette. Una posizione di chiusura, come quella dell’ingegner Grossi che
si è presentata in procura per negare con decisione l’esistenza di una con-
tabilità parallela della sua azienda servita (...) a costituire "fondi neri" di
fatto trasformati nelle provviste per il pagamento di queste tangenti»;

secondo un articolo pubblicato su «Il Sole-24 ore» dell’11 gennaio
2011, ci sarebbero state sollecitazioni di Guarguaglini alle controllate del
gruppo, per prevedere nel budget le spese per la sicurezza interna curata
dalla Digint. L’articolo mette in evidenza la resistenza di Ansaldo, ed i
dubbi espressi dall’azienda per un sistema di controllo considerato troppo
invasivo, che hanno spinto l’amministratore delegato Guarguaglini ad un
«richiamo» a tutti i dirigenti, che aveva perorato l’ascesa rapida di Digint,
diventata subito strategica. «Ci sono almeno due documenti ufficiali che
dimostrano come Digint, la società al centro dell’inchiesta Finmeccanica
della procura di Roma, è considerata strategica dal suo vertice da più di
tre anni. Già il 12 novembre 2007, infatti, l’amministratore delegato
Pier Francesco Guarguaglini scrive alle società della holding per annun-
ciare "l’acquisizione della società Digint, specializzata nel settore" della
sicurezza aziendale considerata, dallo stesso Guarguaglini, "insufficiente".
Con quella lettera, in sostanza, l’amministratore delegato chiede alle sin-
gole società di calcolare i fondi "prevedendoli nel budget 2008" per l’av-
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vio della "nuova procedura di sicurezza interna" che Digint avrebbe poi
realizzato in ogni singola azienda. Somme non da poco: si parla di cifre
che vanno da 200mila euro fino a due-tre volte di più, a seconda delle di-
mensione della società. Ma, a parte i costi da mettere in bilancio, il si-
stema di controllo e di sicurezza interna concepito da Digint avrebbe sol-
levato notevoli perplessità in alcune società, a causa di una presunta alta
invasività sulle postazioni di lavoro dei singoli dipendenti. Tanto che An-
saldo, una delle imprese più importanti della holding Finmeccanica,
avrebbe espresso parere contrario. Fatto sta che Guarguaglini non molla
e porta avanti il suo progetto con tenacia. Tanto da scendere in campo,
di nuovo, il 6 luglio dell’anno scorso, con un’altra lettera. L’obiettivo
di questo intervento ulteriore è di sollecitare e chiudere le posizioni azien-
dali che ancora non hanno consolidato o attivato il contratto con Digint. Il
numero uno di Finmeccanica, che coinvolge nella comunicazione tutti i
suoi massimi dirigenti, allega proprio la prima lettera, quella del 12 no-
vembre, e soprattutto invita le aziende interessate a fornire entro il 24 lu-
glio al Group security office – l’ufficio responsabile della sicurezza –
"conferma dell’avvenuta applicazione del nuovo modello, mediante emis-
sione e applicazione di apposita procedura aziendale". Di più: il vertice
della holding chiede, sempre entro venti giorni dalla data della lettera,
la "trasmissione al Group security office di Finmeccanica della descrizione
della rete dati della vostra azienda". L’obiettivo viene indicato con chia-
rezza: "Consentire la pianificazione di un’attività di audit" cioè di verifica
e controllo "che sarà effettuata mediante assessment (è la valutazione della
sicurezza dei sistemi informatici, ndr) realizzato con l’utilizzo delle appa-
recchiature e delle metodologie Digint". Guarguaglini poi aggiunge che le
attività di audit si svolgeranno tra il 1º settembre e il 30 novembre 2009.
Resta indubbio che Digint, attraverso questa scelta del vertice aziendale,
pur essendo società acquistata di recente, riesce cosı̀ a realizzare in tempi
molto rapidi un valore considerevole, per il livello dei contratti stipulati»;

considerato che:

si legge ancora sullo stesso articolo: «L’inchiesta della procura di
Roma su Finmeccanica è alle battute finali. Ha patteggiato tre anni e 4
mesi di reclusione Lorenzo Cola, il superconsulente della holding, ora
agli arresti domiciliari. È probabile (...) che la stessa strada sarà imboccata
da Marco Iannilli, commercialista di Cola e altra figura-chiave dell’inda-
gine condotta, su due fronti diversi, dal procuratore aggiunto Giancarlo
Capaldo e dal pubblico ministero Paolo Ielo. I verbali di Cola e di Iannilli
sono carichi di informazioni di ogni genere. Resta da vedere però se, al di
là delle vicende che riguardano la società Digint, il lavoro della procura di
Roma si estenderà ad altri filoni. E se, soprattutto, coinvolgerà (...) anche
politici di prima fila. Anche ieri, però, come ha sempre ribadito fin dall’i-
nizio dell’inchiesta, la società guidata da Pier Francesco Guarguaglini ha
affermato con un comunicato ufficiale "di non aver mai costituito fondi
neri, né in Italia né all’estero, e di non essere coinvolta in nessun tipo
di pagamento di tangenti". I verbali resi da Cola agli inquirenti sembrano
invece andare in questo senso e la holding replica che il ruolo del consu-
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lente "era essenzialmente limitato a una pur importante acquisizione sul
mercato americano" vale a dire la Drs, per un importo pari a 5,2 miliardi
di dollari. Le stesse affermazioni di Cola su Digint, dice sempre la nota
ufficiale, "appaiono assolutamente prive di ogni fondamento". In definitiva
"Finmeccanica confida che il lavoro della magistratura chiarisca in breve
tempo la sua totale estraneità da tutte le vicende in corso". In realtà la pro-
spettiva giudiziaria dei vertici aziendali non appare cosı̀ serena, anzi. Il
punto sulle indagini e sulle possibili conclusioni è stato fatto dalla procura
di Roma alla fine dell’anno scorso in una riunione riservata alla presenza
del numero uno dei pubblici ministeri, Giovanni Ferrara. Va anche detto
che nelle ultime settimane non sono mancate tensioni anche molto elevate
tra gli inquirenti, segno della delicatezza della posta in gioco. La riunione
di fine anno, con la presenza e l’autorità di Ferrara, avrebbe smussato gli
angoli contrapposti e definito un percorso di approdo investigativo più o
meno condiviso tra tutti i procuratori. Al di là di Digint, infatti, e delle
ipotesi sollevate in proposito da Cola, c’è l’altro pezzo di inchiesta, quello
– che appare più pesante – in capo al pm Ielo, sui rapporti tra Finmecca-
nica ed Enav (l’ente nazionale di assistenza al volo). Questo filone mette
in discussione le posizioni dell’amministratore delegato dell’ente, Guido
Pugliesi, e del responsabile della Selex Sistemi Integrati, Marina Grossi,
moglie di Guarguaglini. Sotto la lente degli inquirenti ci sono i contratti
e gli appalti stipulati tra la Selex Sistemi Integrati e l’Enav. Pugliesi e
Grossi, indagati, hanno sempre proclamato la loro innocenza sia ufficial-
mente che davanti ai procuratori. Resta anche da valutare il ruolo di Lo-
renzo Borgogni, direttore centrale delle relazioni esterne di Finmeccanica
e figura strategica nelle decisioni della holding. Senza contare, poi, che
alla procura di Napoli è in corso più di un’inchiesta che riguarda Finmec-
canica. Come quella del procuratore aggiunto Rosario Cantelmo e dei pm
Filippelli, Falcone e D’Onofrio sugli appalti per il Cen (Centro elabora-
zioni materiali video) del Viminale. Indagine, questa, che potrebbe riser-
vare sviluppi clamorosi a breve. Ma c’è anche il fascicolo di cui è titolare
un altro magistrato di prima linea della procura partenopea, Vincenzo Pi-
scitelli»,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui l’amministratore delegato di Finmecca-
nica Guarguaglini nonostante abbia sempre affermato di non sapere nulla
della società Digint, avrebbe firmato almeno un paio di circolari interne al
gruppo intimando a tutte le controllate di adottare il software di protezione
della società creata da Ghioni (lo «spione» implicato nello scandalo Tele-
com Italia) e co-posseduta da Gennaro Mokbel;

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per cui, nonostante la
resistenza di Ansaldo ed i dubbi espressi dall’azienda per un sistema di
controllo considerato troppo invasivo, Guarguaglini avrebbe richiamato uf-
ficialmente tutti i dirigenti del gruppo, per perorare l’ascesa della stessa
Digint, diventata subito strategica;

se risponda al vero che vi siano almeno due documenti ufficiali
che dimostrano come Digint è considerata strategica dal suo vertice da
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più di tre anni e che l’amministratore delegato Guarguaglini abbia scritto
alle società della holding per annunciare l’acquisizione della società Di-
gint, specializzata nel settore della sicurezza aziendale considerata dallo
stesso insufficiente;

se la lettera in cui l’amministratore delegato chiede alle singole so-
cietà di calcolare i fondi prevedendoli nel budget 2008 per l’avvio della
nuova procedura di sicurezza interna, che Digint avrebbe poi realizzato
in ogni singola azienda, stanziando cifre che vanno da 200.000 euro
fino a due/tre volte di più, a seconda delle dimensioni della società, non
sia la prova inconfutabile della conoscenza della Digint da parte di Guar-
guaglini;

se risponda al vero che il sistema di controllo e di sicurezza interna
concepito da Digint avrebbe sollevato notevoli perplessità in alcune so-
cietà a causa di una presunta alta invasività sulle postazioni di lavoro
dei singoli dipendenti;

se risponda al vero che Guarguaglini abbia scritto un’altra lettera il
6 luglio del 2010, per sollecitare e chiudere le posizioni aziendali che an-
cora non hanno consolidato o attivato il contratto con Digint, allegando
nella comunicazione a tutti i suoi massimi dirigenti, proprio la prima let-
tera (del 12 novembre 2009) invitando perentoriamente le aziende interes-
sate a fornire entro il 24 luglio al Group security office conferma dell’av-
venuta applicazione del nuovo modello, mediante emissione e applica-
zione di apposita procedura aziendale;

se sia vero che Guarguaglini abbia imposto alle società del gruppo,
sempre entro 20 giorni dalla data della lettera, la trasmissione al Group
security office di Finmeccanica della descrizione della rete dati della pro-
pria azienda;

se risponda al vero che lo stesso presidente Guarguaglini abbia
quindi firmato almeno un paio di circolari interne in cui intimava a tutte
le controllate di adottare il software di protezione della società di Ghioni e
Mokbel;

se sia vero che nell’inchiesta Finmeccanica vi siano parecchie di-
vergenze di vedute, se non veri e propri scontri tra i magistrati della pro-
cura di Roma che conducono le indagini su Guarguaglini, Marina Grossi,
Gennaro Mokbel, Lorenzo Borgogni, Guido Pugliesi e la «gola profonda»
Lorenzo Cola;

se le indagini della procura di Napoli, che incrociano l’inchiesta
Finmeccanica, come quella del procuratore aggiunto Rosario Cantelmo e
dei pubblici ministeri Filippelli, Falcone e D’Onofrio sugli appalti per il
Cen (Centro elaborazioni materiali video) del Viminale, che potrebbero ri-
servare sviluppi clamorosi, assieme al fascicolo di cui è titolare un altro
magistrato di prima linea della procura partenopea, Vincenzo Piscitelli,
non debbano essere coordinati con l’indagine di Roma per evitare even-
tuali letture parziali.

(4-04357)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01852, 3-01853 e 3-01854, del senatore Lannutti, rispettivamente
sul Banco popolare, su una vicenda relativa alla Cassa di risparmio di Pi-
stoia e Pescia e su iniziative in favore dei risparmiatori danneggiati dalla
gestione della Telecom affidata a Tronchetti Provera.
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