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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 10,09.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-

dente.

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.

Celebrazione del Giorno della Memoria

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lei tutta l’Assemblea). Ricorda
che si celebra oggi la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del-
l’Olocausto e che il Presidente del Senato oggi si recherà a Mauthausen a
rendere l’omaggio del Senato davanti al monumento alle vittime del nazi-
smo. Invita pertanto l’Aula ad osservare un minuto di silenzio. (L’Assem-

blea osserva un minuto di silenzio).

Sulla composizione del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica

RUTELLI (Misto-ApI). Rivolge un sollecito al Presidente del Senato
affinché, d’intesa con il Presidente della Camera, garantisca il corretto e
regolare funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, che nell’ultimo periodo non ha potuto svolgere regolarmente
la propria attività per il sorgere di questioni legate ai mutamenti del qua-
dro politico e della composizione dei Gruppi parlamentari ed all’obbligo
previsto per legge che la composizione dell’organo assicuri la pari rappre-
sentanza di maggioranza e opposizione e di deputati e senatori. Conside-
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rata l’importanza e la delicatezza delle funzioni che tale comitato svolge,
non è opportuno che esso non sia in grado di svolgere la propria attività a
causa di questioni che, ai sensi della legge, non sono tali da impedirne il
corretto funzionamento.

QUAGLIARIELLO (PdL). Nell’associarsi all’auspicio che il Copasir
possa riprendere presto a svolgere regolarmente la propria attività, invita i
Gruppi di opposizione a raggiungere un’intesa sui problemi di rappresen-
tanza proporzionale al loro interno, consentendo cosı̀ di ripristinare la con-
dizione di parità tra membri della maggioranza e membri dell’opposizione
prevista per legge, condizione venuta meno a seguito del passaggio all’op-
posizione del Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia e senza la quale il Co-
pasir non è correttamente costituito. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Prende atto delle osservazioni dei senatori Rutelli e
Quagliariello, che saranno comunicate al Presidente del Senato.

Richiamo al Regolamento

RUTELLI (Misto-ApI). Sottolinea l’assoluta inopportunità di proce-
dere allo svolgimento dell’interrogazione 3-01868, posta all’ordine del
giorno della seduta odierna e concernente la vicenda di un immobile di
Montecarlo di cui si sono occupati i giornali nei mesi scorsi. Ciò rischia
di provocare infatti un pericoloso precedente nell’ambito dei corretti rap-
porti tra le istituzioni; non è infatti mai accaduto in passato che in un
ramo del Parlamento venisse affrontata una questione che riguardasse an-
che solo indirettamente le prerogative del Presidente dell’altro ramo del
Parlamento. Si tratta di una vicenda politica che ha delle implicazioni giu-
diziarie e che deve essere pertanto affrontata nelle sedi opportune. Stupi-
sce peraltro la rapidità con cui l’interrogazione è stata calendarizzata e la
prontezza con cui il Ministro degli esteri si accinge a rispondere su una
questione che non è certo di primaria importanza per il Paese; per fortuna
la sua presenza in Aula è giustificata anche da un’informativa sugli svi-
luppi della situazione in Nord Africa. Nel ribadire l’inopportunità di creare
un precedente che ferisce il Senato della Repubblica, annuncia che uscirà
dall’Aula per non partecipare ad un dibattito inaccettabile. (Applausi dai
Gruppi PD e FLI).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della
scuola secondaria di primo grado «via Pintor-via Cecco Angiolieri» di
Roma, presenti nelle tribune. (Applausi).
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Ripresa della discussione di richiamo al Regolamento

FINOCCHIARO (PD). Richiamandosi all’articolo 151 del Regola-
mento del Senato, sottolinea la necessità di evitare che uno scontro poli-
tico si trasferisca in una sede istituzionale e detti i tempi della sua attività.
Il Presidente del Senato, con una decisione particolarmente discutibile, ha
attribuito carattere di urgenza ad un’interrogazione che riguarda una que-
stione peraltro di rilevanza insignificante, ma dalle evidenti implicazioni
politiche, per rispondere alla quale si è scomodato addirittura il Ministro
degli esteri. Tutto ciò appare ancor più inaccettabile alla luce dell’eleva-
tissimo numero di interrogazioni, la maggior parte delle quali presentate
dalle forze di opposizione, che giacciono da mesi in attesa di una risposta
da parte del Governo e che riguardano i destini del Paese, nonché i pro-
blemi e le condizioni di vita dei cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi
PD e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

VIESPOLI (FLI). Il fatto che il Ministro degli affari esteri sia pre-
sente in Aula a rispondere ad una interrogazione di dubbia ammissibilità
ad appena due giorni dalla sua presentazione, nonostante il Governo abbia
risposto solo a circa il 29 per cento degli atti di sindacato ispettivo presen-
tati nel corso della legislatura, impone una riflessione circa il rispetto della
dignità, del ruolo e della funzione del Senato. È importante che sulla vi-
cenda richiamata si faccia assoluta chiarezza in tutte le sedi competenti ed
è opportuno che il dibattito su questioni che coinvolgono rappresentanti
delle istituzioni si svolga anche in Parlamento, purché non venga strumen-
talizzato e piegato alle esigenze della lotta politica. Futuro e Libertà non
ha impedito con atti ostruzionistici lo svolgimento dell’interrogazione, an-
che se rileva che nella decisione di calendarizzare cosı̀ sollecitamente
l’atto di sindacato ispettivo il Regolamento non è stato applicato corretta-
mente. (Applausi dai Gruppi FLI, PD e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-

MRE e del senatore Rutelli).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La decisione della
Presidenza di riconoscere carattere di urgenza all’interrogazione n. 3-
01868 è grave dal punto di vista istituzionale e regolamentare. Anche
se l’atto di sindacato ispettivo in oggetto non cita espressamente l’onore-
vole Fini, esso riguarda sotto il profilo sostanziale e formale una indagine
nella quale il Presidente della Camera potrebbe essere coinvolto e rappre-
senta un tentativo, evidente quanto indecente, di strumentalizzare a fini
politici una vicenda sulla quale la magistratura deve ancora accertare
eventuali responsabilità. Questo, peraltro, crea il rischio di un pericoloso
scontro istituzionale. Con il giudizio di ammissibilità la Presidenza del Se-
nato è venuta meno ai suoi doveri di terzietà e imparzialità. Inoltre, se la
Presidenza ed il Governo, che ha deciso di rispondere in tempo reale,
hanno riconosciuto carattere di urgenza alla questione, dal punto di vista
regolamentare, oltre che da quello della correttezza nei confronti dei
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Gruppi, lo strumento più opportuno da adottare sarebbe stato il question

time, che avrebbe sottratto un argomento tanto delicato all’interlocuzione
diretta interrogante-Governo e avrebbe consentito una partecipazione più
ampia al dibattito. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io
Sud-MRE, FLI, PD e IdV e del senatore Rutelli).

LI GOTTI (IdV). La funzione di sindacato ispettivo risulta compro-
messa dal fatto che nella prassi il Governo non risponde o lo fa con grave
ritardo, violando cosı̀ il Regolamento che indica in 15 giorni il termine per
lo svolgimento. A fronte di atti di sindacato ispettivo che attendono di ri-
cevere risposta da più di due anni, l’interrogazione 3-01868 oggi in di-
scussione, presentata il 25 gennaio, è stata immediatamente posta all’or-
dine del giorno, senza tuttavia indicare le ragioni della sua urgenza. È evi-
dente che tale decisione non è stata assunta per rispetto delle prerogative
del Senato e la funzione ispettiva dei senatori, ma per interesse politico.
(Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

COMPAGNA (PdL). Invitando ad esaminare in modo più obiettivo i
contenuti e quindi l’ammissibilità dell’interrogazione e ad usare espres-
sioni più rispettose nei confronti della Presidenza del Senato, sottolinea
come, il Presidente della Camera non sia mai citato nell’atto di sindacato
ispettivo, le cui motivazioni sono diametralmente antitetiche a quelle attri-
buite dai senatori che sono intervenuti nel dibattito odierno. La vicenda
richiamata ha assunto un profilo internazionale e l’interrogazione ha lo
scopo di chiarire la correttezza dell’operato del Governo in una vicenda
oggetto di forme di giornalismo investigativo non sempre corrette e pro-
fessionali. È peraltro inaccettabile che l’unico canale istituzionale ad af-
frontare la vicenda sia la magistratura, che pure va assolutamente rispet-
tata. (Applausi dal Gruppo PdL).

VILLARI (Misto). Evidenzia che chi oggi è convintamente garantista
nei confronti del Presidente della Camera non assunse lo stesso atteggia-
mento in occasione della sua revoca dalla Presidenza della Commissione
di vigilanza RAI. In quel frangente infatti furono rivolti numerosi appelli a
far prevalere le ragioni politiche su quelle giuridiche, che pure erano va-
lide e consistenti. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Perduca).

LI GOTTI (IdV). Il Ministro degli esteri ha trasmesso alla procura
della Repubblica di Roma la documentazione proveniente da Santa Lucia.
Pertanto, se nel suo intervento il Ministro intendesse trattare questioni
contenute in quegli stessi documenti, violerebbe il segreto d’indagine. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV e della senatrice Negri. Commenti dai banchi del

Governo).

FINOCCHIARO (PD). Il fatto che i giornali abbiano diffuso il con-
tenuto della documentazione non elimina il vincolo del segreto istruttorio.
Auspica pertanto che il ministro Frattini non si renda responsabile, in-
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sieme agli autori degli articoli e i direttori dei giornali, di un’ulteriore vio-
lazione del segreto istruttorio. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-
Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE. Commenti dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Le valutazioni espresse dai senatori saranno portate
all’attenzione del presidente Schifani. Ricorda però che, a norma dell’ar-
ticolo 146 del Regolamento, giudice dell’ammissibilità di un’interroga-
zione è il Presidente del Senato: l’interrogazione 3-01868, non riguar-
dando soggetti né comportamenti istituzionali, ma questioni che rientrano
nella sfera di conoscenza e di responsabilità del Governo, è stata ritenuta
ammissibile, annunciata e pubblicata nei Resoconti. Per prassi il Presi-
dente non giudica basandosi sulla qualificazione di urgenza dell’atto
data dal proponente: l’articolo 151 del Regolamento gli attribuisce il po-
tere di disporne un celere svolgimento, compatibilmente con la disponibi-
lità a rispondere da parte del Governo. In questo caso, la Presidenza ha
solo preso atto dell’intenzione manifestata dal Governo di rispondere nella
seduta di oggi, che era già stata dedicata allo svolgimento di interroga-
zioni e di interpellanze. (Commenti dai Gruppi PD e FLI).

Svolgimento di interrogazione

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01868 sulla vicenda rela-
tiva ad un immobile di Montecarlo. (Numerosi senatori dei Gruppi PD,
IdV e Misto-ApI abbandonano l’Aula. Commenti dal Gruppo PdL).

FRATTINI, ministro degli affari esteri. È il Parlamento a decidere se,
quando e in quale sede ascoltare un Ministro: a tal proposito ricorda le
numerose occasioni in cui è stato chiamato a relazionare, sia in Commis-
sione che in Assemblea, sulle questioni di politica estera che di volta in
volta il Senato ha ritenuto meritevoli di attenzione. Per quanto riguarda
l’oggetto dell’interrogazione, in seguito alla polemica riguardante la ven-
dita di un appartamento situato a Montecarlo, già facente parte di un le-
gato di cui ha beneficiato il partito di Alleanza nazionale, passato nella
disponibilità di Giancarlo Tulliani, il Ministro degli esteri ha chiesto chia-
rimenti alle autorità dello Stato di Santa Lucia sulla genesi e sull’autenti-
cità di un documento, pubblicato dalla stampa nazionale ed estera, riguar-
dante la riconducibilità allo stesso Tulliani della società off-shore intesta-
taria dell’immobile. Il Primo ministro dello Stato caraibico, presso cui è
stata aperta un’inchiesta originata dall’apparente incongruità del prezzo
di vendita dell’appartamento, ha certificato l’autenticità del documento e
la veridicità delle informazioni in esso contenute. Il Ministero degli esteri
ha pertanto trasmesso la documentazione in suo possesso alla Procura di
Roma, presso cui è aperto un fascicolo sulla vicenda, che potrà decidere
se farne o meno uso. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo

FLI).
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COMPAGNA (PdL). L’atto di sindacato ispettivo mirava ad affron-
tare in un clima più pacato e all’interno di un contesto istituzionale più
adeguato le note vicende legate alla vendita di un immobile situato a
Montecarlo e oggetto di una forte attenzione mediatica. È infatti preferi-
bile affrontare tale vicenda in ambito parlamentare, che offre maggiori ga-
ranzie, piuttosto che affidare il suo chiarimento al lavoro della stampa in-
vestigativa. Ringrazia dunque il Ministro degli esteri per la sensibilità e
l’attenzione dimostrata e per i chiarimenti forniti: spetta ora alla procura
di Roma decidere se continuare o meno l’approfondimento di tale que-
stione in ambito giurisdizionale. (Applausi dal Gruppo PdL).

Informativa del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della
situazione politica nel Nordafrica e conseguente discussione. Svolgi-
mento delle connesse interrogazioni

PRESIDENTE. Ricorda che sono state presentate le interrogazioni
3-01876, 3-01877 e 3-01878.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. La grave crisi economica che
ha investito l’Egitto è all’origine dei moti di piazza che hanno coinvolto
un ampio numero di cittadini, appartenenti a diversi strati sociali: non è
ancora possibile prevedere le conseguenze politiche di tali manifestazioni,
anche in vista delle prossime scadenze elettorali, ma è auspicabile che
venga salvaguardato l’importante ruolo svolto dall’Egitto nel processo di
stabilizzazione dell’area mediorientale. Pur non ravvisando una regia orga-
nizzata da parte delle formazioni estremiste islamiche, l’annuncio della
partecipazione alle prossime manifestazioni da parte dell’organizzazione
dei Fratelli musulmani è certamente fonte di preoccupazione. La protesta
tunisina si fonda invece su rivendicazioni di carattere più marcatamente
politico, per la carenza nel godimento dei diritti civili e politici, per lo
squilibrio tra i diversi territori del Paese e per la forte corruzione. La fra-
gilità dell’attuale Governo potrebbe favorire gli interessi delle cellule qae-
diste presenti nel Paese e a tal proposito è forte la richiesta di costituire un
comitato di saggi che regga il Governo fino alle prossime elezioni. Le ma-
nifestazioni algerine, invece, originate da motivi economici, sono state af-
frontate attraverso un calmieramento dei prezzi dei beni primari. Gran
parte della popolazione ne ha condiviso le motivazioni, ma non gli accenti
violenti, mentre i gruppi fondamentalisti non sembrano riscuotere con-
senso tra la cittadinanza. In tutti questi scenari, l’Europa deve agire in
modo celere e unitario, organizzando una missione finalizzata a racco-
gliere informazioni e un team di sostegno politico e legale per accompa-
gnare lo svolgimento delle prossime elezioni. Condivide inoltre la propo-
sta di attuare misure restrittive nei confronti degli appartenenti al passato
regime tunisino e auspica una maggiore integrazione economica e cultu-
rale del continente europeo con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo,
chiedendo le dovute garanzie in materia di diritti umani e civili, anche al
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fine di evitare una ricaduta delle attuali crisi sui flussi migratori verso l’I-
talia. (Applausi dal Gruppo PdL).

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sull’informativa del
Ministro degli affari esteri.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Le interrogazioni
sulla grave situazione del Nord Africa sono state prontamente presentate
per avvalersi della presenza del Ministro degli esteri, venuto in Aula a re-
lazionare sull’assai meno rilevante vicenda legata alla vendita di un immo-
bile a Montecarlo. A tal proposito è grave il fatto che il Ministero abbia
trasmesso all’autorità giudiziaria documenti acquisiti dalle autorità di
Santa Lucia in modo irrituale e senza rispettare le garanzie disposte dalla
normativa in materia di rogatorie internazionali. Per quanto riguarda la si-
tuazione nordafricana, le manifestazioni di piazza contro Governi accusati
di violare i diritti umani fa emergere il rischio di una saldatura del males-
sere politico e sociale con le istanze del radicalismo islamico, che po-
trebbe risultare esplosiva. Pertanto l’Italia deve agire con decisione e pron-
tezza, promuovendo il cambiamento richiesto dalla popolazione e soste-
nendo le forze politiche moderate. Auspica quindi un confronto costante
con il Governo in Commissione, per monitorare tale preoccupante situa-
zione, che potrebbe avere ricadute anche sui flussi migratori. (Applausi

dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e della senatrice Con-
tini).

CONTINI (FLI). Le difficoltà in cui versa il Governo non gli consen-
tono di farsi promotore di un’iniziativa politico-diplomatica internazionale
per favorire un’evoluzione pacifica della crisi che attanaglia numerosi
Paesi del Nord Africa, ma anche l’Albania. L’Italia, per vocazione storica
e geografica, dovrebbe invece recuperare un ruolo da protagonista nel-
l’ambito dei rapporti tra Unione europea e Paesi del Mediterraneo e sfrut-
tare a tale fine la prossima presidenza italiana di Euromed. I moti di pro-
testa di questi giorni non hanno un’ispirazione religiosa fondamentalista
ma hanno motivazioni politiche e sociali e mettono in discussione i poteri
costituiti nei rispettivi Paesi. Serve pertanto un maggiore attivismo poli-
tico-diplomatico, anche per evitare il rischio di nuovi e imponenti flussi
migratori. (Applausi dal Gruppo FLI).

PEDICA (IdV). L’informativa resa dal Ministro degli esteri è stata
superficiale ed insoddisfacente. È urgente che l’Italia assuma azioni con-
crete di fronte al rischio che le rivolte di questi giorni abbiano un effetto
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domino negli altri Paesi del Nord Africa, ugualmente caratterizzati da po-
vertà, diseguaglianza e mancanza di servizi pubblici. In prospettiva, sa-
rebbe stato utile avere informazioni più approfondite non solo sullo stato
delle relazioni bilaterali con i Paesi interessati dalle rivolte, ma anche sui
rapporti con i gruppi dirigenti dei movimenti che potrebbero assurgere al
ruolo di alternative ai Governi in carica. A tale riguardo, sarebbe stato
utile sapere se i rapporti privilegiati che il Governo italiano mantiene
con il regime libico non costituiscano impedimento all’azione di sostegno
delle istanze di maggiore democrazia nell’area nordafricana. (Applausi

della senatrice Negri).

BODEGA (LNP). Il Ministro ha puntualmente illustrato nella sua in-
formativa la situazione di fatto nei Paesi nordafricani interessati dagli
scontri e le strategie delineate dal Governo per contribuire alla normaliz-
zazione. Si tratta di eventi che destano forte preoccupazione per la loro
inedita virulenza e per la vicinanza con le coste italiane, soprattutto con-
siderando il potenziale contagio agli altri Paesi dell’area. Per scongiurare
tali gravi rischi, è essenziale che il Governo si impegni ad adottare tutte le
azioni diplomatiche per favorire la stabilità e la sicurezza in quei Paesi, da
cui dipende anche il controllo dei flussi migratori, che costituiscono una
grave minaccia per l’Italia. Sostenendo infine la necessità di vigilare sulle
ambasciate ed i consolati italiani in quegli Stati, il Gruppo LNP esprime
pieno sostegno al Governo in ogni azione che vorrà intraprendere a tal
fine. (Applausi dal Gruppo LNP).

TONINI (PD). Appare decisamente offensiva del decoro delle istitu-
zioni la celerità con cui il Ministro degli esteri ha ritenuto di rispondere
all’interrogazione urgente presentata sulle questioni private del Presidente
della Camera, a cui solo pretestuosamente è stata aggiunta l’informativa
sulle tensioni nel Sud del Mediterraneo. È comunque importante che l’I-
talia si occupi di una situazione grave, che interessa Paesi accomunati
da una questione sociale e demografica esplosiva, che offre il fianco
alla strumentalizzazione fondamentalista e può gettare le basi per l’instau-
razione di regimi pericolosi ed aggressivi. La stabilizzazione è una priorità
assoluta ma irrealizzabile senza un vero processo di democratizzazione di
quei Paesi che l’Italia, affiancandosi agli Stati Uniti e agli altri Paesi oc-
cidentali schierati in tal senso, deve appoggiare e promuovere in ogni
modo, anche attraverso una concreta solidarietà economica. Per far questo,
l’Italia deve ricostruire la propria credibilità, in particolare agli occhi della
Tunisia, al cui regime corrotto ora esautorato ha manifestato eccessiva vi-
cinanza, un errore che deve costituire un monito per la costruzione dei fu-
turi rapporti con quell’interlocutore strategico che è la riva Sud del Medi-
terraneo. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini).

BETTAMIO (PdL). Ringraziando il Ministro per la puntuale descri-
zione dei fatti, auspica che il prossimo incontro dell’Euromed a Napoli
consenta all’Italia di assumere un ruolo politico più attivo in ambito me-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xii –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



diterraneo. I movimenti di piazza contro l’Occidente, in passato inconclu-
denti, sono oggi più minacciosi e l’evidente irrequietezza della popola-
zione tunisina, seppure positivamente alimentata dalla ricerca di un cam-
biamento sociale e politico, rischia di avere un effetto contagioso nell’a-
rea, prima di tutto sul vicino Egitto, che svolge un ruolo strategico nella
questione palestinese ed in quella iraniana. L’Europa è quindi chiamata a
svolgere non un’azione a posteriori, ma ad assumere una concreta inizia-
tiva, di negoziato e di aiuto ma soprattutto di leadership politica per giun-
gere alla reale stabilizzazione di quell’area. (Applausi dal Gruppo PdL).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00286, con procedimento
abbreviato ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sul rinnovo
delle rappresentanze sindacali nelle pubbliche amministrazioni.

NEROZZI (PD). Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) favori-
scono rapporti di collaborazione fra le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative. La mancata indizione della RSU del pubblico im-
piego, non solo viola una legge voluta dal Governo e lede i diritti dei la-
voratori, ma dà adito a sospetti su interventi esterni interessati ad interfe-
rire sulle relazioni sindacali. Tale situazione potrebbe ridare vita alle di-
storsioni del passato, quando organizzazioni sindacali prive di reale rap-
presentatività avevano gli stessi poteri e diritti delle sigle maggiormente
rappresentative.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Le regole vigenti per il pubblico impiego in materia di rappresen-
tatività sindacale non sono mutate a seguito dell’approvazione della legge
n. 15 del 2009 sulla contrattazione collettiva e integrativa. La corretta ve-
rifica dei requisiti delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per
la partecipazione alle nuove fasi contrattuali ha reso necessaria una pro-
roga per le elezioni delle RSU, in attesa del completamento del processo
di ridefinizione dei comparti di contrattazione nel senso più omogeneo
possibile. Tale proroga implica evidentemente il prolungamento del man-
dato degli attuali organismi di rappresentanza. Tutte le previsioni fin qui
adottate in materia, lungi dal voler ledere il sistema contrattuale vigente,
sono volte a garantire la maggiore trasparenza possibile nella procedura di
rinnovo degli organismi di rappresentanza nel settore pubblico.

NEROZZI (PD). L’unico aspetto soddisfacente della risposta del mi-
nistro Brunetta è la sua intenzione di rispettare, nella fase transitoria, la
rappresentatività definita dal mix fra i risultati delle elezioni del 2008-
2009 e il parametro degli iscritti; questo è un principio importante, che
può rappresentare la base di un eventuale accordo. La riduzione dei com-
parti è senz’altro un intervento utile e necessario, dopo l’innaturale dilata-
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zione degli anni precedenti. È necessario tuttavia che il Ministro della fun-
zione pubblica, che ha precise responsabilità in merito, si attivi per favo-
rire la costituzione delle RSU, anche se non si riesce a trovare un accordo.

PRESIDENTE. Avverte che i senatori Mariapia Garavaglia, Pedica e
Spadoni Urbani hanno comunicato alla Presidenza di voler trasformare le
interrogazioni all’ordine del giorno, di cui sono primi firmatari, in interro-
gazioni a risposta scritta.

Sull’uccisione di un attivista per i diritti degli omosessuali in Uganda

PERDUCA (PD). Celebrandosi oggi la Giornata della Memoria, è
opportuno non dimenticare tutti coloro che ancora oggi subiscono violenze
e discriminazioni a causa del loro credo religioso o dei loro orientamenti
sessuali. Ieri è stato trovato morto un attivista che si batte per i diritti gay

in Uganda, un paese dove l’omosessualità è considerata un reato ed è se-
veramente punita dalla legge. È auspicabile che il Governo garantisca la
partecipazione ai funerali di un rappresentante della diplomazia italiana.
(Applausi del senatore Tonini).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Osservando la celerità con cui il Governo ha ri-
sposto all’interrogazione odierna concernente la vicenda di un immobile
di Montecarlo, auspica che vi sia la stessa sollecitudine nel trattare le cen-
tinaia di atti ispettivi che da molto tempo attendono una risposta. Sollecita
in particolare la risposta alle interrogazioni 4-02471 e 4-04439, concer-
nenti l’attività di società aventi sede in Paesi offshore.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta alle interroga-
zioni richiamate dal senatore Lannutti.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 1º febbraio.

La seduta termina alle ore 12,56.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,09).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Celebrazione del Giorno della Memoria

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lei tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, si celebra oggi la Giornata della Memoria in ricordo dei mi-
lioni di vittime dell’Olocausto. Il Presidente del Senato si recherà oggi a
Mauthausen a rendere l’omaggio della nostra Assemblea, deponendo una
corona di fiori davanti al monumento alle vittime del nazismo.

Invito tutti ad un minuto di raccoglimento in commosso ricordo di
una tragedia che è nostro compito tenere sempre presente per contribuire
ad un mondo in cui pagine come quelle crudelmente scritte in quegli anni
restino solo come testimonianza e monito nei libri di storia. (L’Assemblea

osserva un minuto di silenzio).
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Sulla composizione del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, intendo svolgere distinta-
mente due richiami al Regolamento: il primo ai sensi dell’articolo 26 e
l’altro ai sensi dell’articolo 56.

Il primo richiamo che rivolgo al Presidente del Senato riguarda la ne-
cessità che le due massime cariche dello Stato, il Presidente del Senato e
il Presidente della Camera, favoriscano un’intesa affinché l’attività del Co-
mitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il Copasir, non
venga interrotta.

Non intendo entrare in questa sede nel merito di polemiche politiche
che sono in corso, che per primo non affronterò in Aula e che sconsiglio a
tutti noi di affrontare, data la particolare natura di questo organismo, che
ho avuto l’onore di presiedere per circa due anni. Segnalo al Presidente
del Senato, perché se ne faccia interprete, la necessità di considerare
cosa stabilisce la legge a questo proposito. Questa mattina abbiamo dovuto
prendere atto della inopportunità di svolgere una seduta già convocata per
l’audizione del direttore del DIS e lo stesso destino, probabilmente, si pro-
porrà tra poche ore per una successiva convocazione al cui l’ordine del
giorno è l’audizione del sottosegretario Letta, autorità delegata per la sicu-
rezza della Repubblica.

La legge stabilisce un criterio fondamentale, che è quello che il Co-
mitato sia composto di un numero pari di membri di maggioranza e di op-
posizione e che la Presidenza sia affidata a un membro dell’opposizione,
proprio per garantire il controllo su queste delicate attività. Stabilisce,
inoltre, che la rappresentanza sia paritaria tra i due rami del Parlamento.

In sostanza, vi devono essere cinque deputati e cinque senatori, cosı̀
come – ripeto – prioritariamente ci devono essere cinque membri della
maggioranza e cinque dell’opposizione in modo che, attraverso la parità,
non venga consentito di determinare situazioni di maggioranze conflittuali
su materie tanto delicate.

Esiste poi un problema di rappresentatività, che ha conosciuto dall’i-
nizio di questa legislatura molte mutazioni, com’è evidente e come accade
in tutte le Commissioni bicamerali, poiché la instabilità politica nella com-
posizione dei Gruppi ha determinato e continua a determinare delle oscil-
lazioni che, tuttavia, per prassi costante nella vita del Parlamento non sono
tali da determinare violazione di quei due grandi criteri: la parità tra mag-
gioranza e opposizione e la parità della rappresentatività tra Camera e Se-
nato. Ora, si sta determinando una situazione nel merito della quale non
voglio entrare – questioni che riguardano i singoli Gruppi, la nascita di
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nuovi Gruppi, l’equilibrio della composizione tra i Gruppi – che tuttavia
non può portare ad una sostanziale soppressione dell’attività del Copasir.

Ci rendiamo tutti conto che, prescindendo in questa sede dalle vi-
cende che riguardano le materie all’attenzione della stampa e dell’opi-
nione pubblica in queste ore, la funzione di questo Comitato, signora Pre-
sidente, è troppo importante. Si pensi, ad esempio, alla situazione del Li-
bano, dove ci sono circa 2.000 nostri militari. Si tratta di una situazione in
grave e seria evoluzione, in ordine alla quale è impedito, a causa di questa
conflittualità politica, all’unico organismo deputato in rappresentanza del-
l’intero Parlamento di acquisire le informazioni che al Parlamento spette-
rebbero.

La mia raccomandazione al Presidente del Senato è di lavorare nelle
prossime ore assieme al Presidente della Camera per garantire che, anche
laddove il problema serio della rappresentatività dei Gruppi non trovi una
soluzione immediata, come già è avvenuto in altre fasi politico-parlamen-
tari, non si arrivi all’impossibilità di svolgere le riunioni di un Comitato
che è di importanza fondamentale per la vita delle istituzioni e per la ca-
pacità del Parlamento (poiché la legge stabilisce che sia quel Comitato a
rappresentare ed acquisire elementi che non possono essere portati ad altre
istanze con criterio di pubblicità), impedendo, quindi, che questa attività
venga interrotta: questo non ce lo possiamo permettere.

Il mio intervento, quindi, non è un richiamo alla polemica politica, né
alle vicende che riguardino l’uno o l’altro Gruppo, tutte rispettabili, ma è
una sollecitazione affinché il Presidente del Senato, d’intesa con il Presi-
dente della Camera, faccia in modo che questo Comitato, pur in attesa di
una compiuta definizione dei criteri di rappresentanza, possa riunirsi, an-
ziché dovere rinviare e cancellare le proprie sedute, in un momento di tale
delicatezza politico-istituzionale.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, faccio mia, a nome
del Gruppo che rappresento, la preoccupazione espressa dal senatore
Rutelli.

Vorrei solo fare una precisazione, che tra le altre cose si evince dalle
parole che il senatore Rutelli ha usato. Siamo in presenza di un’istituzione
delicatissima, per la cui composizione la legge prevede che ci sia un cri-
terio di parità tra maggioranza e opposizione e che, nell’ambito di questo
criterio di parità, si stabilisca poi un criterio proporzionale per la rappre-
sentanza dei Gruppi, all’interno della maggioranza e dell’opposizione. Ciò
che assolutamente non può venir meno, altrimenti l’organismo si verrebbe
a trovare in una situazione di illegalità, è il criterio di parità tra maggio-
ranza e opposizione, in forza del quale, per ulteriore garanzia, la legge
prevede anche che la Presidenza sia affidata ad un componente dell’oppo-
sizione.
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Il problema si è creato alcuni mesi fa, nel momento in cui sono cam-
biati i rapporti interni all’allora maggioranza, per la formazione di un altro
Gruppo, che proporzionalmente non aveva diritto ad una rappresentanza,
ma che invece aveva un membro tra i componenti del Comitato.

In quell’occasione, di concerto, i Presidenti di Camera e Senato, con-
tro l’opinione del Gruppo che rappresento, fecero presente che il criterio
principale è quello della parità tra maggioranza e opposizione, mentre il
criterio di rappresentanza all’interno della maggioranza e dell’opposizione,
come evidenziato dal senatore Rutelli, è secondario, cioè può essere messo
da parte. Pertanto, in mancanza di un accordo tra i Gruppi, ci si deve ri-
fare alla situazione originaria, non tenendo conto delle mutevolezze della
legislatura. Questa è stata l’interpretazione che hanno dato insieme il pre-
sidente Fini e il presidente Schifani.

Si è posto un ulteriore problema nel momento in cui una forza poli-
tica che faceva parte della maggioranza è passata all’opposizione. In
quella circostanza, un componente di quella forza (il FLI), l’onorevole
Briguglio, ha presentato, correttamente, le sue dimissioni, per consentire
che la parità tra maggioranza e opposizione si ripristinasse.

Cosa è accaduto? Tenendo conto della loro stessa dottrina, esposta –
come ricorderà la collega Finocchiaro – in una Conferenza dei Capi-
gruppo, i presidenti Fini e Schifani hanno scritto ai Gruppi, tenendo conto
della situazione originaria e contando evidentemente sugli accordi tra i
Gruppi perché la proporzionalità fosse rispettata. Il problema è sorto nel
momento in cui il Gruppo al Senato a cui è stato scritto ha fatto la propria
designazione, laddove la designazione del Gruppo alla Camera del PdL è
stata bloccata.

Dunque, in questo momento, senatore Rutelli, il Copasir viene a tro-
varsi cosı̀ composto: cinque membri di opposizione più un dimissionario,
quattro membri di maggioranza. Viene meno quel criterio di parità senza
il quale un organismo cosı̀ delicato viene a trovarsi in una situazione di
illegalità. Questo, evidentemente, perché è mancato un raccordo all’in-
terno dei Gruppi di opposizione: lo dico sommessamente, senza su questo
voler sviluppare alcun tipo di polemica.

Alla luce di queste considerazioni, che sono la pura verità, è evidente
che l’organismo, per tornare a lavorare – ed è bene che lo faccia imme-
diatamente – deve ristabilire quella condizione che la legge fissa come as-
solutamente imprescindibile: parità tra maggioranza e opposizione.

Ed è per questo che al suo invito, cioè all’invito presentato ai Presi-
denti di Camera e Senato per trovare degli accordi, aggiungerei anche,
sommessamente, un invito ai Gruppi dell’opposizione affinché si possano
verificare tra loro quelle intese che portino a ripristinare una parità.

Faccio presente che, nel momento in cui queste intese nella maggio-
ranza non erano state raggiunte, pur in presenza di criteri proporzionali
chiaramente falsati, proprio in considerazione dell’importanza e della de-
licatezza del Copasir, il Gruppo del PdL disse apertamente che, pur non
essendo d’accordo e volendo investire della questione la Giunta per il Re-
golamento, avrebbe comunque continuato a partecipare ai lavori dell’orga-
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nismo, proprio per garantirne la vita e l’operatività. Io spero che lo stesso
atteggiamento di responsabilità si possa riscontrare – lo dico senza pole-
mica – tra i Gruppi dell’opposizione affinché si possa ripristinare quella
condizione di legalità senza la quale, secondo le parole utilizzate dall’ono-
revole Rutelli, l’organo non può funzionare. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, senatore Quagliariello, prendo atto
delle questioni da voi sollevate e riferirò al presidente Schifani per le op-
portune intese con il Presidente della Camera dei deputati.

Richiamo al Regolamento

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, come preannunciato,
chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento. Sul tema pre-
cedente, per forma di cortesia istituzionale, non replico al presidente Qua-
gliariello. Prendo atto della sua dichiarazione per cui il Presidente del Se-
nato cercherà di farsi carico, cosı̀ come ovviamente le opposizioni provve-
deranno, visto che la situazione è cambiata nelle ultime ventiquattrore tra
Camera e Senato, a designazioni inequivocabili che consentano però – ri-
peto – la funzionalità dell’organismo.

Chiedo, invece, di intervenire, signora Presidente, per rivolgere un ri-
chiamo alla Presidenza del Senato e al Governo, qui rappresentato dal Mi-
nistro degli affari esteri e da altri autorevoli membri, perché la seduta di
oggi, a mio modo di vedere, si occupa di una materia che rischia di creare
un precedente che non si è mai registrato nei rapporti tra i due rami del
Parlamento. Invito quindi il Governo ad essere ben consapevole della de-
licatezza di ciò a cui si accinge. È evidente, infatti, che in tutti questi de-
cenni di vita del Parlamento repubblicano non si è mai consentito ad un
ramo del Parlamento di occuparsi di una materia che toccasse, neppure in-
direttamente, le prerogative del Presidente dell’altro ramo.

Questo, in una modalità obliqua, sta per avvenire, con una doppia e
particolare responsabilità, perché il Ministro degli affari esteri parla di una
vicenda che riguarda il suo predecessore, mentre il Presidente del Senato
ha autorizzato lo svolgimento di un dibattito su una materia, di «straordi-
nario» interesse politico, istituzionale ed economico, riguardante un’ere-
dità confluita nel patrimonio di un partito politico, e ha deciso di svolgere
questo dibattito nell’arco di ventiquattrore. Siete liberi di farlo, ma lo giu-
dico sommamente inopportuno. Questo è per eccellenza un dibattito poli-
tico; un dibattito che per eccellenza deve aver luogo nelle sedi competenti
giurisdizionali, poiché è in corso un’indagine della magistratura che dovrà
dare i suoi frutti, cosı̀ come mi auguro avvenga su molte altre questioni
che sono oggi oggetto della discussione politica pubblica. È chiaro che
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le inchieste della magistratura possono incrociare la discussione del Parla-
mento, ma ci sono inchieste della magistratura in base alle quali si stanno
richiedendo le dimissioni del Presidente della Camera dei deputati? Bene,
penso che sia la Camera che il Senato dovrebbero avere su questo il senso
di responsabilità di non creare un precedente che in questi decenni non si
era mai creato.

Voi, oggi, con la decisione, assunta dal Presidente del Senato, di fare
questa discussione obliqua sul Presidente della Camera, a pretesto di
un’interrogazione del collega Compagna presentata in poche ore e in po-
chi minuti messa all’ordine del giorno del Senato, non affrontate un tema
che noi vogliamo non affrontare, perché non abbiamo nessun problema: si
affronti, si svisceri e si discuta tutto quello che si vuole, sulla materia
della casa di Montecarlo e di non so quali altri aspetti riguardanti l’eredità
della signora Colleoni. Ma non ci si venga a dire che questo sia un modo
per affrontare, con la presenza del Ministro degli affari esteri, con quello
che sta capitando nel mondo, nel momento in cui esplode un’altra emer-
genza, una questione di grave delicatezza politica. E infatti, prendo atto
del fatto che il Ministro degli affari esteri ha sentito il dovere di aggiun-
gere a questa discussione cosı̀ improvvida un’esposizione riguardante la
situazione politica nel Nordafrica. Certo, se si fosse presentato nell’Aula
del Senato soltanto per parlare della rogatoria dell’autorevole Stato di –
come si chiama? – Santa Lucia su un’abitazione che si trova in Monte-
carlo, credo che il rappresentante della sesta potenza economica del
mondo non avrebbe motivo per essere particolarmente orgoglioso, visto
ciò che sta capitando a livello internazionale. Ha avuto, quindi, la decenza
di allegare all’importante tema della casa di Montecarlo l’esame della gra-
vissima situazione nel Nordafrica.

Vorrei, signora Presidente, che il Senato della Repubblica fosse con-
sapevole che ciò che avviene questa mattina non avrebbe dovuto avvenire,
per la correttezza dei rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica. Io mi sono dimesso dalla Presidenza dell’organismo del quale
parlavamo prima per un motivo di opportunità politica, ma questo non
c’entra proprio nulla con la richiesta di dimissioni che viene rivolta al Pre-
sidente della Camera nell’altro ramo del Parlamento. Nel mio caso, aver
mutato l’appartenenza politica avrebbe potuto assoggettare un organismo
di quella delicatezza, che opera sotto regime di riservatezza e segretezza,
a problematiche improprie. In questo caso stiamo parlando della terza ca-
rica della Repubblica, che ha una funzione politica, non stiamo parlando
quindi di qualcosa che non è mai avvenuto: è avvenuto tante volte nella
storia repubblicana. Quindi, ho voluto connettere, signora Presidente,
due materie – lo dico proprio per evitare che ci siano problemi di natura
polemica – radicalmente diverse tra loro.

Se qualcuno volesse chiedere le dimissioni del Presidente del Senato
lo potrebbe fare ove lo stesso svolgesse le sue funzioni infedelmente, in
modo irrispettoso della Costituzione e dei Regolamenti del Senato della
Repubblica, e lo stesso può avvenire alla Camera dei deputati; ma che
il Senato della Repubblica si occupi in maniera obliqua della polemica in-
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terna alla Camera dei deputati, prendendo a pretesto una materia per la
quale, secondo me, se il Ministro degli affari esteri avesse avuto la dignità
di mandare un Sottosegretario in Commissione a rispondere sarebbe stato
già troppo, ascoltando lo stesso Ministro degli affari esteri rispondere su
non so su quale documento che gli è arrivato da un importante Stato ca-
raibico, credo sia veramente troppo. Da ciò la mia sollecitazione e la mia
protesta al Presidente del Senato: oggi lui intende in questo modo creare
un precedente che ferisce il Senato della Repubblica, non i rapporti poli-
tici, perché se in sessant’anni questo non è mai avvenuto è stato per senso
di responsabilità di tutti i Presidenti che lo hanno preceduto, e se oggi lui
accetta che si faccia per vie traverse un dibattito sul Presidente della Ca-
mera compie un errore.

In conclusione, signora Presidente, vorrei rivolgere un invito al pre-
sidente Frattini, qualunque cosa abbia tra le sue carte, affinché presti
molta attenzione a ciò su cui prende ora la parola. Le comunico anche
che, terminata questa discussione procedurale, per non prestarmi a questo
dibattito che considero inaccettabile per i profili che ho delineato, non
ascolterò l’intervento del Ministro degli affari esteri. (Applausi dai Gruppi

PD e FLI).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della
Scuola secondaria di primo grado «Via Pintor-Via Cecco Angiolieri» di
Roma, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione di richiamo al Regolamento (ore 10,36)

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, ho chiesto la parola per
un richiamo al Regolamento del Senato, ai sensi dell’articolo 151, su un
tema che è già stato affrontato dal presidente Rutelli ma che io affronterò
in altro modo e con un altro taglio. Il mio intervento è necessitato dall’ur-
genza, io credo, di evitare che uno scontro politico si trasferisca in una
sede istituzionale, e che la sede istituzionale, i suoi Regolamenti, i suoi
tempi e i diritti dei componenti l’Assemblea vengano piegati a contin-
genze di natura politica, particolari e estranee al dibattito in corso in que-
sto ramo del Parlamento. È ovvio che questo richiamo al Regolamento im-
plica decisioni e responsabilità diverse.

Il mio Gruppo ha tentato di fare un esame del numero delle interro-
gazioni a risposta urgente giacenti presso gli Uffici del Senato della Re-
pubblica. Secondo un primo dato pervenuto dagli Uffici del Senato, giac-
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ciono circa 280 interrogazioni a risposta urgente, dato che però, come ci è
stato poi comunicato, non è attendibile. Dall’esame che i miei uffici
stanno conducendo emerge che il software del Senato indica circa 1.800
interrogazioni giacenti: tra queste, è difficile sceverare, se non con un’a-
nalisi testo per testo, quali siano quelle a risposta urgente, ma certamente
ci muoviamo nell’ordine dei grandi numeri. Sappiamo benissimo che esi-
ste una valutazione da parte della Presidenza del Senato circa il carattere
di urgenza dell’interrogazione che viene proposta, che è di natura discre-
zionale e, naturalmente, di natura squisitamente politica. L’urgenza si col-
lega normalmente a fatti che interessano la collettività, che sono di rile-
vante interesse nazionale e rilevante interesse pubblico.

Di fronte quindi ai grandi numeri, è stata operata una scelta (riguardo
la quale ho già esposto la mia opinione al presidente Schifani in un col-
loquio telefonico) per cui si è ritenuto che l’interrogazione del collega
Compagna, presentata il 25 gennaio, in orario successivo alla Conferenza
dei Capigruppo, fosse tale da necessitare la destinazione di questa mezza
giornata di lavoro del Senato al suo esame. Questo, mentre alcune grandi
questioni che attengono alla vita del nostro Paese, ai destini del nostro
Paese, alle condizioni materiali di vita di milioni di italiani e di italiane,
che sono condensate in interrogazioni presentate, giacciono perché non se
ne è ritenuta l’urgenza.

Il collega Rutelli diceva che il ministro Frattini ha colorato questa
sua presenza con un’esposizione della posizione del Governo sui gravis-
simi e serissimi fatti che si stanno manifestando, sotto il profilo della po-
litica internazionale e, per alcuni versi, anche sotto profili che attengono
alla sicurezza dell’area del Mediterraneo assicurando la propria presenza
per un’informativa su questi fatti.

Io obietto due cose. Innanzitutto, che la presenza del ministro Frattini
qui è stata necessitata dal fatto che prima il mio Gruppo e poi altri hanno
presentato delle interrogazioni esattamente sul tema che riguarda le vi-
cende internazionali che coinvolgono la Tunisia, piuttosto che l’Egitto,
l’Albania o l’Algeria (adesso si sono aggiunte altre due interrogazioni
che focalizzeranno meglio i punti della discussione). In secondo luogo, ap-
punto, in prima battuta il Ministro degli affari esteri si scomoda per ri-
spondere, peraltro, ad un’interrogazione la quale avrebbe, casomai, neces-
sitato che a riferire qui in questa Aula, rispondendo all’interrogazione,
fosse il Ministro della giustizia e non quello degli affari esteri.

Perché faccio questo discorso e perché sto insistendo su questo
punto? Certo, siamo assistiti dal parere espresso autorevolmente, esatta-
mente in queste ore – potremmo dire – dal Presidente della Repubblica
che invita tutte le forze a non trasferire gli scontri politici nelle sedi isti-
tuzionali. Però mi sento di aggiungere un’altra cosa, e cioè che a questo
va connesso un altro tema: quello del diritto delle opposizioni di vedere
discutere le loro interrogazioni in Parlamento. (Applausi dai Gruppi PD

e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Questo è un punto essenziale.

Non è possibile che, per piegare l’Aula del Senato, la discussione, la
stessa presenza del Governo in quest’Aula ad un’esigenza di natura squi-
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sitamente politica e – lasciatemi dire – assolutamente insignificante ri-
spetto ai problemi che ha il Paese in questo momento, il Ministro degli
affari esteri venga convocato, questa interrogazione venga messa imme-
diatamente all’ordine del giorno, mentre decine, centinaia, non so se mi-
gliaia di altri atti ispettivi che riguardano questioni assai serie che ven-
gono proposte dalle opposizioni giacciono e, probabilmente, non avranno
mai una sede, un’occasione, un interlocutore per discuterne e per manife-
stare anche la qualità del lavoro e della presenza sui temi della politica
generale dei Gruppi di opposizione. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-

SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).

VIESPOLI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (FLI). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo,
credo che le riflessioni che hanno appena sviluppato il senatore Rutelli
e la senatrice Finocchiaro rendano inutili alcuni riferimenti che pure avrei
voluto fare, con richiami al Regolamento e all’ordine dei lavori. Tuttavia,
credo che in tema, appunto, di richiami al Regolamento e all’ordine dei
lavori alcune brevissime considerazioni debbano essere lasciate agli atti
del Senato. Senatrice Finocchiaro, per essere un po’ più dettagliati e pre-
cisi, sul monte-interpellanze e interrogazioni il tasso di risposte da parte
del Governo risulta essere pari a circa il 29 per cento. Abbiamo invece,
nel contesto generale, una performance significativa da parte del Ministero
degli affari esteri, che ha risposto in media al 44 per cento delle richieste:
solo che non è facile, però, avere la presenza del Ministro, e questo è un
dato che penso debba essere sottolineato.

Mi pare che l’ultima volta che il Ministro degli affari esteri è stato
presente in quest’Aula per rispondere ad un atto di sindacato ispettivo –
se le notizie in mio possesso non sono sbagliate – era il 2 ottobre
2008, in occasione di una discussione sul Trattato di amicizia Italia-Libia,
mentre l’ultima volta che un Ministro è stato qui per rispondere ad un’in-
terrogazione, in quel caso a risposta immediata, risale al 27 maggio 2010
(mi riferisco al ministro del lavoro, senatore Sacconi). Mi pare evidente
che questi dati di per sé dicano che cosa è accaduto e che cosa sta acca-
dendo ed impongano una riflessione rispetto alla dignità del ruolo e della
funzione del Senato.

Non entro nel merito della vicenda di Montecarlo, su cui credo si
debba fare tutta la chiarezza possibile ed immaginabile, cosı̀ come sulle
società offshore. «Offshore di tutto il mondo, liberatevi e chiaritevi!»: po-
trebbe essere la direzione di marcia di questa lotta al capitalismo anonimo
e di rapina nei paradisi fiscali. Per carità, dunque: massima chiarezza e
trasparenza possibile in tutte le aule, soprattutto quando nelle aule di giu-
stizia si debbono celebrare le istruttorie, e poi i processi, come deve es-
sere, in particolare quando si tratta di soggetti pubblici che hanno un ruolo
istituzionale importante.
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Non è in discussione l’esigenza di chiarezza e di trasparenza, se il
dibattito parlamentare anche su questi temi non fosse inficiato dalla stru-
mentalità e dalla subalternità delle istituzioni alle esigenze di lotta poli-
tica. Anzi – lo vorrei ricordare a me stesso – noi non abbiamo messo
in campo atteggiamenti ostruzionistici, perché non abbiamo chiesto la ve-
rifica del numero legale sull’approvazione del verbale, che avrebbe fatto
scorrere la seduta con qualche difficoltà da parte della maggioranza a met-
tere insieme il numero legale, perché questo avrebbe significato impedire
il confronto parlamentare. Noi vogliamo invece che questo confronto si
svolga nel rispetto delle regole, ma sempre, e non soltanto a corrente al-
ternata, perché ne va della dignità delle istituzioni e, in particolare, della
dignità, del ruolo e della funzione del Senato.

Mi permetto di evidenziare ai colleghi Capigruppo e Vice Capi-
gruppo del PdL che qui ci troviamo di fronte – anche questo è un dato
regolamentare – ad una questione che riguarda un’interrogazione presen-
tata lo scorso 25 gennaio (lo stesso ministro Frattini ancor ieri in televi-
sione ha dichiarato che quell’atto gli era arrivato la mattina precedente).
Si deve dunque rilevare una capacità di lavorare in tempo reale: sarebbe
una straordinaria pagina parlamentare, se questo diventasse la regola. Vi
immaginate? Una capacità di risposta del Governo in tempo reale, in ven-
tiquattrore, sulle grandi questioni, sui grandi problemi e sui grande temi!
Altro che riforma Brunetta! Sarebbe la modernizzazione delle istituzioni
parlamentari! La democrazia governante, decisionista! (Applausi dai
Gruppi FLI, PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e del senatore
Rutelli). Sarebbe una pagina straordinaria di vita parlamentare. Solo che
riguarda un’altra questione importante e significativa di cui, ripeto, si
deve discutere.

In questa vicenda, è stato detto che io e gli altri colleghi del nuovo
polo non conosciamo il Regolamento. Tuttavia, signora Presidente, rite-
niamo che sia un dato politico rilevante capire – io stesso, che non ho
la capacità «tuttologa» di alcuni soggetti, mi interrogo con un po’ di
umiltà sul punto – se ed in che misura interagisce ed interferisce rispetto
a questa calendarizzazione il ruolo del Presidente del Senato. Infatti, nel
caso di specie si applica l’articolo 151, e non l’articolo 151-bis del Rego-
lamento. Mi rivolgo sommessamente ai colleghi che hanno fatto riferi-
mento ad un’interrogazione a risposta immediata: non si tratta di un’inter-
rogazione a risposta immediata, ma di un’interrogazione orale con carat-
tere d’urgenza. Ebbene, rispetto al carattere d’urgenza, l’articolo 151 del
Regolamento del Senato – cito testualmente – recita: «Sulla richiesta del-
l’interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in As-
semblea sia riconosciuto il carattere d’urgenza, giudica il Presidente, il
quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno
successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 del-
l’articolo 148». Cito questo articolo solo perché resti agli atti del dibattito
e del confronto e non vi sia manipolazione od estrapolazione rispetto alle
vicende ed alle responsabilità di carattere politico. Sottolineo che bisogna
conservare in ogni caso e comunque un clima di responsabilità istituzio-
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nale, perché non si risponde ad un gesto sbagliato con un altro gesto sba-
gliato; è giusto, però, che emergano le riflessioni e le responsabilità di ca-
rattere politico e regolamentare.

Signora Presidente, ringraziandola per avermi concesso la parola,
concludo evidenziando che ascolteremo il confronto. Spero mi consenti-
rete di sottolineare che il Ministro degli affari esteri interverrà sulla situa-
zione della Tunisia, dell’Algeria e del Mediterraneo perché vi è stato un
input: altrimenti, la presenza del ministro Frattini avrebbe riguardato sol-
tanto la vicenda di Montecarlo.

Vorrei concludere il mio intervento in un modo un po’ amaro, ma a
volte è inutile discutere, quando ciò che accade è chiaro a tutti. Signora
Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo iniziato l’odierna seduta in ma-
niera solenne, con la celebrazione del Giorno della Memoria. Credo che
nel silenzio, dentro di noi, tutti abbiamo sentito la colonna sonora de
«La vita è bella»; poi, terminata la poesia, siamo entrati nella prassi, o
meglio nella prosa e, da «La vita è bella», siamo passati a «Lavitola è
bella». Anche questo è un segno dei tempi. (Applausi dai Gruppi FLI,

PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e del senatore Rutelli).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
anch’io intervengo per un richiamo al Regolamento, perché credo che la
decisione assunta dalla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 151
del Regolamento del Senato, sia un atto grave dal punto di vista regola-
mentare ed anche istituzionale.

Come ha poc’anzi ricordato il collega Viespoli, siamo in presenza di
un’interrogazione che su, richiesta dell’interrogante (cosı̀ come recita l’ar-
ticolo 151 del Regolamento), riveste carattere d’urgenza. Tale richiesta
viene riconosciuta come tale dal Governo, che si dichiara pronto a rispon-
dere in tempo reale; la valutazione finale sull’urgenza di questo atto
pseudo-ispettivo viene fatta insindacabilmente dal Presidente del Senato,
il quale si è assunto la responsabilità di ammettere un’interrogazione
che, dal punto di vista dell’inammissibilità, ha tutti i requisiti per non es-
sere oggetto di discussione. Infatti, si tratta di un atto che sotto il profilo
formale e sostanziale non coinvolge la competenza del Governo e riguarda
– ripeto – sotto il profilo formale e sostanziale il Presidente della Camera
dei deputati. L’oggetto dell’interrogazione è l’acquisizione di informazioni
attraverso una procedura che non è quella prevista rispetto ad un procedi-
mento penale in corso, che coinvolgerebbe l’utilizzo dello strumento della
rogatoria internazionale, e quindi il ruolo del Ministro della giustizia; inol-
tre, coinvolge sostanzialmente un Ministro che non ha competenza diretta
su tale materia o, eventualmente, ce l’ha secondo le forme previste dalle
rogatorie internazionali. In realtà, si tratta di un atto che, ancorché formal-
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mente non citi il presidente Fini, riguarda un’indagine in corso, di cui tutti
siamo rispettosissimi. Magari fossero tutti rispettosi dell’autonomia e del-
l’indipendenza della magistratura come lo si è in questo caso, perché ciò
darebbe veramente molta serenità a questo Paese.

Siamo in presenza di un giudizio di ammissibilità che fa precedente e
che viola il Regolamento, portando il Presidente del Senato a venir meno
al suo ruolo di terzietà e di imparzialità rispetto all’andamento dei lavori e
creando altresı̀ un precedente. Infatti, attraverso questo sistema, alla Ca-
mera dei deputati potrebbero fare la stessa ed identica cosa. Tutto questo
coinvolge oggettivamente le istituzioni, che devono restare terze, in una
lotta politica che oggi è obiettivamente intollerabile, insopportabile ed in-
decente. Per tali ragioni, noi abbiamo detto che l’ammissione di questa in-
terrogazione è un atto di indecenza dal punto di vista istituzionale, che
viola l’articolo 151 del nostro Regolamento e apre, obiettivamente, la
strada ad un conflitto istituzionale di cui nessuno di noi sente il bisogno.

Mi permetto inoltre di aggiungere che anche dal punto di vista poli-
tico – lo dico senza polemica ai colleghi di maggioranza – è un atto scor-
retto nei confronti degli altri Gruppi parlamentari. Infatti, al di là delle
questioni già poste, e da me condivise, dalla collega Finocchiaro e dal col-
lega Viespoli, c’è un punto centrale della vicenda che dobbiamo avere
sempre presente: l’utilizzo dell’articolo 151 del Regolamento, cosı̀ come
operato dalla maggioranza e dal Presidente del Senato, determina l’as-
senza di un contraddittorio rispetto alla questione politica e trasforma l’in-
terrogazione a risposta orale urgente in un question time camuffato, senza
la possibilità della partecipazione degli altri Gruppi parlamentari a questo
dibattito, se si vuole fare realmente un dibattito politico sulla casa di Mon-
tecarlo. (Applausi dal Gruppo FLI e dei senatori Serra e Adamo).

È quindi anche un atto vile dal punto di vista politico ed istituzionale.
(Applausi dal Gruppo FLI). Infatti, se veramente volevate fare la forza-
tura, facendo venire in questa sede il Ministro degli affari esteri, dovevate
utilizzare l’articolo 151-bis, anche perché question time in quest’Aula,
purtroppo, non se ne fa da troppo tempo. Questo ci avrebbe messo nelle
condizioni di chiedere al Ministro degli affari esteri di riferire su tutte le
società offshore che operano in Centro America violando la legge italiana.
(Applausi dai Gruppi FLI e PD e dei senatori Rutelli e Pardi). Chiede-
remo con un atto ispettivo formale che venga rispettata dal Presidente
del Senato la par condicio, al fine di discutere in quest’Aula, con gli stessi
tempi e le stesse forme, l’oggetto identico a quello che riguarda la vicenda
della casa di Montecarlo. (Applausi dal Gruppo FLI).

Non credo che nessuno di noi possa essere orgoglioso della pagina di
oggi: io, per la mia parte, me ne vergogno, e tanto. (Applausi dai Gruppi
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, FLI, PD e IdV e del senatore Ru-

telli).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esa-
minando, incidentalmente, un vecchio problema che abbiamo in più occa-
sioni denunziato. Le prerogative dei parlamentari si esplicano essenzial-
mente in due modi; la possibilità di avanzare proposte di legge e quella
di presentare atti di sindacato ispettivo.

I disegni di legge presentati sono circa 3.000; con i relativi tempi,
alcuni di questi verranno esaminati. Per quanto riguarda la peculiare fun-
zione degli atti di sindacato ispettivo, abbiamo dovuto purtroppo lamen-
tare in più occasioni che si è abbastanza radicata una consuetudine per
cui in fondo questa prerogativa del parlamentare veniva compromessa:
compromessa nel senso che alle interrogazioni non si risponde, pur es-
sendo noto che il Regolamento a regime ordinario prevede che agli atti
di sindacato ispettivo si risponda entro un termine di 15 giorni.

Ad alcune nostre interrogazioni parlamentari, proposte nel maggio
2008, ossia due anni e otto mesi fa e sollecitate reiteratamente, non si è
data mai risposta, nonostante le sollecitazioni e in violazione, ovviamente,
per prassi, dell’articolo del Regolamento che prescrive un termine di 15
giorni.

Abbiamo poi delle interrogazioni cosiddette assistite da determinate
procedure. Nello stesso ordine del giorno di oggi vi è l’interpellanza 2-
00286, peraltro risalente al 18 novembre 2010, alla quale viene assicurata
la corsia preferenziale prevista dell’articolo 156-bis del Regolamento, os-
sia il procedimento abbreviato, ricorrendone determinate condizioni. Que-
sta interpellanza, presentata il 18 novembre 2010, ha avuto il privilegio di
una corsia privilegiata, con la procedura cosiddetta abbreviata, per cui, dal
18 novembre 2010, nell’arco di 70 giorni è arrivata la risposta, appunto
perché era assistita dalla previsione dell’articolo 156-bis del Regolamento.

Noi, invece, oggi stiamo discutendo un’interrogazione, che, dall’or-
dine del giorno pubblicato in allegato alla seduta di martedı̀ 25 gennaio
2011, non risulta peraltro come rientrante nella categoria delle interroga-
zioni urgenti. Infatti, quando un’interrogazione riveste una particolare ca-
ratteristica e segue una determinata procedura, cosı̀ come da Regolamento,
viene citato il motivo. Ho dato l’indicazione dell’interpellanza 2-00286, ex
articolo 156-bis del Regolamento, per la quale viene citata la ragione per
cui si ha una procedura abbreviata. Nel caso dell’interrogazione 3-01868,
invece, nell’ordine del giorno che è a nostra cognizione non viene citato
se si tratti di un’interrogazione avente carattere di urgenza ex articolo 151
del Regolamento, né è citato l’articolo 151-bis del Regolamento, che ri-
guarda le interrogazioni a risposta immediata.

Noi vorremmo capire se la predisposizione dell’ordine del giorno è
stata fatta per rispettare le prerogative del Senato e i diritti di ciascun se-
natore a porre questioni di sindacato ispettivo e ottenere risposte dal Go-
verno o se obbedisce a un’altra logica. Ma siamo diventati una piazza o
siamo sempre il Parlamento? (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore
Serra).

Insomma, rispettare il Regolamento significa rispettare le regole, si-
gnifica rispettare i parlamentari! Siamo stati violentati a termini di Rego-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 13 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



lamento, attendendo da anni risposta alle interrogazioni. E ora, solo perché
fa comodo politicamente, un’interrogazione presentata l’altro ieri viene su-
bito posta all’ordine del giorno! Questa è una vergogna! (Applausi dai

Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare. (Commenti della senatrice
Garavaglia Mariapia).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, io non posso entrare su tutti
gli aspetti del dibattito regolamentare che si è svolto. Mi permetterei, però,
senza violare la norma regolamentare che prevede che l’interrogante abbia
la parola soltanto dopo l’interrogato, di fornire qualche precisazione, ma
non certo sotto il profilo della ammissibilità della mia interrogazione
del 25 gennaio 2011. A questo proposito, però, devo dire che mi è molto
dispiaciuto ascoltare termini come «obliquo» e «vile» diretti al Presidente
del Senato, molto di più che se fossero stati riferiti alla mia persona di
singolo parlamentare.

Le ragioni che hanno mosso la mia interrogazione sono contenute nel
testo, e non commetterò la scorrettezza parlamentare di servirmi di un ri-
chiamo regolamentare per illustrarle. Se si legge quel testo, e si ha memo-
ria serena della documentazione giornalistica di quel giorno, di ieri, di
oggi, credo sia evidente la preoccupazione istituzionale che il nostro Go-
verno, in particolare il nostro Ministero degli affari esteri, non apparisse,
come con qualche ineleganza si è detto, fattorino di dossier fabbricati, o
millantati di fabbricazione, o diffusi con gli strumenti privatissimi del co-
siddetto giornalismo investigativo.

Rivolgendomi ad alcuni colleghi, la cui opinione rispetto e verso i
quali continuo a nutrire affetto, chiedo la cortesia personale di ascoltare
anche me, come io ho ascoltato loro e sottolineo che gli intenti della
mia interrogazione e le ragioni per le quali, nell’ambito del mio Gruppo,
ho creduto di avere il diritto, ma forse anche il dovere, di presentarla io
stesso, sono diametralmente antitetici al processo alle intenzioni celebrato
in questa discussione regolamentare. Per esperienza politica e personale
non ho mai fatto parte del partito politico dal cui asse patrimoniale ha ini-
ziato a svilupparsi una vicenda internazionale. Proprio cosı̀. La vicenda,
infatti, ha assunto un profilo internazionale tra il Principato monegasco
e l’isoletta di Santa Lucia non solo in questi ultimi giorni, ma quando,
mesi addietro, si è parlato di privatissimo giornalismo investigativo orga-
nico al Governo teso a fabbricare dossier. E comunque, non posso accet-
tare, colleghi, che l’unico canale istituzionale di queste vicende debba es-
sere quello della magistratura. Esiste un canale istituzionale che è il Go-
verno in Parlamento e che risale al Settecento inglese...

RUTELLI (Misto-ApI). Stiamo anticipando il dibattito.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 14 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Senatore Compagna, scusi se la interrompo: non entri
nel merito dell’interrogazione, perché al momento sta intervenendo a
nome del Gruppo.

COMPAGNA (PdL). Non entro nel merito, signora Presidente. Vo-
glio dire soltanto che il canale della magistratura lo rispetto talmente
che uno degli avvocati dell’onorevole Gianfranco Fini, terza carica dello
Stato, da me mai evocata nel testo dell’interrogazione, è una persona a
me carissima: è mio figlio. (Commenti dai Gruppi PD e IdV). Quindi, pro-
prio a garanzia, per evitare che non si sovrappongono canali impropri...

RUTELLI (Misto-ApI). Avete fatto un pasticcio totale!

GRAMAZIO (PdL). Ne ha fatti pochi lei di pasticci, senatore Rutelli!

PRESIDENTE. Senatore Compagna, la invito a concludere.

COMPAGNA (PdL). Se il mio è stato un pasticcio, penso che il Re-
golamento me ne fornisse la possibilità. Se da parte di qualcuno c’è stato
un eccesso di zelo nella calendarizzazione, avrei accolto con grande ri-
spetto, e forse lo avrei seguito, il suggerimento di colleghi che mi aves-
sero detto di trasformare la mia interrogazione in interrogazione a risposta
scritta. Nessuno ha ritenuto opportuno di farlo. Da qui scaturisce la mia
rispettosissima attesa delle considerazioni che farà il Ministro, e devo ag-
giungere che sono abbastanza rammaricato sotto il profilo personale di
qualche estremismo di aggettivazione compiuto nel dibattito che ci ha pre-
ceduto. (Applausi dal Gruppo PdL).

VILLARI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se le ricordo che per il Gruppo
Misto è già intervenuto il senatore Rutelli.

VILLARI (Misto). Signora Presidente, quante vicende e quanti acca-
dimenti sono avvenuti in questa legislatura! Tanti, e mai verificatisi in
precedenza.

Le considerazioni del senatore Rutelli hanno sollecitato una mia
breve riflessione. Non so se è la prima volta che accade quanto si sta ve-
rificando. So però, per quanto riguarda la mia personale esperienza, che a
suo tempo si è consumata la revoca e lo scioglimento della Commissione
bicamerale di vigilanza, alla Presidenza della quale fui eletto democratica-
mente con voto segreto, e anche quella è una vicenda mai accaduta in pre-
cedenza. (Commenti dal Gruppo PD). Anche allora non mi fu imputata
certamente la conduzione – ahimè! – breve, né la insufficiente conduzione
di quella Commissione. Voglio in questa sede ricordare i tanti appelli che
mi furono all’epoca rivolti e la sollecitazione a far prevalere le ragioni po-
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litiche su quelle giuridiche, valide e consistenti, come lo stesso presidente
Fini autorevolmente mi ricordò.

In definitiva, ascolto con rispetto ma con qualche sorpresa lo scanda-
lizzarsi dei garantisti di oggi, gli stessi (Applausi del senatore Perduca)

che allora lo furono tanto di meno da spingere per realizzare quella forza-
tura mai avvenuta – ahimè! – in sessanta anni di storia parlamentare.

Dico questo per far rilevare che evidentemente siamo in una legisla-
tura per cosı̀ dire costituente e che non ce ne siamo accorti. (Applausi dal
Gruppo PdL e del senatore Perduca).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
in merito ad un’altra questione, e non su quella ora in esame, la cui rispo-
sta potremo avere immediatamente.

Abbiamo appreso dai giornali che il Ministro degli affari esteri
avrebbe trasmesso la documentazione proveniente da Santa Lucia alla pro-
cura della Repubblica di Roma. Cosı̀ facendo, egli ha assegnato alla do-
cumentazione pervenuta al Ministero degli affari esteri una particolare ca-
ratteristica disciplinata dalle norme della procedura penale. (Commenti del

sottosegretario Giovanardi). Onorevole Giovanardi, sto parlando in ter-
mini di diritto. Se poi il diritto è concavo, può essere anche convesso. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD).

È stata assegnata dal Ministro degli affari esteri una particolare carat-
teristica a quei documenti, attribuendo loro una particolare condizione di
segretezza che attiene ai documenti trasmessi all’autorità giudiziaria: da
quel momento non se ne ha più la disponibilità.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Basta leggere tutto quello che c’è scritto oggi sui gior-
nali!

LI GOTTI (IdV). Vorrei sapere dal Ministro degli affari esteri se i
documenti dei quali intende in questa sede parlare sono gli stessi trasmessi
all’autorità giudiziaria e se si sia posto, quindi, il problema della viola-
zione del segreto di indagine. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice
Negri. Commenti del sottosegretario Giovanardi).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, ho visto che l’onorevole
Giovanardi eccepiva le argomentazioni sviluppate dal collega Li Gotti
in merito al fatto che sui giornali esista una diffusione del contenuto del-
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l’atto. Questo varrebbe, immagino, a parere dell’onorevole Giovanardi, ad
eliminare il vincolo del segreto istruttorio.

Mi permetto di ricordare in quest’Aula che la diffusione di una noti-
zia avvenuta illegittimamente non solo non elimina il vincolo del segreto,
ma casomai rende responsabili in ordine alla diffusione di notizie coperte
dal segreto. Credo che fosse esattamente questo il senso dell’intervento del
senatore Li Gotti a tutela del ministro Frattini e della possibilità che nel
corso della sua illustrazione egli, che pure ha trasmesso gli atti alla pro-
cura della Repubblica, si rendesse responsabile, insieme agli altri respon-
sabili, che sono gli autori degli articoli e i direttori dei giornali, di una
ulteriore violazione del segreto istruttorio. (Applausi dai Gruppi PD,
IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Tutti in galera!

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Finocchiaro. Credo che il Mi-
nistro abbia ascoltato sia l’intervento del senatore Li Gotti che quello della
senatrice Finocchiaro. Dagli interventi svolti emergono valutazioni che sa-
ranno portate all’attenzione del presidente Schifani, il quale, come ho già
detto, si è recato oggi a Mauthausen.

Al riguardo, non posso che ricordare come, a norma dell’articolo 146
del Regolamento, giudice dell’ammissibilità di un’interrogazione è il Pre-
sidente del Senato.

LUSI (PD). A maggior ragione! (Commenti dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato valuta l’ammissibilità degli
atti di sindacato ispettivo secondo i criteri stabiliti nel Regolamento e
alla luce della prassi parlamentare.

Osservo, peraltro, che l’interrogazione del senatore Compagna non ri-
guarda soggetti né comportamenti istituzionali (Commenti dai Gruppi PD
e IdV), ma aspetti che rientrano nella sfera di conoscenza e responsabilità
del Governo. (Commenti del senatore Morando). Pertanto, ritengo che un
giudizio di inammissibilità da parte del Presidente del Senato sarebbe stato
oggettivamente ingiustificato. (Commenti dal Gruppo PD). Su tali presup-
posti, l’interrogazione del senatore Compagna è stata dal Presidente rite-
nuta ammissibile, annunciata e pubblicata nei Resoconti della seduta del
25 gennaio 2011. Il Governo, nella sua piena autonomia, ha espresso la
propria volontà di rispondere alla stessa interrogazione nella seduta
odierna, già precedentemente prevista dal calendario dei lavori per l’esame
di strumenti di sindacato ispettivo. La Presidenza non poteva che pren-
derne atto.

Con riferimento alla qualificazione di urgenza dell’interrogazione, la
Presidenza, per prassi consolidata, non giudica sull’autoqualificazione del-
l’atto da parte del proponente. L’articolo 151 del Regolamento attribuisce
piuttosto al Presidente la potestà di disporne lo svolgimento immediato o
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nella seduta del giorno successivo ove non sia prevista un’apposita seduta
dedicata allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, salva sempre la fa-
coltà del Governo prevista dal comma 3 dell’articolo 148 del Regola-
mento. Tale norma consente al Governo di dichiarare all’Assemblea, indi-
candone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta
ad altro giorno determinato. In questo caso, tuttavia, la Presidenza ha
solo preso atto dell’intenzione manifestata dal Governo di rispondere al-
l’interrogazione in questione nella seduta di oggi che, come ho già ricor-
dato, era già stata dedicata, secondo il calendario vigente, allo svolgi-
mento di interrogazioni e di interpellanze.

Allo stesso modo si è regolata la Presidenza per alcune interrogazioni
urgenti presentate nel pomeriggio di ieri, anch’esse rivolte al Ministro de-
gli affari, dopo averne acquisita la disponibilità. (Commenti dai Gruppi

PD e FLI).

Svolgimento di interrogazioni (ore 11,20)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01868 sulla vicenda relativa ad un immobile di Montecarlo.

Il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini, ha facoltà di rispon-
dere a tale interrogazione. (Numerosi senatori dei Gruppi PD, IdV e Mi-

sto-ApI abbandonano l’Aula. Commenti).

PEDICA (IdV). Uscite, colleghi, sono solo bugie.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signora Presidente, onorevoli
senatori, è assolutamente essenziale che prima di rispondere nel merito
alla prima delle quattro interrogazioni previste per la seduta odierna io
svolga una precisazione sul metodo, avendo ascoltato, ovviamente, il di-
battito sul Regolamento.

Lo dico anzitutto alla presidente Finocchiaro: il Ministro degli affari
esteri non si scomoda mai quando viene in Parlamento, fa semplicemente
il suo dovere. Io stesso sono stato personalmente ascoltato dal Parlamento
nelle scorse settimane, non una ma molte volte, su questioni urgenti, cosı̀
come i miei Sottosegretari, ad esempio relativamente alle situazioni in
Medio Oriente e nel Mediterraneo. Sono stato ascoltato dalle Commissioni
di Camera e Senato in seduta congiunta, perché cosı̀ il Parlamento – e non
il Governo – ha deciso. Credo che un punto sia assolutamente chiaro: il
Governo non può e non deve decidere se e dove essere ascoltato, in quale
Camera, se in Commissione oppure in Aula. Oggi vengo chiamato in Aula
su quattro interrogazioni e ritengo che sia mio dovere essere qui. Non as-
sumerò mai alcuna iniziativa che possa ritardare o, peggio, evitare la mia
presenza dinanzi al Parlamento, se cosı̀ il Parlamento decide.

Rispondo quindi all’interrogazione 3-01868, che è ora al nostro
esame, presentata dall’onorevole Compagna. Come tutti ricorderanno, la
scorsa estate è sorta un’accesa polemica sulla vicenda riguardante la pro-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



prietà di un appartamento situato a Montecarlo, già facente parte di un le-
gato ad un partito politico italiano, Alleanza Nazionale, che si trovava
nella disponibilità materiale di un cittadino italiano, Giancarlo Tulliani.

Oggetto della polemica sono state anche l’origine e l’autenticità di un
documento a firma del Ministro della giustizia di Santa Lucia, che attri-
buiva allo stesso signor Giancarlo Tulliani la titolarità di società offshore
intestatarie dell’immobile. In detto documento, si sarebbe precisata e indi-
cata l’esistenza di un’inchiesta disposta dalle autorità di Santa Lucia, nata
dalla circostanza di dover accertare perché il prezzo di vendita di quell’ap-
partamento fosse basso, in relazione al livello medio del prezzo di mercato
di immobili collocati in Montecarlo.

Vi fu una polemica che investı̀ anche una presunta manipolazione del
documento e quindi la sua autenticità; da alcuni organi di stampa, si era
indicato anche un presunto ruolo di organi dello Stato in tali attività.
Ecco la ragione per cui, a suo tempo, ritenni di chiedere, non ovviamente
una rogatoria, ma un chiarimento puro e semplice alle autorità di Santa
Lucia circa la genesi e l’autenticità del predetto documento, pubblicato
da organi di informazione in Italia, e non solo in Italia, onde fugare dubbi,
indiscrezioni, retroscena.

Alcune settimane fa, ho ricevuto una risposta dal Primo Ministro di
Santa Lucia, il quale, allegando il documento a suo tempo prodotto a
lui stesso dal Ministro della giustizia, me ne ha certificato l’autenticità,
e la veridicità dei dati in esso contenuti. Sia la lettera, sia il documento
allegato sono stati da me inviati, per le valutazioni di competenza – e
quindi non nell’indicazione di eventuali fattispecie di illecito, o di illecito
penale – alla procura della Repubblica di Roma, poiché mi risulta che vi
sia ancora un fascicolo aperto sulla vicenda.

Lasciando quindi agli organi giurisdizionali ogni valutazione di loro
competenza, mi limito oggi a ribadire quanto vi ho appena detto. Il docu-
mento ovviamente non può essere messo ad integrale disposizione, e
quindi sui particolari di questo documento non posso e non debbo aggiun-
gere altro. Sarà la procura della Repubblica, se lo riterrà, a farne uso. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo FLI).

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, signor Ministro, nel prendere
atto delle affermazioni del Governo, mi preme rilevare come la vicenda
internazionale dipanatasi negli ultimi mesi tra il Principato monegasco e
l’isola di Santa Lucia su cui era incentrato il mio atto di sindacato ispet-
tivo ha acquisito nel corso di questi mesi un profilo istituzionale a mio
giudizio improprio, che spero possa ora diradarsi grazie alla linearità degli
argomenti di metodo fatta valere qualche minuto fa dall’onorevole
Ministro.
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Instancabili protagonisti del cosiddetto giornalismo investigativo ave-
vano ricamato e continuano a ricamare su questa vicenda con accani-
mento. Direi che c’è un tipo di giornalismo investigativo, che qualche
volta mi viene da definire quello dei centrocampisti di Procura, cioè
quel copia ed incolla che ha come fonte il terzo potere e, come dissi
quando discutevamo un disegno di legge sulle intercettazioni, ha il suo
eroe eponimo: parlo del giornalismo alla D’Avanzo. Giornalismo che me-
rita garanzie di libertà ma che non è proprio lo stesso giornalismo di Enzo
Bettiza o di Alberto Ronchey. Vi è poi il giornalismo investigativo più li-
berale, più liberistico, più scollacciato, più spregiudicato – quello di Feltri
– che ha iniziato ad animare fin dal luglio-agosto la vicenda, alimentan-
done per proprio conto profili di diceria, di insinuazione, di pettegolezzo.
È poi comparso un terzo tipo di giornalismo investigativo, quello che vor-
rebbe avere un ruolo parastatuale. Vi è un agilissimo (non so se anche abi-
lissimo) giornalista-editore che ha cercato di rivendicare per sé un ruolo
parastatuale di indagatore su questa vicenda (mi riferisco alle vicende di
ottobre).

Da questo punto di vista ho ritenuto che un percorso istituzionale più
nitido dovesse svolgersi, certamente in procura se – ha detto bene il mi-
nistro Frattini – la procura lo riterrà. E lı̀ i miei sentimenti non hanno
nulla della mancanza di rispetto, di affetto, oltre ovviamente che per l’a-
mico collega Pontone, per il Presidente della Camera, per il suo diritto alla
trasparenza. Da questo punto di vista credo di dover prendere atto che pro-
prio quest’appuntamento parlamentare, tanto contestato da alcuni colleghi,
ha inteso riprodurre un clima più pacato, un clima di garanzie. Del resto,
se posso concludere, colleghi, con una battuta sdrammatizzante, siamo
quasi a metà, o a un po’ più della metà, di questa legislatura.

Francamente, non è mai stata l’Aula del Senato a investire o ad ag-
gredire prerogative, ordini del giorno, calendari dell’altro ramo del Parla-
mento. E cosı̀, mi onoro – se poi ho sbagliato, ne porterò l’ignominia nella
storia del Senato – di aver contribuito con questo atto di sindacato ispet-
tivo (esprimendo gratitudine alla sensibilità del Ministro per averlo inse-
rito tra appuntamenti assai più importanti di politica internazionale) a ri-
durre il disordine nel nostro dibattito istituzionale. (Applausi dal Gruppo

PdL).

Informativa del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della
situazione politica nel Nordafrica e conseguente discussione. Svolgi-
mento delle connesse interrogazioni (ore 11,29)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione politica nel Nord-
africa e connesse interrogazioni 3-01876, 3-01877 e 3-01878».

Dopo l’intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo
avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.
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FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, è estremamente importante in questo momento fare il punto fre-
quentemente sull’evoluzione della situazione nei Paesi del Nordafrica, in
particolare del Maghreb. La scorsa settimana, come accennavo prima,
ho avuto un lungo incontro con le Commissioni congiunte di Camera e
Senato, e mi ero riservato di tornare in Parlamento: quindi, l’occasione
di oggi è utile, anche perché l’evoluzione della situazione in Egitto, in Tu-
nisia, in Algeria e, recentemente, in Libano merita qualche riflessione, an-
zitutto informativa, e poi qualche proposta.

In primo luogo, posso dare agli onorevoli senatori un aggiornamento
di stamani, che arriva dalla nostra ambasciata presso Il Cairo. Alle ore 9
circa di questa mattina ci viene data notizia di una situazione sostanzial-
mente di calma apparente nelle aree dove ieri e l’altro ieri vi erano stati
scontri, e questo sia al Cairo, sia nella zona di Suez. L’esito complessivo
delle operazioni di polizia ha portato ad alcune centinaia di arresti. Vi
sono purtroppo sei morti, di cui un agente di polizia. Di questi sei morti,
tre sono a Suez, città che noi consideriamo con una situazione particolar-
mente calda, anche perché l’organizzazione dei Fratelli musulmani ha da
oggi formalmente dichiarato di voler aderire all’organizzazione delle ma-
nifestazioni e delle proteste di piazza, particolarmente nella città di Suez.
Una prospettiva nelle prossime ore è quella di un tentativo di avere nuove
manifestazioni di piazza, particolarmente nelle zone centrali del Cairo, an-
che se le forze di polizia hanno vietato l’organizzazione di manifestazioni
non formalmente autorizzate. Certamente, si immagina che la giornata di
domani, giornata festiva, in particolare nelle ore che seguiranno la pre-
ghiera di fine mattinata, potrebbe essere una giornata particolarmente de-
licata.

Ho ieri incontrato a Roma il ministro egiziano per lo sviluppo Ra-
chid, in preparazione del vertice bilaterale Italia-Egitto che si svolgerà a
metà di febbraio a Luxor. Il ministro Rachid ha descritto una condizione
in cui il Governo egiziano intende non limitare la libertà di espressione e
la libertà di informazione, né la libertà di associazione e manifestazione
pacifica, cosa che ovviamente ha ricevuto da parte mia un forte incorag-
giamento affinché sia consentito il normale svolgimento di un’informa-
zione pubblica che, come voi sapete, in Egitto è garantita da 300 quoti-
diani. Vi è un problema serio alla base dei disordini, sia in Egitto sia
in altre città del Maghreb e dell’Africa settentrionale. Sono le conse-
guenze, affrontate in ritardo e probabilmente non con provvedimenti orga-
nici, della crisi economica globale, che ha colpito soprattutto le fasce più
povere, anche se in queste manifestazioni noi abbiamo visto nelle piazze,
non solamente in Egitto ma anche in Tunisia, la presenza di persone ap-
partenenti alle più diverse categorie della società e, quindi, anche profes-
sionisti, operai, lavoratori agricoli, e non soltanto disoccupati, come era
nelle prime ore.

Non pensiamo che, al di là di quanto sinora è accaduto, vi siano regie
organizzate di formazioni dell’estremismo islamico più radicale; il fatto
nuovo dell’adesione dei Fratelli musulmani d’Egitto alle manifestazioni
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introduce però un elemento di preoccupazione che fino a ieri, evidente-
mente, non c’era. Sono in programma delle manifestazioni, che seguiranno
quelle dei giorni scorsi ad Alessandria e, come detto, anche a Suez. Non
risulta in Egitto il coinvolgimento, né in ferimenti, né, peggio, in aggres-
sioni di nostri connazionali. L’ambasciata d’Italia ha ovviamente invitato i
connazionali alla massima cautela, attivando una rete di informazione tra-
mite SMS sui cellulari di ciascuno degli italiani oggi presenti in quello
Stato. Un luogo caldo delle manifestazioni di ieri è stata la zona vicina
alla cancelleria consolare italiana, che si trova vicino a piazza Tahir,
una delle piazze ove sono avvenute manifestazioni. In alcuni momenti, ef-
fettivamente, la situazione è sfuggita al controllo delle forze di polizia, e
alcuni lacrimogeni e sassi sono arrivati dentro il cortile del consolato. Per
cautela oggi sono state sospese le attività della scuola italiana Leonardo da
Vinci, che si trova nel palazzo della cancelleria consolare.

La situazione egiziana è in evoluzione, ed è ancora presto per fare
un’analisi sulle conseguenze cui essa porterà per la vita politica e sociale
egiziana, in particolare in vista delle prossime scadenze elettorali. Vi è
stata una mobilitazione sostanzialmente unitaria dei manifestanti e dei di-
mostranti, che ha visto insieme persone di religioni diverse, appartenenti a
diverse classi sociali, come detto, ivi compresi gli studenti universitari, e
certamente questo impone – lo ha già imposto da parte dell’Unione euro-
pea, ma evidentemente lo impone anche da parte dell’Italia – un invito
alla moderazione.

Per quanto riguarda l’Egitto, confermiamo la profonda amicizia che
lega il popolo italiano al popolo egiziano e riteniamo interesse prioritario
dell’Italia e dell’Europa la stabilità di questo Paese. L’Egitto è un partner
insostituibile dell’Europa e della comunità internazionale nel Mediterra-
neo, ed è anche un attore estremamente importante che, come voi sapete,
svolge un ruolo di grande moderazione sia per la riconciliazione interpa-
lestinese, sia per il processo di pace tra palestinesi e israeliani. L’Europa
ha stretto un accordo di partenariato molto forte con l’Egitto e, nell’am-
bito di questo, non mancherà di offrire all’Egitto sostegno e collabora-
zione.

Diversa è la situazione in Tunisia, perché nata da motivazioni sostan-
zialmente differenti, anche se pure in quel Paese non si può parlare di una
componente islamista dietro la prima fase delle proteste.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,38)

(Segue FRATTINI, ministro degli affari esteri). Le rivendicazioni in
Tunisia hanno assunto un carattere più marcatamente politico: vi è stato
un malcontento crescente verso la classe dirigente tunisina, non solo verso
il Governo, in particolare per le carenze nel Paese in materia di godimento
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delle libertà politiche e civili. Una delle ragioni che ha scatenato la pro-
testa tunisina è il forte squilibrio territoriale esistente tra regioni arretrate
del Sud-Ovest e dell’interno del Paese e la zona più ricca dell’area co-
stiera della Tunisia.

Credo che in questi giorni l’assetto del Governo tunisino presenti pro-
blemi di fragilità. Al riguardo, vi sono indicazioni che fanno pensare che
nelle prossime ore si procederà ad un ulteriore forte rimpasto del Governo
tunisino che dovrebbe riguardare alcuni dei Ministri i con portafogli più
importanti dell’attuale Governo transitorio.

L’obiettivo è accompagnare la crescita economica, che certamente vi
è stata, con un’evoluzione parallela, in senso democratico, delle istituzioni
e con un ricambio generazionale della classe dirigente. Questo è il punto
che ha fatto mettere al centro della protesta tunisina il tema della corru-
zione e della difficoltà di collaborazione tra l’Esercito, che ha dimostrato
lealtà all’assetto costituzionale, e una parte della Polizia e delle forze di
sicurezza, che hanno invece svolto un ruolo talvolta di vere e proprie mi-
lizie già appartenenti alla guardia presidenziale.

Certamente, anche la Tunisia ha una potenziale vulnerabilità, che an-
cora non si è manifestata, relativa all’interesse evidente di gruppi terrori-
stici collegati ad Al-Qaeda Sahara (un’organizzazione che purtroppo esiste
da tempo e che si dedica al traffico di armi, di droga, a sequestri di per-
sona), che certamente nella vulnerabilità della Tunisia possono trovare un
possibile luogo di penetrazione; il che, fortunatamente, finora non è an-
cora avvenuto.

A proposito del rimpasto di Governo di cui dicevo, vi è una forte ri-
chiesta per la costituzione di un cosiddetto comitato dei saggi, che po-
trebbe reggere il Paese fino allo svolgimento delle libere elezioni. Il re-
cente avvio di un’inchiesta internazionale con il mandato d’arresto nei
confronti del presidente Ben Ali e di alcuni familiari ha aperto un ulteriore
fronte nel quadro della lotta dell’attuale Governo transitorio contro la cor-
ruzione, questione che ovviamente noi pensiamo sia uno dei punti chiave
dai quali partire per rilanciare la situazione politica interna ed istituzionale
tunisina.

Occorrerà del tempo. Ne occorrerà per le elezioni, per lo svolgimento
delle quali – si è detto – occorreranno sei mesi. Non so valutare se tale
lasso di tempo sia congruo o no, ma è certo che i partiti dell’opposizione,
taluni dei quali finora fuorilegge o comunque marginalizzati, dovranno es-
sere messi in condizione di strutturarsi sul territorio per acquisire rappre-
sentatività.

Diversa la situazione in Algeria. Le manifestazioni popolari in Alge-
ria si sono diffuse da Algeri in gran parte del Paese; il Governo algerino
ha adottato alcune misure rapide, di tipo economico, sulla gestione e l’an-
damento dei prezzi di prodotti alimentari quali l’olio e lo zucchero, che
avevano determinato le proteste. Il quasi dimezzamento dei prezzi di que-
sti prodotti ha determinato un effetto positivo. Si sono verificati gravi atti
di vandalismo, con arresti di alcuni autori e promotori del movimento di
protesta. La gran parte della popolazione ha condiviso le ragioni della pro-
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testa ma non le modalità violente della prima fase di essa. Come ricorde-
rete, alcuni giorni fa si è svolta una manifestazione non autorizzata. Vi è
l’annuncio di una nuova manifestazione in Algeria per il 9 febbraio, in oc-
casione del 19º anniversario dell’entrata in vigore dello stato di emer-
genza. Sarà una manifestazione simbolica di questa data: quindi, dal 9 feb-
braio in poi vi è l’annuncio di una manifestazione.

Quanto alla questione del fondamentalismo in Algeria, in quel Paese
il terrorismo fondamentalista ha rappresentato una piaga tremenda, che ne-
gli anni ’90 ha portato a contare 200.000 persone tra vittime e scomparsi.
È chiaro allora che, proprio in Algeria, non c’è tra la popolazione l’attra-
zione fondamentalista, tanto che i leader storici del movimento fondamen-
talista hanno tentato senza successo – io dico fortunatamente – di mobili-
tare i rivoltosi.

Ecco quindi che in tutti questi Paesi – per passare all’analisi e alla
proposta – vi è stato quello che il Segretario generale della Lega araba
ha opportunamente definito uno «shock sociale», con la necessità di aprire
alla società civile e di comprendere il bisogno di modernizzazione e di de-
mocratizzazione, senza commettere però l’errore, che noi europei non
dobbiamo e non possiamo permetterci, di indicare dall’Europa quale sia
la strada giusta da imboccare, quale sia la ricetta ed il modello. Questo
sarebbe ad avviso della stessa Lega araba – e io dico: giustamente – un
tentativo di stampo quasi post-coloniale di indirizzare e di proporre solu-
zioni preconfezionate altrove. Sarebbe sbagliato, anche perché, da Paese a
Paese, la storia, la cultura e le tradizioni sono diverse.

Vi è allora la necessità di partire anzitutto da un’azione europea, di
cui ho avuto occasione di parlare già qualche giorno fa con la signora
Ashton e con qualche collega nel corso di un incontro che si è svolto
in Italia durante il fine settimana. Insieme alla signora Ashton e ad altri
colleghi – tra cui il Presidente di turno, il collega ungherese – abbiamo
ritenuto che la riunione del Consiglio dei ministri europei il prossimo lu-
nedı̀ 31 gennaio, sarà un’occasione importante per affrontare il tema di
una risposta immediata dell’Europa ad una situazione che non riguarda
più soltanto un Paese o una situazione localizzata, coinvolgendo ormai
l’intera fascia dei Paesi del Sud del Mediterraneo, cui l’Italia guarda
con attenzione prioritaria.

Una prima idea che ho ventilato, e che spero si tradurrà presto in
realtà, riguarda la costituzione di una delegazione europea di alto livello,
che possa inviare una missione europea in ciascuno di questi Paesi, per
prendere contatto ai più alti livelli, a partire dalle autorità tunisine, con
la società civile, con i sindacati, con i partiti di opposizione, ovviamente
per raccogliere informazioni, e non certo per dare prescrizioni. Credo che
dovremmo essere disponibili – e l’Italia si esprimerà a favore – a creare
un team di sostegno politico e, ove sarà necessario, legale e di monitorag-
gio, per accompagnare lo svolgimento delle prossime elezioni. Lo ab-
biamo fatto per Paesi molto più lontani dall’Europa, per cui credo che
per le prossime elezioni che si terranno in Tunisia l’Europa possa e debba
proporre un’assistenza – se richiesta, evidentemente: non la andremo cer-
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tamente ad imporre – ed un team di monitoraggio per accompagnare lo
svolgimento delle elezioni.

La terza iniziativa che credo l’Europa debba avviare, in consultazione
con il Governo tunisino, è l’adozione di misure restrittive europee nei con-
fronti di individui appartenenti al passato regime (si è parlato del conge-
lamento degli assetti patrimoniali). Non ritengo si possa trattare di inizia-
tive sporadiche di questo o di quel Paese dell’Europa, ma di un’iniziativa
europea. Il Governo tunisino ha adottato un’iniziativa per istituire una
commissione sui fenomeni di corruzione e sulle modalità delle violenze
delle scorse settimane: se richiesta, credo che l’Europa debba fornire vo-
lentieri la propria assistenza anche di tipo tecnico.

Evidentemente, vi è un altro strumento che possiamo utilizzare: co-
m’è noto, la Tunisia, in particolare, finora ha goduto – unico Paese nel
Maghreb – di un accordo di libero scambio con l’Europa nel settore dei
prodotti industriali. È uno status avanzato quello del quale la Tunisia
gode nei confronti dell’Europa. A mio avviso, sarebbe utile aggiornare
questo statuto avanzato della Tunisia in senso positivo, e che l’Europa fa-
cesse lo stesso con gli altri Paesi dell’Africa settentrionale mediterranea,
proprio perché solo l’avvicinamento alla dimensione europea può essere
un antidoto preventivo all’ulteriore manifestarsi di instabilità, di violenze
e di contrasti. Credo che al riguardo l’Europa possa giocare sia sull’assi-
stenza economico-finanziaria sia sull’assistenza politica, chiedendo evi-
dentemente che nel quadro generale siano considerati i diritti umani e
le libertà civili.

Vi è un ultimo punto su cui attiro la vostra attenzione: nelle prossime
settimane l’Italia organizzerà, con la nostra Presidenza, un vertice ministe-
riale a Napoli. Questo vertice di Ministri degli affari esteri includerà la
cosiddetta formula Euromed, che si applica e si estende ai Paesi dell’Eu-
ropa mediterranea, e si svolgerà, nel corso delle stesse giornate, anche nel
formato più ristretto del cosiddetto «5+5». Questo formato esiste già da
molto tempo e raggruppa cinque Paesi della riva Sud mediterranea e cin-
que Paesi europei della riva Nord: quest’anno l’Italia ha la presidenza del
relativo esercizio. Metteremo, dunque, tale esercizio al servizio di un’ana-
lisi mediterranea comune con questi Paesi (i 5+5), ma anche nella formula
più allargata dell’Euromed. Riteniamo, quindi, che nelle prossime setti-
mane l’Europa debba e possa, con il convinto sostegno dell’Italia, non
solo seguire le vicende, ma anche intervenire con forza come Europa
per evitare conseguenze traumatiche di quanto sta accadendo (che per for-
tuna non riscontriamo), cioè una ricaduta in termini di flussi migratori
straordinari. Questo è uno dei temi sollevati in una delle interrogazioni.

Abbiamo valutato tale questione con i Governi, compreso quello tran-
sitorio tunisino. Qui la ricetta è, ancora una volta, quella che prevede più
sviluppo nei Paesi di origine e, ancora una volta, che l’Europa si faccia
carico di progetti economico-finanziari per evitare condizioni di povertà
e talvolta di disperazione, ma al tempo stesso – è una cosa cui personal-
mente tengo molto – per favorire la mobilità, cioè la circolazione di gio-
vani nel Mediterraneo. Due anni fa ho proposto una sorta di progetto Era-
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smus euromediterraneo, per consentire ai giovani delle università dei Paesi
mediterranei del Sud maggiori possibilità di accesso alle opportunità di
formazione nei Paesi mediterranei del Nord e dell’Europa, al fine di creare
un altro fattore positivo per le giovani classi dirigenti di quei Paesi. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
signor Ministro, con la dovuta franchezza, non possiamo ringraziarla per
questa informativa, perché non è stata provocata dal Governo né dalla Pre-
sidenza del Senato, ma dalle nostre interrogazioni urgenti, che abbiamo
presentato ieri. Abbiamo infatti dovuto approfittare della vicenda della
casa di Montecarlo per poter parlare di una questione che riguarda il no-
stro Paese, i suoi interessi strategici, la sicurezza ed il futuro dei nostri
connazionali che vivono in Algeria, in Egitto, in Tunisia ed in Libano –
dove peraltro abbiamo una missione internazionale – e lo abbiamo dovuto
fare con l’assorbimento da parte della sua informativa delle nostre interro-
gazioni. Devo dirle che le priorità di questo Governo non sono quelle che
dovrebbero essere, perché la priorità è di rendere al Parlamento un’infor-
mativa su questa materia e non quella di rendersi strumento più o meno
inconsapevole di lotta politica.

Vorrei qui aprire una parentesi: forse lei non si è reso conto di ciò
che ha fatto con l’atto di trasmissione di queste carte alla procura di
Roma. Se infatti queste carte non hanno alcun rilievo per l’indagine pe-
nale, restano agli atti dei quotidiani che le utilizzano per la lotta politica;
ma se queste carte acquisite impropriamente – e lei si è fatto strumento di
questa acquisizione improvvida ed impropria – dovessero avere un rilievo
per l’indagine che riguarda la casa di Montecarlo, la trasmissione non se-
condo le forme previste dal diritto internazionale e dalla legge sulle roga-
torie (che è stata modificata peraltro nella legislatura 2001-2006 proprio
per consentire la genuinità dell’acquisizione di determinati atti probatori
provenienti dall’estero e, quindi, secondo regole molto più stringenti a ga-
ranzia dell’autenticità di quegli atti per le indagini in corso) rischia di
compromettere l’accertamento giudiziario sulla stessa vicenda. È perciò
ulteriormente grave ciò che lei ci ha detto in quest’Aula oggi, e mi di-
spiace che una persona come lei si sia resa strumento di una vicenda in-
decente, che non fa onore alla politica italiana, a questo Governo e a que-
sta maggioranza, che sono ormai alla canna del gas.

Per quanto riguarda l’informativa, noi prendiamo atto di ciò che lei ci
ha detto, ma questo non sgombera il campo dalla preoccupazione che ab-
biamo, intanto per la vicenda che riguarda l’Egitto. Infatti, l’Unione euro-
pea, esattamente l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione
europea, proprio ieri ha rivolto un appello al Governo egiziano perché as-
secondi il cambiamento politico che viene dalla gente. Sarà una strana
coincidenza che in Libano, come anche in Tunisia, in Egitto e in Algeria,
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la gente manifesti, si mobiliti, scenda in piazza per protestare contro Go-
verni che hanno violato e violano sistematicamente diritti umani e fonda-
mentali, e manifesti per ragioni di carattere economico, sociale, religioso e
quant’altro. È evidente il rischio che la saldatura tra questo malessere dif-
fuso, che c’è ed è crescente in Egitto, e l’integralismo diventi una miscela
esplosiva, che ci fa trovare Paese confinante con altri Stati che possono
cambiare in peggio la loro leadership politica ed istituzionale.

Ciò che lei ci dice ci fa preoccupare ulteriormente: infatti, se in Tu-
nisia si è scelta la strada di perseguire penalmente il presidente Ben Ali e
la sua famiglia, e lo si è fatto con un mandato di cattura internazionale,
significa che la situazione di scontro sociale in quel Paese è cosı̀ forte
che neanche le soluzioni politiche, più o meno moderate, che sono state
trovate in queste settimane riescono a calmare le popolazioni. La stessa
situazione rischia di verificarsi in Egitto.

Capisco quindi la necessità di continuare l’interlocuzione con il Go-
verno egiziano fin quando c’è, e ci auguriamo che ci sia, ma dobbiamo
fare di tutto perché, se un cambio ci deve essere nella leadership di questi
Governi, esso avvenga assecondando le leadership moderate di quei Paesi,
e avvenga con un’iniziativa forte, intanto dell’Italia, perché delegarla solo
all’Unione europea significherebbe allungare i tempi. Infatti, il primo
Paese di frontiera siamo noi, che abbiamo poi il problema dell’immigra-
zione da questi Paesi, dalla Tunisia, come dall’Egitto: immigrazione alla
quale non siamo preparati e rispetto alla quale il Governo non dice nulla
e non ci dà alcuna ipotesi di soluzione, ma che avverrà, come sta in parte
avvenendo. Inoltre, noi abbiamo fortissimi interessi economici concentrati
in quei Paesi, che devono indurci ad assumere iniziative, certamente nel
quadro dell’Unione europea: ma il conto per primi lo paghiamo noi, e
quindi abbiamo bisogno che il nostro Paese sia in prima fila rispetto
alle questioni riguardanti il Mediterraneo.

Da questo punto di vista, prendiamo atto della sua informativa, ma
ritengo che su tali questioni dovremmo ritornare, magari in Commissione,
per seguire e monitorare settimanalmente quanto succede, proprio per l’ur-
genza di avere una posizione chiara da parte del nostro Paese. (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e della senatrice Con-
tini).

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

CONTINI (FLI). Signor Presidente, signori Ministri, io sono d’ac-
cordo con il collega D’Alia, che ha appena parlato. Sono abbastanza de-
lusa dalla giornata di oggi e dalle sue modalità, cioè dal fatto che, per ciò
che era veramente importante, cioè l’informativa data giustamente dal Mi-
nistro degli affari esteri per questioni cosı̀ importanti, l’Aula sia fosse
quasi praticamente vuota. Quindi, di questo mi dispiaccio.

Volevo rivolgere qualche indirizzo e sollecitazione al signor Ministro
degli affari esteri, ricordando di aver letto la scorsa settimana su un gior-
nale della inattività, da lei giustamente ricordata, di Euromed e del falli-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 27 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



mento di Euromed negli ultimi anni. Quindi, siamo lietissimi che a Napoli
possa svolgersi questo incontro e che esso sia un’occasione per poter ri-
dare spirito, forza e dinamismo a Euromed e al Dialogo «5+5» che ben
conosciamo. Se Euromed riuscirà, con la Presidenza italiana, a riprendere
forza e vitalità, senza fattori nazionali che implicano problematiche inter-
nazionali, forse l’Italia potrebbe riprendere il ruolo che svolgeva una volta
nel Mediterraneo e che, signor Ministro, lei sa benissimo essere molto im-
portante.

Per quanto riguarda tutto il Maghreb, partendo dal Marocco e dai fat-
tori algerini, dai fattori tunisini, da quelli egiziani ma anche, se mi per-
mette, dai fattori dell’Albania, questo è forse un momento per poterne di-
scutere anche presso il suo Ministero. Ricordo che una volta noi facevamo
parte del Consiglio strategico, nel quale discutevamo anche su casi parti-
colari e di avvenimenti importanti ed urgenti.

Ritengo che forse noi dovremmo avere un’attenzione particolare, si-
gnor Ministro – e sono certa che lei è d’accordo con me – per quanto ri-
guarda tutto ciò che potrebbe essere un futuro germe, e non solo per le
problematiche di immigrazione, che giustamente debbono essere governate
e sistemate. Infatti, cosı̀ come il Ministero del lavoro ha già svolto il pro-
prio dovere, giustamente anche il nostro Ministero degli affari esteri deve
farlo, sotto la sua alta guida.

Bisogna anche pensare a quello che può essere il bacino di un vero
problema nel Mediterraneo, un vero germe che sta per nascere. Se pensa
al fattore di tutti questi Paesi che stanno iniziando a ribellarsi, essi hanno
in sé, e lei lo sa, signor Ministro, un germe fondamentale e importante. È
vero che, come lei afferma, non esiste ancora un’attrazione fondamentali-
sta da una parte o dall’altra, ma vi è un sistema che si sta rimuovendo nel
Mediterraneo, soprattutto dopo che, attraverso gli Stati Uniti (e questa
volta sono obbligata a dirlo, nonostante io sia molto amica dei colleghi
americani), abbiamo promosso, o comunque accettato la divisione del
più grande Stato africano, il Sudan.

Io ritengo che questo sia stato un grandissimo errore e forse, in que-
sto modo, è stata data un’opportunità che non si doveva dare, invece, al
fondamentalismo. Mi riferisco sia ai somali di Al-Shabaab, sia al Sahara,
ai salafiti del Marocco e ad altri gruppi, giustamente citati nella sua infor-
mativa. Abbiamo dato loro una possibilità in più di essere uniti contro di
noi. Questo è un grande errore. Mi auguro che l’Italia possa capire quanto
possa fare, soprattutto per noi italiani che abbiamo chilometri di coste in
più dei francesi e degli spagnoli e siamo più vicini, a livello culturale, di
mediatori e di dialogo, con questi Paesi africani e con quelli del Medio
Oriente.

In considerazione delle sue amicizie e della sua influenza sulla Lega
araba, vista l’importanza del nostro Ministero dell’interno e di tutti gli uo-
mini che hanno lavorato nel corso di questi tre anni sul tema dell’immi-
grazione, forse sarebbe buona cosa riflettere bene sulla questione, fare
molta attenzione a cosa faranno gli altri Paesi e non allinearci solamente
a ordini o decisioni già prese.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Anche se in questo momento non siamo nella condizione di poter
dare suggerimenti a livello internazionale, perché il mondo purtroppo ci
sta guardando, vorrei vi fosse la possibilità di rilanciare, attraverso il
suo Ministero e la sua alta professionalità, una riflessione su tutto ciò
che sappiamo potrebbe scoppiare in quest’area di cui siamo parte, non sol-
tanto geograficamente, geopoliticamente, ma anche diplomaticamente, e
forse anche da un punto di vista morale. Siamo infatti responsabili di tante
vicende accadute. Tanti Paesi si sono presi giustamente la briga di entrare
nelle loro ex colonie; anche noi dovremmo iniziare a pensare – come giu-
stamente ha detto il Primo Ministro somalo due settimane fa – in maniera
più attiva ed incisiva a queste problematiche. Quanto sta accadendo av-
viene in modo dinamico, non è qualcosa che si legge. Oggi si legge,
ma lei, signor Ministro, sa bene che queste cose accadono unicamente
nel giro di ventiquattrore, in modo immediato, dinamico, e domani tutto
è già finito, passato, vecchio.

Ciò che non deve accadere è che in Italia si dia spazio alle scioc-
chezze, alle vicende causa di vergogna per il nostro Paese, e io so, per
quanto la rispetto e la stimo, la difficoltà per lei di essere venuto oggi
a parlare in questa sede. Sono invece sinceramente dispiaciuta del fatto
che molti colleghi del Popolo della Libertà non siano rimasti ad ascoltare
quanto le questioni in discussione fossero importanti, e non sciocchezze da
venditori di giornali e «strilloni». (Applausi dal Gruppo FLI).

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

PEDICA (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, ciò che ha dichia-
rato oggi sui problemi del Nordafrica, sulla Tunisia, sull’Algeria è quanto
è stato riportato in questi giorni dai quotidiani. Forse il mio stagista
avrebbe detto di più. Capisco però che il motivo della sua presenza non
era legato a questo argomento, ma ad un altro. Ha fatto un «copia e in-
colla» che non serve a nulla: solo a giustificare la sua presenza per rispon-
dere e dare un segnale intimidatorio a qualche ex compagno di avventura.
Di questo mi dispiace, visto che lei dovrebbe pensare più alla politica
estera che non a diatribe interne.

Ma venendo al problema, visto che dobbiamo parlarne per essere vi-
cini a questi Paesi del Nordafrica, come ha detto la collega Contini, dopo
la calma solo apparente di questi giorni, ieri i tunisini sono tornati a ma-
nifestare a Sfax anche contro il nuovo Primo Ministro, accusato di essere
stato sempre e comunque alleato di Ben Ali. Ieri, in conferenza stampa,
sono state annunciate le cifre di un mese di «rivolta del gelsomino»:
700 arresti, 74 detenuti in carcere e ben 11.000 evasi. Il tutto mentre,
su richiesta del Governo ad interim, veniva diramato dall’Interpol un man-
dato di arresto internazionale nei confronti di Ben Ali, la moglie, il co-
gnato e altri otto appartenenti al clan del deposto Presidente. L’accusa è
l’indebita acquisizione di beni mobili e immobili, oltre che il trasferimento
illecito di valuta all’estero.
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È innegabile che, alla base degli scontri, vi siano anche movimenti
politici e geopolitici, ma il moto propulsivo per la rivolta è stato socio-
economico: una popolazione in grave stato di povertà, nonostante gli
enormi introiti petroliferi dello Stato; una disparità sociale elevatissima
e la mancanza di servizi pubblici diffusi. Anche queste caratteristiche
sono presenti con forza nei restanti Paesi del Nordafrica, quali Marocco,
Algeria, Libia ed Egitto. Pertanto, non possiamo escludere un effetto do-
mino.

Il caso Egitto, colleghi, in tutta la sua pericolosità, è sotto gli occhi di
tutti. Ancora oggi sono forti gli scontri, centinaia gli arresti. Nella sola
giornata di ieri vi sono state decine di feriti anche tra la polizia, e soprat-
tutto vi sono state la partecipazione alle proteste anche dei Fratelli musul-
mani, oltre che manifestazioni di odio quasi unanime – almeno da quanto
riportato sui giornali – della popolazione nei confronti del figlio di Muba-
rak. Mi riferisco al figlio vero di Mubarak, e non voglio scendere a sim-
patiche illazioni (ma lei ha capito a che cosa mi riferisco).

Da lei, signor Ministro, avrei voluto sapere se abbiamo avviato rela-
zioni bilaterali e se l’Esecutivo tenga rapporti non soltanto con i Governi
ma anche con tutte le associazioni: quelle associazioni economiche e po-
litiche che si propongono come alternative dei Governi in carica, situate
sia nei Paesi del Maghreb che in Italia.

Signor Ministro, avrei voluto che nel suo intervento avessero trovato
spazio dei chiarimenti sulle relazioni privilegiate che Berlusconi intrat-
tiene con il dittatore Gheddafi, sulla sudditanza economica e la dipen-
denza dal punto di vista dell’immigrazione. E qui si possono mettere
dei limiti alla nostra libertà di azione, preoccupazione che oramai è am-
piamente giustificata leggendo sui giornali e in base alle iniziative che
voi supinamente avete subito da questo dittatore. Mi riferisco ai limiti
alla nostra libertà d’azione e di discrezionalità politica, visto che il Rais
ha sostenuto il 15 gennaio: «Mi dispiace per Ben Ali».

Su questo, avremmo voluto sapere di più, ma non è stato forse pos-
sibile per questa repentina – repentina per il modo con la quale è stata
convocata – riunione, o informativa, sulla situazione del Nordafrica, pur-
troppo strumentale. Purtroppo ieri il suo Dicastero – sempre da quanto si
apprende dalla stampa – sarebbe stato più impegnato a ricevere le carte
che giungevano da un altro piccolo Stato, dei Caraibi, retto da amici per-
sonali, quanto non soci di affari del Presidente del Consiglio.

Presenterò poi un’altra interrogazione parlamentare, quando sarà –
vedremo se ci sarà la stessa celerità con la quale è stata data risposta a
quella odierna – su che cosa ha comportato l’acquisto delle case in Anti-
gua, su quali sono le società offshore dietro a quelle vendite, chi ha acqui-
stato, quali società sono intervenute, e chiederò – forse delegheranno sem-
pre lei – anche di sapere quanto sono costate le case alle «olgettine»,
quanto pagavano gli affittuari di cui in questi giorni leggiamo sui giornali.
Vogliamo leggere i contratti, le dichiarazioni che ogni affittuario, come
prevede la legge Moro, ha dovuto consegnare ai carabinieri. Credo che an-
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che su questo delegheranno lei per la risposta. (Applausi della senatrice

Negri).

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

BODEGA (LNP). Signor Presidente, l’informativa che questa mattina
ha svolto il signor ministro Frattini, che ringraziamo per la sua puntuale e
precisa illustrazione di una situazione di fatto e per aver delineato le stra-
tegie di intervento che il suo Ministero vuole attuare in queste circostanze,
e le interrogazioni presentate dai colleghi senatori ci consentono di svol-
gere nostre considerazioni, seppure brevi, su quanto sta succedendo in tutti
i Paesi del Nordafrica, e non solo (cito ad esempio l’Albania, a noi vi-
cina).

Noi siamo molto preoccupati per tutto questo. La maggioranza dei
cittadini del nostro Paese – penso – mai si sarebbe aspettata di leggere
sulle cronache dei nostri giornali delle ultime settimane e di vedere nei
programmi televisivi quanto sta succedendo oggi in Tunisia, ad esempio,
Paese molto frequentato dai nostri connazionali, e non solo per turismo,
ma anche per interessi economici. Mai la maggioranza degli italiani si sa-
rebbe aspettata – penso io – un cosı̀ repentino capovolgimento, con un
Presidente in fuga, scontri di piazza, morti, feriti e arresti da parte della
polizia. Alla fine, signor Ministro e illustri colleghi, quelli che ci rimet-
tono sono sempre i poveri diavoli.

Abbiamo ricordato proprio in quest’Aula qualche settimana fa la
strage dei cristiani avvenuta in Egitto. Anche in questo Paese, come già
detto, le cronache ci hanno mostrato una situazione che sta degenerando,
con morti e feriti. Insomma, è iniziato un proliferare di focolai di guerra
che potrebbero scatenare reazioni a catena e coinvolgere anche altri Paesi.

La Lega Nord chiede semplicemente al signor Ministro e al Governo
il massimo impegno, nella piena consapevolezza che ciò sta già avve-
nendo, per cercare di garantire con tutte le armi della diplomazia che si
hanno a disposizione la stabilità e la sicurezza di questi Paesi. Le cosid-
dette guerre civili sono sempre le più sanguinose, anche perché in alcuni
Paesi cosiddetti poveri l’interesse mediatico lascia molto a desiderare,
forse perché non ci sono interessi economici e commerciali. L’instabilità
di questi Paesi favorisce la disperazione, la fuga, l’emigrazione clande-
stina, sfruttata poi, come al solito, dalla criminalità organizzata o da quelle
frange religiose estremiste di terroristi islamici che condizionano negativa-
mente la vita di altri Paesi, compreso il nostro.

In conclusione, signor Ministro, la Lega Nord assicurerà sempre il
massimo sostegno all’azione del Governo affinché si possano creare con-
dizioni di collaborazione con i Governi di quei Paesi per garantire stabilità
e sicurezza.

Chiediamo, infine, di vigilare sul lavoro delle nostre ambasciate e dei
nostri consolati affinché sia sempre compiuto nell’interesse dei nostri con-
nazionali residenti in quei Paesi e finalizzato, soprattutto, a garantire la
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nostra sicurezza nel momento in cui cittadini di quei Paesi entrano nel no-
stro. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

TONINI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, quando ieri ab-
biamo appreso dalle agenzie di stampa che sarebbe venuto qui in Senato
per rispondere ad una interrogazione urgente del senatore Compagna pre-
sentata poche ore prima, come Gruppo abbiamo riflettuto sulla dignità e il
decoro delle istituzioni, che in un momento come questo non potevano
consentire che il Ministro degli affari esteri venisse in Senato per discutere
soltanto di una questione riguardante sostanzialmente la vita privata del
Presidente della Camera, senza fare il punto su argomenti di ben altro ri-
lievo, quali le tensioni, che lei ha descritto con parole molto accurate, in
tutta la riva Sud del Mediterraneo e sugli impegni che l’Italia intende as-
solvere rispetto a tale questione, essendo il nostro il Paese che più degli
altri si trova al centro e nel cuore del Mediterraneo. Molti di questi Paesi
distano dalle nostre coste meridionali soltanto poche miglia.

Abbiamo, quindi, chiesto un allargamento dell’ordine del giorno, e le
siamo grati per aver voluto tenere questa relazione. Una relazione che giu-
dichiamo ragionevole ed esauriente dal punto di vista descrittivo. Tuttavia,
signor Ministro, vorremmo che il nostro Governo facesse qualcosa di più,
innanzitutto sotto il profilo dell’analisi. Lei ha descritto molto bene tutti
gli aspetti delle varie crisi in corso, ma c’è un punto che accomuna le si-
tuazioni, sia pure molto diverse tra loro, di Tunisia, Algeria ed Egitto: è la
questione sociale – che è anche demografica, in quei Paesi – che si va sal-
dando con una questione democratica e che rischia di saldarsi con quella
religiosa. Se questi tre elementi dovessero mettersi insieme, è evidente che
assisteremmo ad un vero e proprio incendio nella riva Sud del Mediterra-
neo e dovremmo aspettarci di convivere con regimi che potrebbero essere
aggressivi e pericolosi.

Lei ha giustamente detto che la stabilità è un valore, come è un im-
pegno necessario la lotta contro il fondamentalismo. Tuttavia, questa si-
tuazione ci dice che oggi non è possibile immaginare nessuna stabilità
senza un quadro, una cornice di evoluzione democratica di quei Paesi.

Lei ha giustamente detto, e noi lo condividiamo, che dobbiamo met-
tere al bando qualunque tentazione di tipo neocoloniale, che – come sap-
piamo – andrebbe a urtare una sensibilità che è ancora molto avvertita in
quei Paesi, per la storia che c’è, e che pesa, dove c’è la sensazione che
vogliamo ergerci a maestri di democrazia nei confronti dei Paesi arabi e
islamici. Non è questo il nostro intento. Il punto fondamentale è che i po-
poli di quei Paesi devono sentire l’Europa e l’Italia vicine, nella difficile
conquista di una loro via democratica. Su questo punto non deve esserci
ambiguità. Accanto al necessario realismo, alla necessaria cautela e pru-
denza, di cui lei è maestro (non a caso lei è a capo della nostra diploma-
zia), deve esserci anche la nettezza, il coraggio, la moral suasion nei con-
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fronti dei regimi di quei Paesi, perché si mettano su una strada di progres-
siva evoluzione democratica.

Abbiamo sentito ieri notte parole molto chiare dal Presidente degli
Stati Uniti d’America. Gli Stati Uniti – ha detto il presidente Obama –
sono al fianco dei popoli che cercano la loro via verso la democrazia. Ab-
biamo apprezzato anche ciò che ha detto l’alto rappresentante dell’Unione
europea, lady Ashton, che ha pronunciato parole simili proprio a proposito
della questione egiziana.

Ci auguriamo che queste siano anche le parole del Governo italiano,
al quale chiediamo un impegno preciso, e cioè che nella Conferenza di
Napoli, che può vedere il nostro Paese alla guida di un’importante occa-
sione politico-diplomatica, questa linea sia molto chiara: grande rispetto
per la sovranità degli Stati, nei confronti dei quali non è immaginabile al-
cuna ingerenza, ma allo stesso tempo grande solidarietà – anche di tipo
economico – con quei popoli, nella ricerca di una loro via per la libertà.
Potremmo altrimenti correre il rischio di trovarci di fronte a situazioni dif-
ficili, come quella che oggi dobbiamo fronteggiare in Tunisia, dove – di-
ciamo le cose come stanno – dobbiamo ricostruire la nostra credibilità agli
occhi del popolo tunisino, al quale siamo apparsi troppo e troppo a lungo
(fino agli ultimi giorni, dando anche prova di avere sensori imperfetti
della situazione sul campo) i sostenitori di un regime che oggi è plateal-
mente considerato corrotto ed è certamente rifiutato da quello stesso po-
polo. Oggi dobbiamo ricostruire, anche con una certa fatica diplomatica,
immagino, un rapporto con le nuove autorità e soprattutto con quelle
che – ci auguriamo – saranno decise liberamente dal popolo, con libere
elezioni tra sei mesi.

Questo dovrebbe esserci da insegnamento anche rispetto agli altri
Paesi e alle altre situazioni della riva Sud del Mediterraneo, che resta
per noi un interlocutore assolutamente strategico ed è una delle aree ne-
vralgiche per la pace nel mondo. (Applausi dal Gruppo PD e della sena-

trice Contini).

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

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, anch’io rivolgo un ringrazia-
mento sentito al nostro Ministro degli affari esteri, che è sempre puntuale
non solo in Aula ma anche in Commissione per darci il sentimento del
Governo su tutto quello che succede a livello internazionale, e non per
dirci soltanto dei fatti che si leggono sulla stampa, come è stato detto
poco fa. Infatti, quello che ci ha detto il Ministro è anche la descrizione
di un impegno del Governo italiano rinnovato e una filosofia di impegno
in queste aree che, a partire dalla prossima riunione a Napoli di cui ci ha
dato notizia, potrebbe sottolineare un rinnovato ruolo del nostro Paese in
un’area che presenta molti elementi di novità.

Io credo che questo movimento partito dalla Tunisia vada tenuto in
grande considerazione perché, come è stato rilevato da qualcuno che ha
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fatto un commento più politologico che politico di questo avvenimento,

ma che ha secondo me centrato l’argomento, con la Tunisia è finito il

mito della piazza araba eternamente in subbuglio per il suo atteggiamento

antioccidentale. Io credo che la rivoluzione tunisina – chiamiamola cosı̀

per capirci meglio – abbia spazzato via una delle immagini meno confor-

tevoli che hanno distinto il Medio Oriente da più di cinquant’anni, cioè

quella di una piazza araba eccitata dall’antisemitismo e dall’odio per gli

Stati Uniti in particolare, ma incapace di avere un vero senso rinnovatore

al proprio interno, nei confronti dei propri governanti.

Noi abbiamo visto molte volte dei movimenti non certamente tran-

quilli in Tunisia per l’indigenza, la scarsità di mezzi di sussistenza, per

le partite di calcio, per tutto quello che aveva e ha sempre avuto una in-

concludenza, una scarsa presa dal punto di vista del profilo politico di

questi movimenti.

Adesso credo che sia cambiata la filosofia e il modo di agire. Quanto

succede in Tunisia credo abbia la forza di un cambiamento anche all’in-

terno di quel Paese e soprattutto la possibilità di avere un effetto domino

– e questo non è positivo – in Paesi vicini. Cito l’Egitto, e giustamente il

Ministro diceva che questo è particolarmente preoccupante, perché la sta-

bilità dell’Egitto è strategica per la questione palestinese, per l’egemonia

iraniana e anche per tutta l’area mediorientale.

Io credo che la stabilità dell’Egitto sia sempre stata uno dei punti cui

il nostro Governo ha guardato con particolare attenzione, non solo perché

è un Paese partner dell’Italia ma anche perché consente, o ha consentito

in questi ultimi tempi una certa tolleranza per quanto riguarda lo stato d’a-

nimo della propria popolazione, e soprattutto – questo è un tema che mi è

molto caro, e apprezzo particolarmente quello che ci ha detto il Ministro –

per l’Europa e il ruolo e l’azione che l’Europa deve svolgere. Io ho sem-

pre insistito, da qualche anno a questa parte, sul fatto che l’Europa deve

recuperare un ruolo politico nel contesto internazionale. Non può permet-

tersi il lusso di un’azione a posteriori: deve prendere l’iniziativa e svol-

gere un ruolo di negoziato e di aiuto, ma anche di leadership politica.

Ci ha detto, signor Ministro, delle prossime tappe che centrano sul-

l’Europa l’attenzione del nostro Governo, ma anche di tanti altri Paesi

che dall’Unione europea si aspettano un impulso, non soltanto in termini

di aiuti economici, ma anche di civiltà politica, che abbiamo il dovere di

dare a questi Paesi: penso ai negoziati con il Maghreb, ma soprattutto alla

nozione di civiltà che dobbiamo esportare in questi Paesi. Tutto questo è

un patrimonio che stamattina abbiamo sentito, condiviso e di questo, si-

gnor Ministro la ringraziamo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e ringrazio il Ministro

degli affari esteri per la disponibilità manifestata.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 12,30)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00286, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sul rinnovo delle
rappresentanze sindacali nelle pubbliche amministrazioni.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, la pre-
detta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che
dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più
di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Nerozzi per illustrare tale interpel-
lanza.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, io e altri firma-
tari abbiamo chiesto circa a metà novembre perché non si facessero le ele-
zioni per la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del pubblico impiego,
com’era previsto dalla legge e com’è avvenuto dopo il 1998 per tre volte,
producendo nel settore, a differenza del settore privato, un rapporto che,
nonostante la rottura delle relazioni sindacali tra le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative, è migliore e più proficuo.

Vogliamo chiedere non solo perché una legge sia stata violata – la
legge da lei fatta sui comparti non doveva prevedere un intervento sulle
RSU e sulle sue elezioni – ma anche se ci sono stati interventi esterni,
e vogliamo soprattutto sapere quando si faranno le prossime elezioni. Que-
sto, perché nell’accordo del pubblico impiego quella legge segna per le
organizzazioni sindacali un punto d’approdo molto importante, anche
per un accordo sulla rappresentanza che i fatti ultimi della FIAT rendono
ancora più importante. Potrebbe avere un effetto benefico rispetto a un
processo di unità. Vogliamo saperlo anche perché ci sono cose che non
ci convincono. Sarò molto franco con lei.

Parto da una notizia di giornale che non riguarda il pubblico impiego:
quando il segretario dell’UGL dice che ha più iscritti della UIL di Ange-
letti mi preoccupo, perché, se dovessimo tornare indietro, come qualche
sigla vuole anche nella pubblica amministrazione, eliminando quel mix

fra voti e iscritti e l’elezione diretta della RSU, allora tutto è possibile.
È possibile che l’UGL sia il doppio della UIL, o il quintuplo, o qualsiasi
cosa pensino loro, cosa chiaramente falsa. Ma è possibile anche che un
sindacato di tre iscritti, come era nel 1992 prima che l’allora sottosegre-
tario Sacconi iniziasse una procedura che poi fu conclusa da Bassanini
e D’Antona, abbia gli stessi poteri e le stesse risorse economiche della
CISL, allora, e della CGIL, allora, i sindacati maggiori? Lei sa meglio
di me che c’è, questa idea di non avere nessun controllo, in un momento
in cui i sindacati hanno una funzione importante, sia sul terreno della sus-
sidiarietà, con la bilateralità, sia anche in una nuova pubblica amministra-
zione. E però mi pare che la legge lei l’ha fatta e, però, mi pare sia scar-
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samente applicata, e con il presidente del comitato di verifica in fuga (non
si sa, anche in questo caso, per quale motivo). Perché togliere il voto ai
lavoratori è un problema grave per il Paese. Quando si toglie a qualcuno
il diritto di voto si compie un passo molto grave, che può avere conse-
guenze enormi, perché si lasciano passare principi non giusti. Lei, signor
Ministro, sa cos’era la pubblica amministrazione negli anni Ottanta, con
118 sindacati, e quanto fu faticoso con il Governo Amato, e poi per i Go-
verni successivi, di Ciampi, Dini e Prodi, diradare questo bosco non cor-
retto. Le dico anche un’altra cosa; sappiamo che gli enti locali e le ammi-
nistrazioni non mandano più all’ARAN i dati degli iscritti dell’ultimo
anno, e anche questo apre la strada a quella preoccupazione che le dicevo:
torniamo al passato, dove ognuno si arrangia per i fatti suoi, anche
aprendo un possibile contenzioso di carattere economico, perché se a se-
guito di quella rappresentatività i sindacati più rappresentativi perdono ri-
sorse non è che taceranno.

Io da lei non solo voglio sapere perché è accaduto, ma soprattutto
cosa fa il Governo per andare rapidamente al ripristino di questa legge
e di questo luogo democratico che sono le RSU e al ripristino delle regole,
che peraltro, dal punto di vista contrattuale sono state applicate ma che, in
un luogo dove ci sono oltre 16.000 punti di contrattazione, potrebbero non
essere più applicate con le garanzio che quella legge prevedeva.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Signor Presidente, senatore Nerozzi, la legge n. 15 del 4 marzo
2009, all’articolo 3, comma 2, lettera h), n. 4, ha attribuito una delega
al Governo prevedendo, tra i principi e criteri in materia di contrattazione
collettiva ed integrativa, la riduzione (da tutti auspicata stante la farragi-
nosità e il barocchismo dei dieci-dodici comparti esistenti) del numero
dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva.

Nel dare attuazione a tale previsione, l’articolo 54 del decreto legisla-
tivo n. 150 del 2009 ha disposto che siano definiti sino ad un massimo di
quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondano
non più di quattro separate aree della dirigenza. È evidente la novità
che tale previsione comporta rispetto al previgente sistema contrattuale,
anche sotto il profilo dei soggetti legittimati a partecipare alla contratta-
zione nazionale.

In relazione a quest’ultimo aspetto, tuttavia, si sottolinea che le spe-
cifiche regole vigenti per il pubblico impiego in materia di rappresentati-
vità sindacale non sono state ricomprese tra quelle oggetto di riordino
della suindicata delega, di cui alla legge n. 15 del 2009. In proposito, co-
m’è noto, la rappresentatività sindacale del pubblico impiego, disciplinata
dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede come so-
glia per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale la per-
centuale non inferiore al 5 per cento nel comparto o nell’area, considerata

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 36 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



come media tra il dato associativo e quello elettorale, cioè il mix. Il dato,
associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’am-
bito considerato; quello elettorale, invece, è espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, rispetto al totale dei voti
espresso nell’ambito considerato.

L’applicazione di tale disciplina alle nuove fasi contrattuali implica
alcune conseguenze sostanziali, con particolare riferimento alla necessità
della corretta verifica dei requisiti che le organizzazioni sindacali devono
possedere per partecipare alla contrattazione collettiva, requisiti che per il
pubblico impiego – a differenza del settore privato – sono condizioni ne-
cessarie ed imprescindibili.

Proprio in ragione di tale specificità, l’articolo 65, comma 3, del de-
creto legislativo n. 150 del 2009 ha dettato norme transitorie sulle proce-
dure per l’individuazione della partecipazione delle organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative prevedendo, in particolare che: «In via
transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente suc-
cessivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione
(...), l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali
e le confederazioni rappresentative (...). Sono prorogati gli organismi di
rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresen-
tanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione,
entro il 30 novembre 2010».

La predetta norma, quindi, è volta a prorogare le elezioni delle RSU
al fine di consentire il rinnovo degli organismi di rappresentanza dopo
l’accordo di composizione dei nuovi comparti.

Per lo svolgimento delle successive elezioni, infatti, contestualmente
alla proroga, devono ricorrere le due seguenti condizioni, strettamente cor-
relate tra loro: da un lato, in via propedeutica, la definizione del nuovo
accordo sui comparti e aree di contrattazione; dall’altro, il rinnovo degli
organismi di rappresentanza, «con riferimento ai nuovi comparti». Il ter-
mine temporale in cui procedere a tale rinnovo è individuato nel decorso
30 novembre 2010.

Quanto al primo aspetto, si sottolinea che negli incontri tenutisi
presso l’ARAN (l’Agenzia negoziale terza operante per il pubblico im-
piego) tutte le confederazioni sindacali presenti al confronto hanno evi-
denziato la necessità di definire, prima delle elezioni delle RSU, il nuovo
accordo quadro sulla composizione dei nuovi comparti di contrattazione.

Per quanto riguarda invece l’aspetto relativo al termine del 30 no-
vembre 2010, le parti presenti al tavolo di confronto hanno espresso valu-
tazioni differenti circa la perentorietà o meno del termine.

Successivamente, dal mese di settembre 2010 ad oggi, sono stati con-
vocati circa sette incontri presso l’ARAN al fine di definire la composi-
zione dei nuovi comparti di contrattazione. La trattativa per la definizione
dei nuovi comparti, tuttavia, è ancora in corso e non ha dato, finora, alcun
esito.
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Relativamente all’interpretazione da dare al termine del 30 novembre
2010, si rileva che la proroga, contenuta nel citato articolo 65 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, è finalizzata a consentire alle parti, in via tran-
sitoria ed in attesa della definizione di nuovi comparti, di mantenere una
stretta correlazione tra composizione dei comparti e RSU. Ciò in quanto i
risultati delle elezioni delle RSU non possono che essere collegati ai nuovi
ambiti contrattuali, ove verrà misurata la possibilità di ammissione alle
trattative. È chiaro, infatti, che se si passasse da 12 a 4 comparti cambie-
rebbe, o potrebbe cambiare, il mix e la composizione, poiché alcune com-
ponenti potrebbero diventare rappresentative, altre no, dunque, sostanzial-
mente, cambierebbe la geografia della rappresentatività.

Tale condizione assume pertanto un ruolo sostanziale, prevalente e
prioritario rispetto allo stesso termine del 30 novembre 2010. Peraltro,
successivamente il decreto-legge 30 dicembre 1994, n. 194, ha previsto
che «ai fini della partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rap-
presentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accer-
tata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Con-
seguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni
previste dall’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elet-
torale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla
base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009».

Conseguentemente – mi scuso per la complessità della trattazione,
però era doverosa – la naturale scadenza del mandato degli organismi
di rappresentanza in esame viene prorogata sino all’elezione dei nuovi
rappresentanti delle RSU, anche ove essa avvenga oltre il termine del
30 novembre 2010.

Quanto illustrato, in particolare per ciò che riguarda la proroga degli
organismi di rappresentanza, non ha inteso, né intende determinare alcuna
lesione del sistema contrattuale vigente.

L’impianto normativo che ne emerge, cosı̀ come le procedure nego-
ziali sin qui promosse e percorse, viceversa, sono stati e sono tuttora fina-
lizzati proprio a garantire, sulla base dei nuovi assetti di comparto deri-
vanti dalla legittima autonomia negoziale, la più trasparente ed efficace
procedura di rinnovo degli organismi di rappresentanza nel settore pub-
blico.

NEROZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Ministro, sono soddisfatto solo di quest’ul-
tima cosa che lei ha detto, vale a dire del fatto che rispetterà per questa
fase transitoria il mix tra elezione e rappresentanza, e quindi vigilerà affin-
ché non avvengano fatti che vanno contro questo mix, cioè azioni unilate-
rali dei soli iscritti, per cui, ad esempio, in qualche Comune, Regione o
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ente, invece della rappresentatività definita dal mix iscritti-voti 2008-2009,
si usi solo il parametro dell’iscrizione. In ogni caso, le segnalerò le situa-
zioni in cui ciò dovesse eventualmente verificarsi, dal momento che que-
sto è un principio al quale teniamo molto, perché può essere la base di un
più generale accordo.

Quanto al resto, considero la riduzione dei comparti una cosa utile;
d’altronde, quando fu approvata la legge Bassanini, che completò il ciclo
della riforma iniziata con il Governo Amato, erano molto meno di adesso.
Un uso delle forbici era assolutamente necessario: se poi sono quattro o
cinque, non entro nel merito. Quello che è certo è che la riduzione era
necessaria, perché negli anni 2000 c’era stata una dilatazione innaturale
che andava in qualche modo ricomposta e riportata alle origini.

In ogni caso, però, non può essere «l’albero di Bertoldo», per cui si
gira e si rigira ma l’accordo, e quindi le RSU, non si fanno mai. Questo
non può essere. Lei ha delle responsabilità: se ad un certo punto l’accordo
non si fa, lei, che è cosı̀ decisionista quando vuole, dovrà pur decidere in
qualche modo – assieme, ovviamente, alle Regioni e ai Comuni, nell’am-
bito dei poteri che essi hanno – perché altrimenti possiamo stare anche
vent’anni senza che le RSU si formino.

Se per caso poi, come io auspico, CGIL, CISL e UIL – che sono i
rappresentanti maggioritari, anche nell’applicazione rigorosa della legge,
che indica il 51 per cento – nelle prossime settimane trovassero un ac-
cordo prima di definire l’accordo con i comparti, dal momento che è pos-
sibile fare elezioni e poi ricomporre alla fine il discorso dei comparti, la
invito a contribuire affinché questo momento democratico possa realiz-
zarsi. Altrimenti il rischio è molto pesante (ho parlato dell’albero di Ber-
toldo). Cosı̀ non va bene: non va bene per il pubblico; non va bene per
quella legge che rappresenta un punto avanzatissimo dell’idea di rappre-
sentanza, del mix di diverse culture sindacali, né va bene perché in questo
modo non aiuteremmo i sindacati nel loro insieme a trovare una soluzione
che riguarda tutti i lavoratori.

Quindi, le rivolgo un invito ad essere, da un lato, attivo (invito che
non credo possa colpirla) e, dall’altro, vigilante sulla prima parte: non fac-
ciamo porcherie solo sugli iscritti. Lei sa, signor Ministro, che sono stato
gentile, e non ho citato nomi, cognomi e indirizzi, in riguardo della sua
presenza che non era stata annunciata e che io ho apprezzato molto pro-
prio per tali ragioni.

PRESIDENTE. Avverto che la senatrice Mariapia Garavaglia, il se-
natore Pedica e la senatrice Spadoni Urbani hanno comunicato alla Presi-
denza di voler trasformare le interrogazioni all’ordine del giorno, di cui
sono firmatari (3-01552, 3-01786 e 3-01671), in interrogazioni a risposta
scritta, che prenderanno, rispettivamente, i numeri 4-04448, 4-04450 e 4-
04451.

Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
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Sull’uccisione di un attivista per i diritti degli omosessuali in Uganda

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, vorrei sottolineare anzitutto che
è stato poc’anzi svolto un dibattito procedurale sul modo in cui il Governo
risponde in Aula alle interrogazioni, ma nel momento in cui si fa tardi i
senatori si assentano e trasformano tutto in documenti scritti.

Oggi è il Giorno della Memoria e ritengo che, se non vi fosse stato
l’intervento del senatore Villari, che in effetti ha ristabilito un minimo di
memoria storica sull’avvio di questa legislatura, si sarebbero ascoltate
molte dichiarazioni da chi è complice di una totale mancanza di rispetto
delle regole. La vicenda della Presidenza della Commissione di vigilanza
Rai è sicuramente una ferita alla legalità costituzionale. Credo abbia fatto
bene il senatore Villari a ricordarlo, sia pure brevemente.

La memoria che oggi abbiamo voluto celebrare in quest’Aula pur-
troppo non appartiene al passato: esistono ancora persecuzioni, non più
in virtù di un’appartenenza etnica, ma sempre più spesso in virtù di un’ap-
partenenza religiosa e anche di un’identità di genere od orientamento ses-
suale. Ieri, alle ore 13, in Uganda, è stato trovato morto un iscritto all’as-
sociazione radicale «Certi diritti», un militante dei diritti gay che si chia-
mava David Kato, che nel novembre scorso avevamo invitato a Roma per
presentare il libro sulla sua storia: la storia – appunto – di chi si batte in
un Paese dove, purtroppo (non si tratta dell’unico caso nell’Africa sub-sa-
hariana), l’omosessualità è considerata di per sé un reato, punibile con la
reclusione fino a 14 anni. David Kato, assieme ad altre 100 persone in
Uganda, era stato incluso in un articolo della rivista locale «Rolling
Stone», che metteva alla berlina per presunta omosessualità persone che
avevano anche responsabilità all’interno della società ugandese.

Tra il 44 per cento di risposte date alle interrogazioni rivolte al Mi-
nistro degli affari esteri, il sottosegretario Scotti aveva prontamente rispo-
sto ad una mia interrogazione in vista della presenza di David Kato in Ita-
lia, affermando che il nostro Paese, assieme ad altri europei, è molto at-
tento agli sviluppi in quello Stato. Spero che domani ai funerali vi sia
una rappresentanza della nostra diplomazia in Uganda e che l’Italia parte-
cipi in maniera attiva affinché le indagini possano portare alla luce i re-
sponsabili.

Concludo suggerendo la visione di un video sul sito «Current TV»,
dove vi è – ahinoi – un’ulteriore strumentalizzazione della religione: pre-
dicatori evangelici che dicono «Dio odia i gay» ed una serie di manifesta-
zioni di persecuzione quotidiana nei confronti di queste persone.

Ricordiamoci che la memoria ci deve far continuare a denunciare le
stragi del passato; purtroppo, però, la distrazione, la mancanza di cono-
scenza e quindi l’impossibilità di creare la memoria sono una concausa
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della continuazione di persecuzioni nel 2011. (Applausi del senatore To-

nini).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presi-
dente del mio Gruppo, senatore Belisario, ha già inviato una lettera al Pre-
sidente del Senato, sollecitando la risposta alle numerose interrogazioni ed
interpellanze che giacciono inevase da anni e che forse non saranno mai
evase, nonostante non mi stanchi di sollecitare risposta quasi ad ogni
fine seduta.

Lungi da me alcuna polemica sulle case all’estero del cognato della
terza carica dello Stato, ma vista la solerzia del Governo e del ministro
Frattini, che torna in Senato dopo due anni per rispondere ad horas ad al-
cune interrogazioni, mi permetto di richiamare l’attenzione del Governo su
centinaia di atti di sindacato ispettivo che sono stati presentati e, in parti-
colare, sull’interrogazione 4-02471 del 23 dicembre 2009, analoga a quella
del senatore Compagna, riguardante un Paese offshore, Antigua.

Chiedevo al Governo notizie sulla Flat Point Development, con sede
legale ad Antigua, un Paese offshore, e una sede secondaria a Torino in
galleria San Federico 54, di cui non si conosce il proprietario, cosı̀
come non si conosce la motivazione dei 25 milioni di euro giunti in tre
anni sul conto corrente della Flat Point, acceso presso la filiale milanese
di Banca Arner, e subito trasferiti in Svizzera. La sede di Torino sarebbe il
quartier generale italiano per raccogliere i clienti, anche se chiamando ad
Antigua rimandano ad un sito Internet.

La Banca Arner, tra l’altro, non è una banca qualsiasi, perché tra i
suoi soci annovera, oltre a Nicola Bravetti, Paolo Del Bue, con il 34,8
per cento del capitale. In tre anni, signor Presidente – e mi scuso se abuso
sempre della sua pazienza alla fine della seduta, ma questo mi dà ancora
più ragione, perché non ci sono senatori di serie A e di serie B – in quel
rapporto fiduciario sono passati 25 milioni di euro, soldi che venivano bo-
nificati da banche italiane sul conto della Arner di Milano e poi quasi con-
temporaneamente trasferiti a Lugano. Grazie alla triangolazione con la
sede milanese della Arner, si riusciva a evitare la normativa antiriciclag-
gio; cosı̀ nel 2005 sono passati 1,8 milioni di euro sui conti della Flat
Point, altri 343.000 nel 2006 e ben 13,1 milioni nel 2007. Questo flusso
di denaro si è interrotto solo a giugno, quando nel registro degli indagati
è finito lo stesso Marcheselli per favoreggiamento al riciclaggio. Da un’i-
spezione della Banca d’Italia sarebbe emersa l’impossibilità di accertare i
beneficiari economici di alcune società che hanno il conto alla Arner
Italia.
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Signor Presidente, se i senatori non sono ripartiti fra quelli di serie A,
ai quali vengono date risposte immediate, e quelli di serie B, ai quali non
vengono date affatto, sollecito il Governo a rispondere almeno a questa
interrogazione vecchia di 13 mesi (senza pretendere di avere risposta im-
mediata: posso pazientare anche un paio di mesi) e all’atto di sindacato
ispettivo 4-04439, pubblicato oggi, riguardante il «Granducato di via Ol-
gettina», oggetto di un vertiginoso valzer di società gravitanti tra le Isole
Vergini e Lussemburgo ed alcune holding che richiamano ancora la fami-
gerata Banca Arner.

Ringrazio per l’attenzione e la pazienza, e spero che il Governo
venga sollecitato per dare risposte ai senatori, che dovrebbero essere tutti
uguali.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e solle-
citerà il Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 1º febbraio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
1º febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010
(2322) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea re-
lativa all’anno 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

La seduta è tolta (ore 12,56).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla vicenda relativa ad un immobile di Montecarlo

(3-01868) (25 gennaio 2011)

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

dallo scorso mese di agosto 2010 tutti i quotidiani italiani hanno
riportato la cronistoria riguardante la proprietà di un appartamento situato
a Montecarlo, al numero 14 di rue Princesse Charlotte, facente parte di un
lascito di una nobildonna al partito Alleanza Nazionale;

in detto immobile, risultato nella proprietà di una società offshore

con sede a Santa Lucia, «viveva» un cittadino italiano, il signor Giancarlo
Tulliani, titolare di un contratto di locazione;

sempre secondo quanto riportato dai quotidiani italiani, in una mis-
siva il Ministro della giustizia di Santa Lucia informava il suo premier che
la titolarità della società proprietaria dell’immobile apparteneva al mede-
simo signor Giancarlo Tulliani;

considerato che:

detta informazione del guardasigilli caraibico provocava un’aspra
polemica in Italia tra coloro i quali sostenevano l’autenticità della missiva
citata e delle informazioni in essa contenute e coloro i quali, al contrario,
paventavano un complotto ordito da parte di settori deviati dei servizi se-
greti italiani o di altri organismi, italiani e stranieri, anche questi deviati,
allo scopo di favorire politicamente il Governo italiano;

preso atto che in data 25 gennaio 2011, dopo un breve periodo di
silenzio, i quotidiani italiani sono tornati sulla questione relativa alla pro-
prietà del citato immobile formulando ulteriori ipotesi e riportando indi-
screzioni;

rilevato che:

il Governo italiano, chiamato in causa, avrebbe dovuto, a giudizio
dell’interrogante, intraprendere ogni iniziativa utile a chiarire l’intera vi-
cenda e sgomberare il campo degli inutili quanto dannosi sospetti e illa-
zioni di intromissione;

tuttavia, non risulta all’interrogante che sia stata promossa alcuna
iniziativa o sia stato avviato alcun contatto con il Governo dello Stato
di Santa Lucia al fine di acquisire chiare e inequivocabili informazioni,

l’interrogante chiede di sapere se e quali atti il Presidente del Consi-
glio dei ministri e il Ministro in indirizzo abbiano compiuto al fine di ve-
rificare la veridicità degli elementi riportati dalla stampa riguardanti la
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proprietà dell’immobile situato a Montecarlo e se detti elementi siano suf-
ficienti a chiarire definitivamente e in modo rispondente alla verità dei
fatti l’intera vicenda.

Interrogazioni sui recenti sviluppi della situazione politica
nel Nordafrica

(3-01876) (26 gennaio 2011)

TONINI, FINOCCHIARO. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che:

dopo la crisi che ha portato in Tunisia alla fine del regime autori-
tario di Ben Ali e all’avvio di una difficile transizione, da altri Paesi della
riva sud del Mediterraneo, a cominciare dall’Algeria e dall’Egitto, giun-
gono notizie di moti popolari che evidenziano il rischio della stabilità
dei regimi in tutta l’area;

il Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, nel di-
scorso sullo Stato dell’Unione, ha affermato che in Tunisia «il volere
del popolo si è dimostrato più forte degli ordini di un dittatore» e ha di-
chiarato che «gli Stati Uniti sono schierati al fianco del popolo tunisino e
sostengono le aspirazioni democratiche di tutti i popoli», mentre sulla crisi
in atto in Egitto una nota della Casa Bianca afferma che il Governo egi-
ziano ha un’importante opportunità di corrispondere alle «aspirazioni del
popolo egiziano» e di perseguire «le riforme politiche, economiche e so-
ciali che possono migliorare» la sua condizione di vita e aiutare la prospe-
rità dell’Egitto;

una nota della Farnesina ha annunciato che lunedı̀ prossimo, 31
gennaio 2011, il ministro Frattini parteciperà a Bruxelles ad una seduta
del Consiglio europeo degli affari esteri che affronterà argomenti di
grande spessore tra i quali la situazione in Tunisia, e più in generale
nel Mediterraneo, e che mercoledı̀ 2 febbraio riceverà alla Farnesina il Mi-
nistro degli esteri tunisino Morjane,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Governo italiano sui
recenti sviluppi della situazione in Tunisia, in Egitto e sulle altre crisi
in atto nel Mediterraneo e quali siano le proposte che il Governo italiano
intende sostenere in sede europea.

(3-01877) (26 gennaio 2011)

D’ALIA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

le ultime vicende evidenziano una situazione di forte instabilità po-
litico-sociale ed economica in diversi Paesi che si affacciano sul Mediter-
raneo;

in Algeria è esplosa la rabbia rispetto all’innalzamento improvviso
dei prezzi degli alimenti di prima necessità. Una situazione insostenibile
per una popolazione già martoriata. La rivolta scoppia ad Algeri, ma an-
che nelle città di Orano, Tipaza, Costantina, Djelfa, Blinda. La disoccupa-
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zione supera il 25 per cento e i giovani algerini, maggioranza della popo-
lazione (il 75 per cento ha un’età media di 30 anni), denunciano un futuro
incerto;

Zine EI Abidine Ben Ali ha abbandonato la Tunisia dopo un mese
di sommosse del popolo contro il carovita, la forte disoccupazione e la
corruzione, lasciando il Paese senza una guida ed in una grave crisi poli-
tica dagli incerti contorni;

in Egitto migliaia di persone hanno affollato strade e piazze per de-
nunciare la carenza dı̀ lavoro e chiedere a gran voce riforme politiche e
sociali al presidente Mubarak;

in Libano la costituzione del nuovo Governo è accompagnata da
disordini e proteste di piazza;

queste situazioni manifestano un forte disagio della popolazione;

questi episodi rappresentano elementi di forte instabilità nell’intera
regione;

queste vicende non possono non coinvolgere l’Italia, che si affac-
cia sul bacino del Mediterraneo e che ha storicamente con i Paesi coin-
volti intense relazioni di carattere politico e commerciale;

in particolare desta particolare preoccupazione la sorte dei nostri
connazionali presenti nei territori interessati da questi episodi;

in Libano opera un importante contingente militare italiano nel-
l’ambito della missione delle Nazioni Unite UNIFIL;

considerato che:

questa materia sarà oggetto di esame del Consiglio affari esteri del-
l’Unione europea che si terrà lunedı̀ 31 gennaio 2011 a Bruxelles;

il Ministro Frattini incontrerà l’omologo tunisino mercoledı̀ 2
febbraio,

si chiede di conoscere la posizione dell’Italia rispetto ai suddetti epi-
sodi e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per salva-
guardare l’incolumità dei connazionali presenti nei Paesi coinvolti e tute-
lare gli interessi italiani in quelle zone.

(3-01878) (26 gennaio 2011)

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO,
GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA. – Al Mi-

nistro degli affari esteri. – Premesso che:

il giorno 17 dicembre 2010, con il suicidio del giovane venti-
seienne tunisino Mohamed Bouazizi, che per disperazione e per protesta
si è dato fuoco nella propria città, in Tunisia ha preso il via una ondata
di proteste sfociate in vera e propria rivolta di piazza, la quale ha rag-
giunto l’apice nei giorni 8 e 9 gennaio 2011, quando, negli scontri tra i
manifestanti e le Forze dell’ordine, si sono contate molte vittime, trenta
secondo le autorità tunisine ma circa il doppio per l’opposizione e i ma-
nifestanti;
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il 14 gennaio 2011, al crescere della protesta e di fronte all’impos-

sibilità di ristabilire il controllo, il presidente Tunisino Ben Ali è stato co-

stretto a fuggire dal Paese lasciando l’interim della presidenza al premier

Ghannouchi, il quale sta tentando con scarso successo la carta di un Go-

verno di unità nazionale mentre il Paese sta scivolando ormai inesorabil-

mente verso il caos;

i disordini in Tunisia non sono rimasti un caso isolato, ma hanno

anzi innescato altri disordini che si stanno rapidamente diffondendo in

tutti i Paesi del nord Africa;

ultimo in ordine di tempo è l’Egitto, dove negli ultimi giorni, dopo

un appello lanciato su Facebook, sono stati ben 300.000 i manifestanti a

scendere in piazza contro il presidente Mubarak e a tentare l’assalto al

Parlamento e alle sedi dei Ministeri;

le prospettive di un eventuale contagio agli altri Paesi della sponda

sud del Mediterraneo e del Medio oriente non sono affatto rosee, visto che

quei Paesi hanno una situazione economica e sociale molto difficile, con

una disoccupazione molto alta e sono caratterizzati da ampie fasce di po-

vertà diffusa, tanto per fare un esempio, proprio in Egitto la disoccupa-

zione è pari al 34 per cento, il 35 per cento degli 80 milioni di abitanti

è analfabeta e metà di essi vive al di sotto della soglia di povertà assoluta;

indipendentemente dalla piega che potranno prendere gli eventi nei

Paesi contagiati dalle rivolte di piazza, cioè a prescindere dal fatto che i

Governi di quei Paesi riescano o meno a mantenere il controllo della si-

tuazione attraverso misure repressive, cosa forse possibile in Egitto, o

che non riescano a mantenere il controllo, come è invece accaduto in Tu-

nisia, l’Italia, affacciandosi sul Mediterraneo e avendo interessi diffusi in

quei Paesi in termini di connazionali e militari presenti, nonché di investi-

menti economici, rischierebbe comunque di essere investita da questa

emergenza che solo fino a qualche mese fa sarebbe risultata impensabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere inizia-

tive in sede europea al fine di sollecitare una linea d’azione chiara nei

confronti di una situazione che si avvicina pericolosamente alla instabilità,

e in caso affermativo quali;

se abbia assunto o intenda assumere iniziative per tutelare i conna-

zionali e gli interessi italiani presenti nei Paesi del nord Africa, e, in caso

positivo, quali;

se stia già valutando le misure da intraprendere per fronteggiare la

situazione nel caso in cui il perdurante stato di instabilità nei Paesi citati

dovesse provocare un afflusso via Mediterraneo di persone che lasciano

quei Paesi in cerca di assistenza e di aiuto, e, in caso positivo, quali

misure.
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Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sul rinnovo delle rappresentanze sindacali

nelle pubbliche amministrazioni

(2-00286 p. a.) (18 novembre 2010)

NEROZZI, GHEDINI, TREU, CARLINO, ROILO, BLAZINA, DO-
NAGGIO, FONTANA, BIONDELLI, GRANAIOLA, INCOSTANTE,
DELLA MONICA, VITA, PASSONI, CARLONI, ADAMO, SCANU,
CECCANTI, FERRANTE, FILIPPI Marco, STRADIOTTO, BERTUZZI,
BASSOLI, FRANCO Vittoria, ANTEZZA, GASBARRI, DELLA SETA,
PARDI, DE LUCA, PIGNEDOLI, BAIO, GARAVAGLIA Mariapia, CAS-
SON, BUBBICO, AMATI, SERAFINI Anna Maria, AGOSTINI. – Al Mi-

nistro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

il decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha recepito molti dei
contenuti del decreto legislativo n. 396 del 1997, promosso dall’allora mi-
nistro Bassanini con il prezioso contributo del professor Massimo D’An-
tona, prevedeva ai sensi dell’articolo 42, comma 3, che: «In ciascuna am-
ministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad inizia-
tiva anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresı̀ costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un orga-
nismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori»;

il decreto legislativo n. 150 del 2009 all’articolo 65, comma 3, re-
cita quanto segue: «In via transitoria, con riferimento al periodo contrat-
tuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e
le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispetti-
vamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l’ARAN
avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confede-
razioni rappresentative», ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione
collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio
contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, continua il comma 3 citato,
«In deroga all’articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n.
165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale
anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al
rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con rife-
rimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010»;

da alcuni mesi si sono succeduti incontri presso l’ARAN (Agenzia
per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione) tesi a pro-
muovere l’accordo tra le parti, come previsto dalla normativa vigente, per
definire la composizione dei comparti e delle aree dirigenziali nelle pub-
bliche amministrazioni;

tale trattativa non ha ancora prodotto un risultato positivo;

il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni interessa 23.000 luoghi di
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lavoro per oltre 3 milioni di lavoratori. L’elezione delle rappresentanze
sindacali è indispensabile per garantire la stipulazione dei contratti inte-
grativi e per misurare, unitamente al dato associativo, l’effettiva rappre-
sentatività delle organizzazioni sindacali, ovvero a consentire, attraverso
tale procedura democratica, ai lavoratori di scegliere le proprie rappresen-
tanze nei luoghi di lavoro;

tale procedura ha registrato negli anni un importante apprezza-
mento da parte dei lavoratori determinando un larghissimo coinvolgimento
dei lavoratori nelle elezioni (con punte di oltre l’80 per cento);

considerato che:

il rinvio del rinnovo delle elezioni delle rappresentanze per il com-
parto scuola, regolarmente indette, che si sarebbero dovute svolgere nel
novembre 2009, ha rappresentato una grave violazione di una regola de-
mocratica prevista dalla legge;

un ulteriore rinvio delle elezioni nel complesso delle pubbliche
amministrazioni aggraverebbe tale situazione con il rischio di determinare
il blocco dell’attività contrattuale già pesantemente mutilata dai contenuti
di cui all’articolo 9 e seguenti del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, in ot-
temperanza a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 150 del
2009, per garantire il rinnovo delle rappresentanze nelle pubbliche ammi-
nistrazioni entro il 30 novembre 2010;

quali ragioni abbiano determinato finora la mancata convocazione
di tali procedure elettorali;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che tale mancato
rinnovo possa rappresentare una grave lesione del sistema della contratta-
zione quale strumento principe per garantire efficacia, trasparenza ed auto-
nomia alla pubblica amministrazione italiana, nonché una grave limita-
zione per la democratica espressione dei lavoratori nell’elezione dei propri
rappresentanti sindacali e per la misurazione dell’effettiva rappresentati-
vità delle organizzazioni sindacali.

Interrogazione sull’Istituto alberghiero «Angelo Berti»
di Chievo (Verona)

(3-01552) (15 settembre 2010)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-04448

GARAVAGLIA Mariapia. - Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

l’Istituto alberghiero «Angelo Berti» di Chievo (Verona) ha una se-
zione staccata in due sedi, quella di Soave e quella di Caldiero;

da anni le istituzioni locali – Provincia di Verona e Comuni inte-
ressati – hanno promesso soluzioni per ottenere una sede idonea e unitaria,
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anche al fine di ottenere l’autonomia dalla sede centrale di Chievo; in par-
ticolare, uno degli edifici in cui potrebbe essere ospitata una sede unificata
è stato individuato nell’ex ospedale di Soave;

nonostante le promesse e le ipotesi avanzate, tuttavia, ormai da
anni la situazione è rimasta immutata, e non si è giunti ad alcuna solu-
zione; tutto ciò, tra l’altro, anche se risultano mancanti i certificati di agi-
bilità degli edifici interessati;

tale situazione produce, tra l’altro, inevitabili ed oggettive diffi-
coltà di gestione a carico del dirigente scolastico, che deve occuparsi di
tre sedi, Chievo, Soave e Caldiero; il numero dei bidelli è insufficiente,
risultando uno per plesso;

a quanto risulta all’interrogante, gli orari e l’organico dei docenti
sono continuamente modificati a causa dei continui spostamenti dei do-
centi da un plesso all’altro, con ricadute negative sulla didattica. Inoltre,
la stessa composizione delle classi risulta recare danno agli studenti, in
quanto il biennio è collocato a Soave, le classi III, IV e V sono collocate
a Caldiero, ed una classe III dedicata al «Ricevimento» è stata dirottata a
Chievo nonostante ci fosse un numero sufficiente di allievi per formare
una classe a Caldiero, non garantendo in tale occasione neppure il diritto
dello studente a scegliere la qualifica;

l’impoverimento dell’offerta formativa del territorio che tale situa-
zione ha prodotto, tra l’altro in un settore di particolare interesse per gli sboc-
chi occupazionali che produce, determina ulteriori conseguenze negative:
molti giovani cambiano istituto, iscrivendosi fuori dalla Provincia di Verona;
le famiglie degli studenti sono costrette ad affrontare oneri non previsti; so-
prattutto, gli studenti affetti da disabilità subiscono ulteriori discriminazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che la gestione
amministrativo-didattica delle sedi distaccate di Soave e di Caldiero sia
affidata ad un dirigente dedicato;

come intenda garantire il diritto allo studio degli studenti dell’Isti-
tuto alberghiero «Angelo Berti» che frequentano le sedi distaccate di
Soave e di Caldiero.

Interrogazione sulla vicenda di un ricercatore di medicina
dell’università «La Sapienza» di Roma, dispensato dal servizio

per scarso rendimento

(3-01786) (24 novembre 2010)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-04450

PEDICA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

sulla vicenda del professor Romano Di Salvo sono stati presentati
tre atti di sindacato ispettivo, due nella XV Legislatura e uno nella Legi-
slatura attuale, in data 17 marzo 2009;
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le tre interrogazioni sono rimaste senza risposta, nonostante il pro-
fessor Romano Di Salvo continui a vivere l’annosa problematica che si
riporta di seguito;

in esito ad un ultradecennale contenzioso giuslavoristico, l’ateneo
«La Sapienza», con decreto rettorale 1º giugno 2000, dispensava dal ser-
vizio il ricercatore confermato presso la facoltà di Medicina Romano Di
Salvo per «scarso rendimento» ex articolo 129 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957;

in riforma del giudizio in sede cautelare, il Tribunale amministra-
tivo regionale respingeva il ricorso dell’interessato esprimendosi nel me-
rito del provvedimento, ma dichiaratamente non sulla sua legittimità in as-
senza di specifica censura da parte del ricorrente;

il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, facendo proprio il
giudizio di illegittimità dell’atto espresso all’esito di un’indagine ispettiva,
interveniva presso «La Sapienza» a proporre il reintegro in servizio del
dottor Di Salvo, senza successo;

analogamente il Consiglio universitario nazionale (CUN), verifi-
cato che il dottor Di Salvo era stato licenziato senza il conforme parere
della Corte di disciplina, rivendicava al Ministro il proprio ruolo in
tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti/ricercatori uni-
versitari, senza risposta da parte del Ministro;

il Ministero vigilante sulla vicenda Di Salvo ha avviato in un de-
cennio ben cinque indagini ispettive, l’ultima nel 1997, rimaste senza esito
motivato;

da ultimo il Ministero avviava un’altra indagine ispettiva volta a
verificare la legittimità del provvedimento di dispensa dal servizio commi-
nato motu proprio dal rettore pro tempore de «La Sapienza»;

i risultati dell’indagine confermavano quanto già stabilito dalla pre-
cedente verifica riguardo alla non applicabilità ai ricercatori universitari
della normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato;

nonostante i concordanti pareri degli organi tecnici del Ministero,
pendente il giudizio di appello al Consiglio di Stato, risulta che il Mini-
stero si sia costituito in giudizio a favore dell’ateneo;

eccependo un’evidente contraddittorietà di comportamento, il ricor-
rente dottor Di Salvo diffidava il Ministero a costituirsi invece contro
l’ateneo, ad adiuvandum le tesi del ricorrente;

in occasione dell’ultima udienza davanti al Consiglio di Stato, il
ricorrente chiedeva e otteneva un ulteriore rinvio del giudizio a data da
destinarsi proprio in attesa della risposta del Ministro;

in pendenza di giudizio, a tutt’oggi nessuna risposta è pervenuta da
parte del Ministro, in danno alle attese di giustizia del ricorrente;

in seguito il responsabile CISL/Università si dichiarava disponibile
ad intervenire presso «La Sapienza» per una composizione transattiva del
contenzioso, proponendo di propiziare il reintegro in servizio del ricor-
rente;

inoltre lo stesso Ministro invitava «La Sapienza» a riconsiderare il
provvedimento di dispensa, dichiarato illegittimo sotto più profili;
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l’ispettore ministeriale dichiarava «eticamente necessario» un ac-
certamento ispettivo sul merito dei fatti qualora «La Sapienza» non avesse
provveduto «ad annullare il provvedimento illegittimo e sottoporre l’incol-
pato al giudice naturale (Corte di disciplina del CUN)»;

il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, considerate le reiterate istanze di giustizia
sostanziale rivolte al Ministro, rimaste senza esito, nonché l’assoluta chiu-
sura delle autorità accademiche ad ogni ipotesi di iniziative congiunte,
chiedeva l’intervento del Ministro della salute a tutela della vigente nor-
mativa ordinistica;

nel corso del 2008 e del 2009 più volte il CUN ha chiesto al Mi-
nistro un intervento sul «caso Di Salvo», e ha ribadito la propria posizione
con delibera dell’8 luglio 2009, redatta a conclusione dei lavori di un’ap-
posita commissione;

i sindacati di categoria sia singolarmente sia unitariamente sono in-
vano intervenuti presso il Ministro a reclamare l’accertamento dei fatti;

in data 22 giugno 2010 è pervenuta la risposta ministeriale alle ri-
chieste di incontro del professor Di Salvo con i vertici del Ministero, nella
quale si specifica che «l’interessato deve rivolgersi direttamente a "La Sa-
pienza"»;

sono dieci anni che il professor Di Salvo si batte a tempo pieno per
tutelare la sua dignità di medico e di docente, chiedendo che nei confronti
del rettore de «La Sapienza» professor Frati sia evidenziato un conflitto di
interessi, essendo il rettore Frati sia il soggetto detentore della competenza
a pronunciarsi sulla serie di ricorsi avanzati contro la decisione di licen-
ziamento del professor Di Salvo, sia colui che, a suo tempo, quale preside
della facoltà di Medicina, propose il suddetto licenziamento,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in in-
dirizzo, considerata la situazione descritta in premessa su cui esiste co-
piosa documentazione, perché l’indagine ispettiva del 1997 abbia a con-
cludersi con un provvedimento motivato secondo legge, accertati dal Mi-
nistero vigilante gli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto «La
Sapienza» a disporre la dispensa dal servizio di un ricercatore medico uni-
versitario per «scarso rendimento» ex articolo 129 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 3 del 1957.

Interrogazione su misure di razionalizzazione che hanno interessato
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)

(3-01671) (20 ottobre 2010)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-04451

SPADONI URBANI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – in una prospettiva
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di ottimizzazione delle risorse, nonché per evitare duplicazioni e, nel con-
tempo, assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ri-
cerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività pre-
viste dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 – dispone la soppressione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);

l’ISPESL è un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario na-
zionale (SSN) per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assi-
stenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di pre-
venzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro
e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

considerato che:
secondo il sopracitato disposto legislativo le competenze del-

l’ISPESL sono trasferite in tutti i rapporti attivi e passivi all’Istituto nazio-
nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

già nel corso della discussione generale per l’approvazione della
citata legge n. 122 del 2010 l’interrogante aveva auspicato che, pur nella
necessaria opera di razionalizzazione degli enti, «almeno gli enti di forma-
zione indispensabili, come per esempio l’ISPESL, (...) possano trovare
adeguata collocazione funzionale all’interno dell’INAIL per far valere le
capacità acquisite nel corso del loro lavoro» (resoconto stenografico della
seduta n. 403 del 13 luglio 2010);

preso atto che il 25 settembre 2010 l’ISPESL ha pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il bando riguardante il «Piano triennale di attività
2009 – 2011 dell’Istituto. Affidamento ad Enti esterni dello svolgimento
delle attività di ricerca corrente del Dipartimento Processi Organizzativi
e del Dipartimento Tecnologie di sicurezza previste per l’anno 2009»,

l’interrogante chiede di sapere:
se il personale ex-ISPESL abbia già trovato collocazione all’in-

terno dell’INAIL e, in caso affermativo, in base a quali criteri;
se il personale ex-ISPESL sia stato collocato in un’area funzionale

dell’INAIL;
se attualmente i lavori di ricerca precedentemente svolti dall’ente

ex-ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro stiano prose-
guendo;

se i bandi pubblicati il 25 settembre 2010 siano stati espletati e, in
caso affermativo, da chi e secondo quali criteri e modalità.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Davico, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Vi-
ceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vicari, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Berselli, per attività della 2ª Commis-
sione permanente; Coronella, De Angelis, De Luca e De Toni, per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti; Ramponi, per attività dell’Assemblea parlamentare del-
l’Unione per il Mediterraneo; Amoruso, per attività dell’Unione interpar-
lamentare; Livi Bacci e Stiffoni per attività del Comitato parlamentare di
controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’atti-
vità di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Boldi,
Bugnano, Carlino, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Santini e
Tofani, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle mis-
sioni internazionali delle forze armate e di polizia (2537)

(presentato in data 26/1/2011);

C.3996 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando
delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno (2538)

(presentato in data 27/1/2011);
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senatori Lannutti Elio, Carlino Giuliana, Mascitelli Alfonso

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione
del Gruppo Telecom Italia negli anni dal 2001 al 2006 (2539)

(presentato in data 27/1/2011);

senatori Armato Teresa, Adamo Marilena, Baio Emanuela, Bosone Da-
niele, Carloni Anna Maria, Casson Felice, Ceccanti Stefano, Ceruti
Mauro, De Luca Vincenzo, De Sena Luigi, Della Monica Silvia, Di Gio-
van Paolo Roberto, Ferrante Francesco, Fioroni Anna Rita, Fontana Cinzia
Maria, Garavaglia Mariapia, Giaretta Paolo, Incostante Maria Fortuna,
Lusi Luigi, Magistrelli Marina, Nerozzi Paolo, Passoni Achille, Pinotti
Roberta, Stradiotto Marco

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale (2540)

(presentato in data 27/1/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 3ª e 4ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle mis-
sioni internazionali delle forze armate e di polizia (2537)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell’U-
nione europea); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente,
ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.3996 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 27/01/2011).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro del turismo, con lettera in data 17 gennaio 2011, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.
70, la relazione – ed i relativi allegati – sull’attività svolta dall’ENIT –
Agenzia nazionale del turismo negli anni 2007 e 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Atto n. 545).

Il Ministro della salute, con lettera in data 21 gennaio 2011, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38, la prima
relazione, relativa all’anno 2010, concernente lo stato di attuazione della
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suddetta legge, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure pal-
liative e alla terapia del dolore».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. CCXXXVIII, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste
di referendum popolare

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 gen-
naio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 33, ultimo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352, copia di sei sentenze, depositate in pari
data in cancelleria, con le quali la Corte dichiara:

ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legit-
tima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall’Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il
n. 1 – per l’abrogazione dell’articolo 23-bis (Servizi pubblici locali di ri-
levanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposi-
zioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tri-
butaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009,
n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle im-
prese, nonchè in materia di energia), e dell’articolo 15 del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obbli-
ghi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della
Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novem-
bre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del
2010 della Corte costituzionale (Sentenza n. 24 del 12 gennaio 2011);

inammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata le-
gittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall’Ufficio cen-
trale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata
con il n. 2 – per l’abrogazione dell’articolo 150 (Scelta della forma di ge-
stione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall’articolo 2,
comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori dispo-
sizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152), nel testo risultante dall’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Sentenza n. 25 del 12 gen-
naio 2011);

ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legit-
tima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall’Ufficio centrale
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per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il
n. 3 – per l’abrogazione dell’articolo 154, comma 1, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive
modificazioni, limitatamente alle parole: «dell’adeguatezza della remune-
razione del capitale investito» (Sentenza n. 26 del 12 gennaio 2011);

inammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata le-
gittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall’Ufficio cen-
trale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata
con il n. 4 – per l’abrogazione, nelle parti della stessa sentenza indicate in
epigrafe, delle seguenti disposizioni:

a) dell’articolo 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modi-
ficazioni ed integrazioni successive;

b) dell’articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari
e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni suc-
cessive (Sentenza n. 27 del 12 gennaio 2011);

ammissibile la richiesta di referendum popolare – come modificata
per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione in data 6-7 dicembre 2010 e rubricata con il
n. 5 – avente ad oggetto «Nuove centrali per la produzione di energia nu-
cleare. Abrogazione parziale di norme» (Sentenza n. 28 del 12 gennaio
2011);

ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legit-
tima dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cas-
sazione con ordinanza del 6 dicembre 2010 e rubricata con il n. 6 – per l’a-
brogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di im-
pedimento a comparire in udienza (Sentenza n. 29 del 12 gennaio 2011).

Dette sentenze sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Sardegna
concernente la missione militare in Afghanistan.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (n. 64).
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 17 gennaio 2011, ha inviato il testo di 22 risoluzioni, approvate
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 16 dicembre
2010. Sono state trasmesse altresı̀ due dichiarazioni scritte che hanno rac-
colto le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione
europea e la Georgia (Doc. XII, n. 627). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul rafforzamento della sicurezza chimica, biolo-
gica, radiologica e nucleare nell’Unione europea – Piano d’azione
CBRN dell’UE (Doc. XII, n. 628). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del
Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento
incaricati dell’immigrazione (Doc. XII, n. 629). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’ordine di protezione europeo (Doc. XII, n. 630). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli
esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro
2002/629/GAI (Doc. XII, n. 631). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irre-
golare tra l’Unione europea e la Georgia (Doc. XII, n. 632). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio rela-
tiva all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale (Doc. XII, n. 633).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
relativo alle agenzie di rating del credito (Doc. XII, n. 634). Il predetto
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documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/
CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217 CEE
(Doc. XII, n. 635). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (Doc. XII, n. 636).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione sul pro-
gramma di lavoro della Commissione per il 2011 (Doc. XII, n. 637). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro del partenariato strategico UE-Africa a
seguito del terzo vertice UE-Africa (Doc. XII, n. 638). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione
europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona (Doc. XII, n. 639). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª,
alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’impatto della pubblicità sul comportamento del
consumatore (Doc. XII, n. 640). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un’azione dell’Unione europea per il mar-
chio del patrimonio europeo (Doc. XII, n. 641). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione sviz-
zera che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della
Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al pro-
gramma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (Doc. XII,
n. 642). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che stabilisce le regole e i princı̀pi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Doc. XII, n. 643).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale 2009 sui diritti umani nel
mondo e sulla politica dell’Unione europea in materia (Doc. XII, n.
644). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promo-
zione dei diritti umani;

una risoluzione su una nuova strategia per l’Afghanistan (Doc. XII,
n. 645). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla creazione di un meccanismo permanente anti-
crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro (Doc. XII, n.
646). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla Malaysia: la pratica della fustigazione (Doc.
XII, n. 647). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai
(Doc. XII, n. 648). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una dichiarazione scritta sui un maggior sostegno dell’Unione eu-
ropea a favore degli sport di base (Doc. XII, n. 649). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 7ª Commissione permanente;

una dichiarazione scritta su una strategia UE per i senzatetto (Doc.
XII, n. 650). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 gennaio 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 108

CARDIELLO: sulla proroga del personale a contratto impiegato dal Ministero dell’interno
presso gli sportelli unici delle prefetture e degli uffici immigrazione delle questure
(4-03806) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 59 –

494ª Seduta 27 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



DE TONI: sul ritardo nell’effettuazione degli interventi di riqualificazione spettanti a
Grandi Stazioni SpA (4-03266) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e tra-
sporti)

FASANO: sulla possibilità per gli imprenditori alberghieri di destinare le proprie autovet-
ture per il trasporto gratuito dei clienti (4-02151) (risp. Matteoli, ministro delle in-
frastrutture e trasporti)

GIARETTA: su una scritta apposta sulla recinzione dell’aeroporto di Treviso da parte del-
l’Aeroclub (4-04139) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

LANNUTTI: su iniziative diplomatiche in favore di un cittadino italiano ferito dalle Forze
dell’ordine spagnole a Barcellona (4-04167) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

NEROZZI, VITA: sull’ammissione alle facoltà dell’area medica (4-02533) (risp. Gelmini,

ministro dell’istruzione, università e ricerca)

POLI BORTONE: sul finanziamento di progetti di ricerca di base riservati a giovani ricer-
catori (4-02162) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

PORETTI, PERDUCA: sul servizio di Isoradio (4-03131) (risp. Matteoli, ministro delle
infrastrutture e trasporti)

SAIA: sulla proroga del personale a contratto impiegato dal Ministero dell’interno presso
gli sportelli unici delle prefetture e degli uffici immigrazione delle questure
(4-04253) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

SAIA ed altri: sulla proroga del personale a contratto impiegato dal Ministero dell’interno
presso gli sportelli unici delle prefetture e degli uffici immigrazione delle questure
(4-04076) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

SCANU ed altri: su Difesa Servizi SpA (4-02742) (risp. La Russa, ministro della difesa)

VITA ed altri: sull’accordo tra l’Italia e Google per la digitalizzazione di opere librarie
italiane (4-04205) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali)

Interrogazioni

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. – Premesso che:

il 13 gennaio 2011, il Tar ha annullato la gara d’appalto che affi-
dava alla ditta Carena di Genova i lavori per la realizzazione del tratto
Schifanoia – Valfabbrica della SS 318 Perugia – Ancona;

tale decisione comporterà un notevole aumento di costi e tempi per
il completamento dell’infrastruttura, che a monte e a valle del tratto Schi-
fanoia – Valfabbrica rischia di fermarsi anch’essa per le difficoltà in cui si
trova l’impresa BTP (Baldassini, Tognozzi, Pontello);

la ditta Carena quasi sicuramente farà ricorso al Consiglio di Stato,
con un iter che prevedibilmente richiederà almeno 12 mesi di tempo
prima di avere una sentenza definitiva. Nel caso di responso favorevole
all’azienda i lavori potranno ripartire in poche settimane; altrimenti sarà
necessario bandire una nuova gara d’appalto, con ulteriore sospensione
dei lavori per un periodo presumibilmente vicino a 12 mesi;
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la SS 318 Perugia-Ancona rappresenta un’opera fondamentale per
ridurre il deficit infrastrutturale delle Regioni Umbria e Marche;

tutte le istituzioni umbre hanno espresso grande preoccupazione
per l’inevitabile ritardo che subirà la realizzazione dell’opera e sono inten-
zionate a chiedere l’intervento delle massime autorità dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire con estrema urgenza per risolvere la questione evidenziata in
premessa, attivando l’Anas affinché cerchi un accordo tra le due ditte in
contenzioso, evitando ulteriori ricorsi giudiziari e i conseguenti rallenta-
menti nella realizzazione dell’opera.

(3-01879)

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

ZANDA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano alla
Camera dei deputati il 14 e il 26 gennaio scorsi emerge – a prescindere
dai profili d’interesse per il procedimento giudiziario – un quadro di ac-
certata esposizione e vulnerabilità del Governo italiano, al suo massimo
vertice, ad ogni forma di potenziale ricatto da parte di soggetti stranieri
o entità criminali in grado di trarre vantaggio dall’accessibilità, senza al-
cun filtro o controllo, alle dimore di pertinenza del Presidente del Consi-
glio dei ministri e dall’ammissione di prostitute al suo più stretto entou-

rage;

gli atti giudiziari trasmessi al Parlamento, infatti, documentano
come già avvenuti numerosi episodi di pressione o ricatto da parte delle
persone coinvolte nell’inchiesta, che hanno visto il Presidente del Consi-
glio dei ministri costretto a promettere o ad erogare alle stesse persone de-
naro o altra utilità economica, direttamente ovvero per il tramite di suoi
collaboratori,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo siano pervenuti, attraverso la nostra rete
diplomatica o per il tramite dei servizi di informazioni e sicurezza esterna,
rapporti o informative circa il giudizio espresso dalle cancellerie dei Paesi
con i quali l’Italia è legata da relazioni diplomatiche in merito alla concla-
mata condizione di ricattabilità del Presidente del Consiglio dei ministri
italiano, come emersa dalla citata documentazione giudiziaria, largamente
resa pubblica dalla stampa nazionale e internazionale;

se, in particolare, esistano elementi sufficienti ad escludere, anche
con riferimento al passato, l’effettivo esercizio di forme di pressione o ri-
catto sul Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle sue con-
dotte private, da parte di potenze straniere ostili all’Italia, di potentati eco-
nomici internazionali ovvero di grandi organizzazioni criminali, anche ma-
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fiose, secondo quanto lo stesso Ministro Bossi ha più volte in passato fatto
intendere.

(3-01880)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei

trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Pre-
messo che:

la società ADR SpA, che gestisce lo scalo aeroportuale di Fiumi-
cino, ha proposto un ampliamento della superficie dell’aeroporto. ADR
SpA ha già assegnato, a seguito di gara, ad una società britannica il pro-
getto inserito nel Masterplan presentato il 5 marzo 2010;

è importante evidenziare che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, rispondendo ad atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera
sulla questione, ha evidenziato che: «Tale ipotesi, ancora in fase di perfe-
zionamento, prevede la realizzazione di una quarta pista, con un’espan-
sione del sedime aeroportuale di circa 140 Ha, dei quali circa 1,0 Ha ri-
cadenti in una parte marginale dell’area denominata ’vasche di Macca-
rese’(...). Il piano di sviluppo, una volta ottenuto il nulla osta tecnico
espresso dall’Enac, dovrà essere sottoposto al ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per l’avvio della procedura di valuta-
zione di impatto ambientale e, successivamente, al ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per la convocazione della Conferenza servizi fina-
lizzata al conseguimento della compatibilità urbanistica»;

la risposta sopracitata sembrerebbe essere smentita dalla lettura del
documento «Masterplan dell’Aeroporto di Fiumicino. Gara per l’affida-
mento del servizio di pianificazione aeroportuale a lungo termine», edito
dalla società Aeroporti di Roma, in cui si afferma, a pagina 6, che «l’in-
tervento d’ampliamento andrebbe valutato considerando una superficie to-
tale di 1300 ettari (...)»: un’area pari a dieci volte quella ipotizzata dai Mi-
nistri nella succitata risposta, mentre la superficie denominata «vasche di
Maccarese», ricadente in «zona 1» della omonima Riserva Naturale Sta-
tale del Litorale romano – istituita con decreto ministeriale del 28 marzo
1996 –, è di circa 120 ettari e non di 1 ettaro come dichiarato;

inoltre oltre alle ovvie ricadute ambientali e paesaggistiche sul ter-
ritorio è importante evidenziare, come emerge con chiarezza dalla lettura
del quotidiano «la Repubblica» (Cronaca di Roma, 27 luglio 2010), il li-
vello insostenibile di rumore che si registra nel Comune di Fiumucino in
corrispondenza di atterraggi e decolli, destinato ad accrescersi ulterior-
mente con l’eventuale ampliamento dell’aeroporto;

proprio rispetto all’inquinamento acustico nell’area contigua all’ae-
roporto, Legambiente e il Comitato «Fuori Pista», in collaborazione con la
società «Strategie Ambientali», hanno monitorato sei siti ricadenti nel Co-
mune di Fiumicino: la situazione più grave appare quella in viale dei
Polpi, nel centro abitato di Focene, dove i fonometri hanno misurato un
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livello medio(Leq) pari a 82,4 decibel dB(A) e un picco di 101,7 decibel
dB(A) in corrispondenza di un decollo. Elevatissime anche le altre rileva-
zioni: dai 91,7 decibel di picco (con livelli equivalenti sino a 75,6 decibel)
registrati in via della Trigolana a Maccarese, ai 95,4 decibel di picco (84,5
Leq) in via della Muratella-Centro 20; e ancora, dagli 88 decibel di picco
(69,1 Leq) in prossimità dell’istituto «Leonardo da Vinci» in via di Mac-
carese ai 95,7 decibel di picco (74,1 Leq) nel sito del campo sportivo Pa-
glialunga (Parco dei Principi, Fregene),

si chiede di conoscere:

quale sia, a giudizio dei Ministri in indirizzo, vista l’enorme di-
scordanza tra il documento dell’ADR e la risposta del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, la reale dimensione del piano di espansione del-
l’aeroporto, dato che l’ampliamento dell’aeroporto, se sarà realizzato, avrà
come effetto che molte abitazioni, terreni agricoli, piccole e medie aziende
saranno cancellate, con l’effetto di uno stravolgimento del territorio e del-
l’ambiente;

quanta parte dell’area interessata dal progetto ricada nella «vasche
di Maccarese» e nell’intera area della riserva;

quali siano i livelli di inquinamento acustico in corrispondenza dei
centri abitati ricadenti nell’area di Fiumicino;

i motivi per cui ancora oggi non sarebbe attivo il sistema di moni-
toraggio acustico nell’aeroporto di Fiumicino, dove gli aerei continuano a
volare anche durante le ore notturne in violazione della normativa;

se, per quanto di rispettiva competenza, ritengono necessario che il
progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino sia sottoposto, oltre
che alla valutazione di impatto ambientale (VIA), anche alla valutazione
ambientale strategica (VAS), come appare inevitabile data la vastità e
l’impatto dell’intervento.

(4-04443)

FLERES. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Per sapere lo
stato di tutte le attività indennizzatorie, ricostruttive, fiscali ed agevolative
agli eventi calamitosi antecedenti l’anno 2010, con particolare riferimento
al terremoto del 1991 che ha interessato parte della Sicilia orientale.

(4-04444)

FLERES. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute. – Premesso che:

il territorio del consorzio per le aree di sviluppo industriale (ASI)
della provincia di Catania è invaso da cumuli di immondizia sparsi ovun-
que in cui è possibile trovare materiale di ogni genere, inclusi materiali
tossici e inquinanti;

in detto territorio, di pertinenza del Comune, inoltre, la manuten-
zione delle strade è scarsa, l’illuminazione è carente o del tutto assente,
le banchine impercorribili per i rifiuti e le erbacce, le pensiline delle fer-
mate degli autobus abbandonate all’incuria più totale;
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detta area, che occupa alcune migliaia di metri quadri, appare, in
conclusione come un’immensa «discarica» a cielo aperto;

considerato che:

gli enti locali interessati, Comune, Provincia e Regione, hanno mo-
strato un elevato livello di inefficienza e, anzi, non sono ancora riusciti a
stabilire la titolarità delle competenze per la bonifica dell’intera area;

in tale situazione aumentano i rischi per l’inquinamento dell’am-
biente e per i danni alla salute dei residenti,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza, ritengano opportuno intervenire, nei modi e con i
mezzi che riterranno più idonei, di concerto con le istituzioni locali prepo-
ste, al fine di evitare l’ennesimo danno ambientale al Paese e al fine di
tutelare la salute dei cittadini interessati.

(4-04445)

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

il decreto legislativo n. 141 del 2010 sul credito al consumo e poi
il correttivo decreto legislativo n. 218 del 2010 hanno apportato modifiche
in termini di cancellazione dell’ipoteca secondo cui le operazioni di can-
cellazione delle ipoteche derivanti da mutui non fondiari dopo il 2 gennaio
2011 hanno bisogno dell’atto notarile;

pertanto la cancellazione «semplificata» delle ipoteche (senza atto
notarile) è limitata alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui «fondiari»;

la semplificazione della cancellazione delle ipoteche venne intro-
dotta con il decreto-legge n. 7 del 2007, cosiddetto «decreto Bersani»,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, il quale ha di-
sposto che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un
qualsiasi «contratto di mutuo», che fosse concesso da un soggetto eser-
cente attività bancaria o finanziaria, si estingue automaticamente alla
data di estinzione dell’obbligazione garantita. La banca creditrice deve ri-
lasciare al debitore la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbli-
gazione e poi trasmettere la relativa comunicazione entro 30 giorni alla
conservatoria dei registri immobiliari, la quale provvede alla formale can-
cellazione dell’ipoteca;

in particolare con il decreto legislativo n. 218 del 2010 è stata
abrogata la citata normativa, mentre, con il decreto legislativo n. 141
del 2010, la cancellazione ipotecaria semplificata è stata inserita nell’arti-
colo 40-bis del testo unico bancario, (di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993). Proprio qui starebbe il problema, in quanto l’articolo 40-bis
è collocato nella sezione I del Capo VI del Titolo II, intitolata «Credito
fondiario e alle opere pubbliche» e questa collocazione non può non es-
sere influente sull’interpretazione della norma e del suo perimetro applica-
tivo. Pertanto, per le estinzioni di mutui non fondiari che interverranno dal
2 gennaio 2011 in avanti, le conservatorie dovranno rifiutare la richiesta di
cancellazione che non sia formulata con atto notarile;
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considerato che:

da quanto sopra detto il correttivo decreto legislativo n. 218 del
2010 elimina i benefici del decreto Bersani in termini di cancellazione
dell’ipoteca e sancisce che questa pratica non è più gratuita per il citta-
dino, che dovrà pagare i costi notarili;

oltre agli ulteriori costi per il cittadino, questa novità rappresenta
anche una complicazione per i contribuenti in quanto tale pratica aumenta
le tempistiche di cancellazione, togliendo cosı̀ le qualità volute dal decreto
Bersani ovvero la velocità, la gratuità e l’automatizzazione della quietanza
liberatoria lasciata dall’istituto di credito;

la procedura di cancellazione dell’ipoteca subisce una brusca fre-
nata, causata principalmente dall’aumento della burocrazia e quindi è pre-
vedibile che all’estinzione del debito tutto diventi più difficile per il citta-
dino, che deve occuparsi anche di far cancellare l’ipoteca dalla propria
abitazione;

la cancellazione semplificata delle sole ipoteche fondiarie costringe
a distinguere i mutui «fondiari» dagli altri. Esercizio non facile, anche
perché nella prassi spesso ci si imbatte in finanziamenti che si autoprocla-
mano «fondiari» senza averne le caratteristiche;

la legge è restrittiva perché, a i sensi del testo unico bancario, «il
credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di fi-
nanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado
su immobili». A quanto risulta all’interrogante, le istruzioni di vigilanza
della Banca d’Italia integrano questo concetto affermando che le banche
possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare
massimo pari all’80% del valore dei beni immobili ipotecati o del costo
delle opere da eseguire sugli stessi,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi, alla luce di quanto esposto in premessa, che
hanno indotto il Governo a sostenere una modifica normativa che di fatto
carica sui mutuatari l’onere della cancellazione dell’ipoteca e delle rela-
tive spese per cui le conservatorie dovranno rifiutare la richiesta di cancel-
lazione che non sia formulata con atto notarile, inoltre allungando i tempi
per arrivare alla chiusura della stessa;

quali siano i motivi per cui il Governo ha sostenuto un intervento
normativo volto a restringere l’applicazione della norma, con la conse-
guente incertezza sul campo di applicazione della cancellazione automa-
tica dell’ipoteca, considerato che la stessa è stata riscritta e collocata al-
l’interno della sezione del credito fondiario (art. 40-bis del testo unico
bancario), e questo potrebbe, in presenza di un’applicazione restrittiva
da parte delle banche e dell’agenzia del territorio, rendere nuovamente ob-
bligatorio l’atto notarile;

se non intenda provvedere con urgenza, nelle opportune sedi nor-
mative, evitando pericolose interpretazioni, a precisare che la norma in
questione riguarda tutti i mutui e non solo quelli fondiari.

(4-04446)
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BELISARIO, DE TONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

in un articolo de «Il Fatto quotidiano» del 26 gennaio 2011, a
firma di Daniele Martini, si solleva il sospetto che i tempi di percorrenza
dei treni regionali siano volutamente allungati, perché il fattore tempo dal
2009, con l’entrata in vigore dei nuovi contratti di servizio per il trasporto
ferroviario regionale, basati sul catalogo dei servizi offerti da Trenitalia,
sarebbe diventato determinante per calcolare il prezzo che le Regioni de-
vono corrispondere alla stessa Trenitalia per i treni locali;

l’articolo sopra citato elenca vari esempi di treni regionali sempre
più lenti: tra il 2008 e il 2010 ci sarebbe un incremento del 10 per cento in
media tra Roma e Firenze, del 2 per cento tra Bolzano e Verona, del 2,5
tra Roma e Ancona, più del 5 nella tratta Roma – Sulmona, più del 2,5 in
quella Avezzano – Roccasecca. Secondo gli esperti di Assoutenti questa
maggiore lentezza sarebbe da ricondurre ai nuovi contratti di servizio,
che ora prevedono tra i parametri anche il tempo di percorrenza di un de-
terminato percorso, tempo che, tra l’altro, non è stabilito da un organismo
neutrale tra Regioni e Ferrovie, ma dalle Ferrovie stesse tramite la società
Rfi (Rete ferroviaria italiana);

stando a quanto sopra, gli incassi di Trenitalia dovrebbero essere
notevolmente aumentati grazie al beneficio del parametro «tempo» che,
se può essere considerato un fattore determinante per il costo del perso-
nale, tale non sembra essere rispetto all’usura delle macchine, a pulizie,
ammortamenti, energia e manutenzioni, per i cui costi dovrebbe essere
più determinante la lunghezza delle tratte, criterio al quale infatti si faceva
riferimento prima del 2009;

considerato che gli interroganti, oltre a numerosi atti di sindacato
ispettivo su management e gestione delle Ferrovie dello Stato e sui disagi
subito dagli utenti, rimasti senza esito, hanno presentato un documento per
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di
trasporto ferroviario nazionale (doc. XXII, n. 18),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente, anche
alla luce dei tagli imposti alle Regioni dall’ultima manovra finanziaria, ac-
certare con modalità autonome e imparziali se i tempi di percorrenza dei
treni regionali siano, in alcuni casi o nella totalità, artificiosamente allun-
gati;

se corrisponda al vero che l’introduzione del parametro tempo per
il calcolo del prezzo che le Regioni devono corrispondere abbia incremen-
tato gli introiti di Trenitalia e in che misura;

se e come il Ministro in indirizzo, nel in cui caso quanto esposto in
premessa corrisponda al vero, intenda intervenire.

(4-04447)

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – (Già 3-01552)

(4-04448)
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PEDICA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sono ormai numerosi i soggetti gravati da precedenti giudiziari per
fatti gravi e violenti nonché gli esponenti di associazioni eversive che ne-
gli anni ’70 e ’80 hanno insanguinato l’Italia, che sono ascesi a posti di
dirigenza nella Giunta Alemanno o nelle aziende municipalizzate del Co-
mune di Roma;

l’ultimo caso che ha scatenato polemiche è quello di Mirko Gian-
notta, assunto all’Ama dal 1998 e coinvolto in alcune inchieste della Di-
gos, che nel 2008 è stato chiamato a guidare l’Ufficio decoro urbano del
Campidoglio;

Giannotta ha un passato burrascoso, compresa una condanna in rito
abbreviato a un anno e otto mesi nel 2005 per rapine a banche e gioiel-
lerie con il fratello Fabio, quest’ultimo tra gli arrestati anche per la tentata
rapina con il carro attrezzi a Bulgari in via Condotti;

Mirko Giannotta è il fratello di Cristina Giannotta, Presidente del-
l’associazione culturale D’Annunzio che nel gennaio 2010 ricevette dal-
l’Ama alcuni locali siti al civico 78 di piazzale del Verano; locali poi ri-
tirati per il clamore mediatico che la cessione, in pieno conflitto di inte-
ressi, aveva creato;

Mirko Giannotta è infine il figlio di Carlo Giannotta, storico Pre-
sidente della sezione dell’ex Movimento sociale di Acca Larentia, una
delle più estreme della destra sociale capitolina, che di recente è tornata
sotto i riflettori per aver affisso a Roma manifesti per la commemorazione
della strage davanti alla sede del Msi del 7 gennaio 1978, recanti imma-
gini di saluti romani e richiami alla simbologia fascista;

rilevato che:

le varie inchieste, giudiziarie e giornalistiche, che hanno fatto
emergere gli incarichi affidati da Alemanno a pregiudicati o ex esponenti
di associazioni terroristiche, sono nate dallo scandalo cosiddetto «Parento-
poli», suscitato dal sistema di assunzioni a chiamata diretta presso l’a-
zienda municipalizzata dei trasporti urbani Atac;

fra le persone assunte direttamente nella municipalizzata risulta in-
fatti Francesco Bianco, ex militante dei Nar, associazione eversiva e vio-
lenta a cui sono stati accreditati, tra il ’77 e l’81, ben 33 omicidi di giu-
dici, poliziotti, militanti di sinistra;

Bianco era alla guida dell’auto coinvolta nella rapina contro l’ar-
meria Centofanti a Monteverde vecchio, il 6 marzo del 1978, in cui perse
la vita Franco Anselmi, e figura anche fra i 28 soggetti per i quali sono
stati impartiti ordini di cattura per la strage alla stazione di Bologna il
2 agosto 1980;

Gianluca Ponzio, invece, è diventato con Alemanno capo del Ser-
vizio relazioni industriali della stessa Atac: Ponzio negli anni Ottanta fu
protagonista di arresti plurimi per rapina e possesso d’armi, ed è stato
un esponente dell’associazione eversiva Terza Posizione;

l’azienda municipalizzata Ama Servizi ambientali, che si occupa
della gestione rifiuti, ha visto la nomina come amministratore delegato
di Stefano Andrini, ex militante di Terza Posizione, associazione eversiva
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degli anni ’70, condannato a quattro anni e mezzo per tentato omicidio di
due giovani di sinistra nel 1989, arrestato per l’assalto a un concerto anti-
razzista presso l’università «La Sapienza» nel 1994 quando gli furono se-
questrati in casa una pistola e un tirapugni, indicato in un’informativa
della Digos nel 2007 come intestatario del sito degli «Irriducibili»;

Mario Andrea Vattani, sodale dell’Andrini nell’aggressione del
1994, è diventato invece capo delle relazioni internazionali e del cerimo-
niale del Campidoglio, e rimarrà in carica fino al 2013;

Loris Facchinetti, ex leader di Europa civiltà, fermato «per reti-
cenza» nell’inchiesta di piazza Fontana, oggi è delegato del sindaco di
Roma per il Mediterraneo ed esperto di «Politiche internazionali» della
fondazione Nuova Italia di cui Alemanno è presidente;

ritenuto infine che gli incarichi sopra descritti potrebbero, a opi-
nione dell’interrogante, mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza del ter-
ritorio romano, in quanto si prefigurerebbe un terreno fertile perché dalla
rete di posizioni influenti dei soggetti possa ricostituirsi una associazione
antidemocratica che persegua scopi illegali ed anticostituzionali,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti, per gli aspetti di propria com-
petenza, l’affidamento da parete del sindaco Alemanno della gestione
delle aziende municipalizzate di Roma a personaggi afferenti al mondo
delle associazioni eversive di estrema destra degli anni ’70, come Nar e
Terza Posizione, associazioni dichiarate illegittime e combattute dallo
Stato in applicazione della legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta
«legge Scelba»), ovvero l’attribuzione, sempre sotto indirizzo di Ale-
manno, di sensibili incarichi pubblici a persone con un passato violento
e segnate da precedenti penali, come Mirko Giannotta;

se, al fine di prevenire che quanto sopra ipotizzato si concretizzi,
non intenda disporre adeguate misure conoscitive in relazione all’ente lo-
cale, valutando quanto le associazioni eversive descritte in premessa siano
ancora attive, quali siano i loro scopi e quanto siano ancora forti i legami
con le persone che ricoprono incarichi pubblici nel Comune e nelle
aziende municipalizzate di Roma;

se non ritenga di valutare per quanto di propria competenza, a
fronte degli eventuali riscontri, l’opportunità che i soggetti citati siano ri-
mossi dal loro incarico per garantire il buon andamento e l’onorabilità
della pubblica amministrazione.

(4-04449)

PEDICA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – (Già 3-01786)

(4-04450)

SPADONI URBANI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. – (Già 3-01671)

(4-04451)
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BUGNANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

in data 28, 29 e 30 maggio 2008 precipitazioni intense e diffuse
hanno investito il Piemonte coinvolgendo soprattutto la fascia alpina e
prealpina della regione, determinando condizioni di elevata criticità sui
versanti e sulla rete idrografica. Secondo quanto riportato nel «Rapporto
preliminare sull’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008» redatto dal-
l’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) della regione Piemonte,
nelle Valli Po, Maira, Varaita, Grana-Mellea e Stura di Demonte le forti
piogge hanno determinato un generalizzato superamento delle soglie plu-
viometriche di moderata ed elevata criticità, generando l’innesco di feno-
meni franosi sui versanti e l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua, con conseguente sviluppo di fenomeni d’erosione e inondazione;

il torrente Grana-Mellea ha prodotto i danni maggiori nel territorio
del comune di Savigliano (Cuneo), dove sono state colpite abitazioni ed
edifici adibiti ad attività lavorative (Alstom). Tale evento calamitoso ha
evidenziato la delicatezza del nodo idraulico saviglianese, riconosciuta pe-
raltro da molti documenti della regione Piemonte e dell’Agenzia interre-
gionale per il fiume Po (AIPO), in base ai quali l’area interessata è stata
classificata ad alto rischio;

la costruzione delle sponde artificiali è ritenuta indispensabile per
la messa in sicurezza del torrente Mellea ma, nonostante ciò, nel bilancio
pluriennale di previsione della Regione, approvato dal Consiglio regionale
a maggio, non compaiono i 5.697.000 euro a valere sulle risorse del fondo
aree sottoutilizzate (FAS) necessarie per la costruzione delle sponde arti-
ficiali indispensabili per la messa in sicurezza del torrente Mellea, a causa
degli ingenti danni riportati dalla città di Savigliano nel corso dell’allu-
vione verificatasi nel maggio 2008;

il mancato inserimento a bilancio dei fondi necessari per la messa
in sicurezza del torrente Mellea sarebbe dovuto al fatto che lo Stato non
ha ancora provveduto a trasferire alla Regione le risorse necessarie,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative, di propria competenza, il Ministro in indi-
rizzo intenda avviare per assegnare e trasferire, in tempi rapidi, alla re-
gione Piemonte le risorse a valere sul FAS necessarie per la realizzazione
delle sponde artificiali per la messa in sicurezza del torrente Mellea, al
fine di scongiurare ulteriori gravi rischi per la cittadinanza, qualora doves-
sero eventualmente manifestarsi nuovi eventi calamitosi;

quali misure intenda porre in essere, in accordo con le Regioni, al
fine di garantire il più sollecito ed efficiente uso delle risorse del FAS;

se non ritenga opportuno convocare un incontro con la Conferenza
Stato-Regioni, rafforzando cosı̀ le intese istituzionali tra il Governo cen-
trale e le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di fare chia-
rezza sulla quota dei fondi FAS destinata ai programmi regionali e inter-
regionali;

se non ritenga opportuno portare a termine tempestivamente il pro-
cesso di ricognizione e riprogrammazione delle risorse finanziarie di cui
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agli articoli 6-quater, 6-quinques e 6-sexies del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, necessa-
rio per la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale
delle misure finalizzate allo sviluppo effettivo ed attento alle peculiarità
delle diverse aree del territorio nazionale.

(4-04452)

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

con la predisposizione del cosiddetto Piano Sud, l’Italia ha onorato
un impegno assunto in Europa nell’ambito delle politiche di coesione eco-
nomica, sociale, territoriale;

significativo deve considerarsi in tal senso l’ultimo incontro tra il
ministro Fitto ed il commissario europeo per la politica regionale Johannes
Hahn;

una delibera del CIPE dell’11 gennaio 2011 ha previsto un raffor-
zamento delle regole di responsabilizzazione degli strumenti di concentra-
zione delle risorse, di accelerazione degli interventi, ivi compreso un si-
stema di attuazione rafforzata di tipo contrattuale per quelli prioritari o
di maggiore complessità;

dalla delibera risulterebbe una consistente riduzione delle assegna-
zioni al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006, con soli 30
giorni a disposizione delle Regioni del Mezzogiorno per rivedere i pro-
grammi FAS alla luce delle specifiche indicazioni progettuali del Piano
Sud,

l’interrogante chiede di sapere dal Governo se non ritenga che i ter-
mini e le modalità richiamati dalla delibera CIPE dell’11 gennaio, proprio
per la loro concatenazione ad astratti parametri tecnocratici, di fatto gia-
cobini, non rischino di porsi nella realtà in contraddizione con la scelta
di metodo del cosiddetto Piano Sud e se non vi sia, quindi, sotto il profilo
istituzionale, la necessità di ripensare e riscrivere le norme di funziona-
mento del CIPE, in modo di ancorarle a priorità e compatibilità di politica
nazionale, intese come priorità e compatibilità europeiste e meridionaliste.

(4-04453)

FIRRARELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, «Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 15,
comma 1, prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e
modalità per l’applicazione (...) del pedaggio sulle autostrade e sui rac-
cordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA in relazione ai costi
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di investimento e di manutenzione straordinaria oltre a quelli relativi alla
gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio»;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno
2010 sono state individuate le stazioni di esazione relative alle autostrade
e raccordi autostradali in gestione diretta ANAS;

il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, all’articolo 1, comma 4, anticipa
dal 31 dicembre al 30 aprile 2011 il termine entro il quale Anas dovrà
provvedere ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi auto-
stradali in gestione diretta;

il 13 settembre 2010 è stato pubblicato il bando di gara relativo a
«esazione senza barriere sulle autostrade e raccordi autostradali» conte-
nente anche l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggiamento indivi-
duate da Anas;

detto elenco di raccordi e tratte autostradali individuate da Anas
per essere sottoposte al pagamento del pedaggio comprende anche diverse
tratte situate nella Regione Siciliana;

il citato bando di gara prevede anche che l’elenco delle autostrade
e dei raccordi autostradali potrà subire modifiche e/o variazioni a seguito
dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pre-
visto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

a giudizio dell’interrogante sarebbe inaccettabile l’imposizione di
un nuovo pedaggio sulle tratte autostradali della Sicilia elencate nel citato
bando sia in considerazione della disastrosa manutenzione ordinaria e
straordinaria del manto stradale sia per le gravi e negative ripercussioni
sull’economia locale già duramente colpita dalla grave crisi internazionale,

l’interrogante chiede di sapere:

se e in quali tempi il Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di inter-
venire per modificare o integrare l’elenco definitivo contenente le tratte
autostradali da sottoporre a pedaggiamento;

se ritengano di dover intervenire al fine di eliminare definitiva-
mente dall’elenco contenente le tratte autostradali da sottoporre a pedag-
giamento quelle presenti in Sicilia;

se, al riguardo, ritengano che il cattivo stato di manutenzione della
rete autostradale a gestione diretta Anas delle tratte siciliane costituisca
motivo per sottrarre dette tratte al nuovo sistema di pedaggiamento;

se siano previsti e a quanto ammontino gli stanziamenti a favore
del compartimento Anas della Sicilia per l’anno 2010 e se siano previsti
e a quanto ammontino quelli per il 2011;

se risultino le modalità in base alle quali Anas impiega le risorse
assegnate in riferimento soprattutto alla manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle strade in gestione diretta della Regione Sicilia e agli investi-
menti;
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se risultino le modalità in base alle quali Anas opera la manuten-
zione sulla rete autostradale a gestione diretta nelle altre Regioni d’Italia.

(4-04454)

CAROFIGLIO, FILIPPI Marco, SCANU. – Al Ministro del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

la società SGS Italia SpA, P. Iva 11370520154 con sede in Milano,
Via G. Gozzi 1/A iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n.
04112680378, ha stipulato su scala nazionale dei contratti di collabora-
zione autonoma ai sento dell’art. 61 e seguenti del decreto legislativo n.
276 del 2003 (cosiddetta riforma Biagi);

i contratti in questione pare abbiano per oggetto l’espletamento, tra
l’altro, di servizi di verifica (ispezioni, controlli, analisi, prove di labora-
torio, eccetera), servizi di rilevamento e indagini di tipo statistico, nei set-
tori dell’industria, del commercio e del terziario;

tali attività di verifica denominate Mineral Services, Agricoltural
Services, Industrial Services, OGC – Oil Gas & Chemicals ed altro riguar-
dano minerali, carbone, metalli, fertilizzante, cereali, oli vegetali, prodotti
petroliferi, e consistono in: ispezioni, campionamenti, controlli e certifica-
zione merceologica; analisi di laboratorio; verifica pulizia e condizioni
delle stive e/o cisterne di navi ed altri mezzi di trasporto; draft survey,
cioè valutazione del pescaggio delle navi per la determinazione del
peso; gestione di campionatori minerali; gestione di campionatori automa-
tici per prodotti petroliferi;

è evidente che si tratta di lavori che richiedono una alta professio-
nalità a cui non sembra corrispondere un compenso adeguato e proporzio-
nale. Quanto al compenso infatti la SGS SpA, richiama, genericamente,
l’art. 63 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che rinvia il valore del
compenso a quello corrisposto per analoghe prestazioni di lavoro auto-
nomo; sembra però che nel caso di specie non vi sia alcuna indicazione
delle «analoghe prestazioni» cui il contratto si riferisce, derivandone un
quadro di incertezza ed indeterminatezza;

la SGS SpA pare abbia stabilito per i propri collaboratori dei com-
pensi lordi oscillanti tra 7 euro ed 8 euro all’ora senza tener conto in nes-
sun modo della natura altamente professionale delle prestazioni, dell’even-
tualità di prestazioni notturne o in giorni festivi, delle situazioni di grave
disagio connesse con gli interventi nei porti in situazioni spesso di emer-
genza operativa;

la circolare n. 4 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali prot. 25/SEGRE/0001596, avente ad oggetto le collaborazioni coor-
dinate e continuative, sottolinea come l’attività di vigilanza in questo am-
bito debba valutare: il contenuto della prestazione; l’autonomia operativa;
l’inserimento nel contesto aziendale; l’ipotesi di monocommittenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l’op-
portunità di disporre gli opportuni accertamenti ispettivi volti a verificare
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la natura e le modalità dell’attività lavorativa, la congruità dei compensi e
la natura dei contratti stipulati dalla SGS Italia SpA.

(4-04455)

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

Massimo Capuano, ex numero uno di Borsa Italiana, assume la
guida operativa di Centrobanca, l’investment bank del gruppo Ubi;

a riguardo, come si legge in un comunicato stampa di Ubi Banca
del 19 gennaio, l’amministratore delegato, Victor Massiah di Ubi, ha spie-
gato che «la scelta di Capuano è coerente con quel voler »far banca per
bene«che rappresenta la sintesi dei valori condivisi del nostro gruppo»;

Capuano, si legge nel medesimo comunicato stampa, ha aggiunto:
«Sono felice di essere chiamato ad assumere la guida operativa di Centro-
banca per portare avanti un progetto a forte contenuto strategico, da me
condiviso, che vede quale fattore di successo l’allineamento e l’integra-
zione degli obiettivi della banca nell’ambito del più ampio disegno del
Gruppo nel settore corporate. L’iniziativa ha un timing importante in
quanto UBI dedicherà il massimo sforzo al sostegno e all’affiancamento
delle imprese, oggi impegnate ad adeguarsi alla realtà di un’economia
che muove i primi passi verso l’uscita dalla crisi in scenari nuovi ed ine-
splorati. Il nuovo incarico mi offre l’opportunità di continuare a lavorare a
stretto contatto con il tessuto imprenditoriale italiano, uno dei più vivaci e
versatili al mondo, ben rappresentato dall’universo della clientela del
Gruppo»; continua Capuano: «Dedicherò il massimo sforzo al sostegno
delle imprese per aiutarle a uscire dalla crisi»;

Capuano avrà anche il compito di rilanciare Centrobanca dopo il
coinvolgimento nel crac di Mariella Burani, per il quale il presidente Ma-
rio Boselli ha ricevuto un avviso di garanzia;

come si legge sul blog «Reporter TV» per Massiah l’avviso di ga-
ranzia «non significa nulla»; egli ha annunciato: «Boselli in questo mo-
mento resta presidente dell’istituto, poi vedremo»; su Burani afferma: «ab-
biamo avuto perdite e se e quando ci saranno prove che questo danno è
derivato da azioni illegittime ci riserviamo di intraprendere ogni azione
per essere risarciti»;

la versione dell’ufficio stampa in sostanza afferma che Centro-
banca sarebbe vittima del disastro Burani. In questo quadro si preannuncia
l’arrivo di Massimo Capuano quale nuovo amministratore delegato per il
rilancio dell’Istituto e, in maniera sibillina, si dice che il Presidente Bo-
selli, indagato da tempo per l’affaire Burani Centrobanca e per i suoi rap-
porti con gli amici imprenditori reggiani, per ora resta al suo posto;

in realtà a Milano si sa che il curatore del fallimento Burani De-
sign Holding ha scritto una dura lettera alla Banca chiedendo risarcimenti
da molte decine di milioni di euro per il comportamento di «cattivo ban-
chiere» che Centrobanca ha colposamente tenuto (sul dolo indaga la Pro-
cura) nel crac Burani, in particolare finanziando un’offerta di pubblico ac-
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quisto (opa) sconsiderata della holding dei Burani (BDH) su titoli Burani
Fashion Group;

Centrobanca non si è limitata a finanziare, ma avrebbe avuto anche
un ruolo nell’organizzare l’operazione di Borsa e il curatore sta ragio-
nando su queste responsabilità e forse anche sui conflitti di interesse,

si chiede di sapere se, considerato il curriculum di Massimo Ca-
puano, prestigioso ma ad avviso dell’interrogante non idoneo per l’attività
di banchiere, il Governo non ritenga che l’arrivo dell’ex numero uno di
Borsa Italiana al vertice della controllata Centrobanca, più che servire al
rilancio industriale, non serva a dialogare con Tribunale, Consob e Borsa
Italiana perché a queste ultime il curatore potrebbe aver chiesto chiari-
menti sull’opa Burani.

(4-04456)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il quotidiano il «Secolo XIX» del 19 dicembre pubblicava un arti-
colo dal titolo «Guarguaglini era pronto alla pace con Tremonti ma ora
spunta Ponzellini»;

si legge testualmente che «l’ingegner Grossi conosceva il sistema
delle sovrafatturazioni» dice Lorenzo Cola, il superconsulente trascinato
in carcere dal caso fondi neri-tangenti di Finmeccanica ed Enav che sta
svelando agli investigatori l’arcano. L’ingegnere in realtà è l’ingegnera
Marina, la cui peculiarità è essere moglie di Pier Francesco Guarguaglini:
lei amministratore delegato di Selex sistemi integrati, lui presidente e am-
ministratore delegato di Finmeccanica. Che di Selex detiene il controllo
azionario. L’ingegnera è indagata, il marito no. Non che si sappia. Ma ne-
gli ovattati corridoi di piazza Monte Grappa, sede della holding e nelle
aziende che ad essa fanno capo, una domanda inquieta le festività natali-
zie: se la Grossi sapeva, poteva non sapere Guarguaglini? Qui la proprietà
transitiva non è (solo) quella tra manager (negabile, come dimostra quanto
avvenuto in alcuni casi ai tempi di Tangentopoli), qui c’è di mezzo anche
un rapporto coniugale. Prima ingombrante, per il gossip alimentato dentro
il gruppo, ora reso ancora più scomodo dall’inchiesta giudiziaria«;

l’idea di dividere il potere interno il gran capo di Finmeccanica
l’aveva avuta, ma la Magistratura però è intervenuta e l’incremento delle
accuse nel confronti della moglie ha spinto Guarguaglini a un ripensa-
mento sull’ipotesi di un direttorio. «Sı̀ perché i coniugi negano ogni e
qualsiasi coinvolgimento – né fondi neri, né azioni men che trasparenti
– e allora autolimitarsi sarebbe potuto apparire come un passo indietro
di fronte all’inchiesta. Una parziale ammissione. Il che non sta nella filo-
sofia del momento né, a ben vedere, nel carattere dell’uomo»;

l’Ansa del 20 dicembre 2010 ha diramato un take dal titolo «Fin-
meccanica: Guarguaglini, soluzioni insieme con Tremonti» secondo il
quale «ho parlato con Tremonti e credo che le soluzioni si trovino in-
sieme, ha detto il presidente di Finmeccanica, Piefrancesco Guarguaglini,
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a margine dell’inaugurazione, nel centro della telespazio al Fucino (L’A-
quila), del Centro di controllo del sistema di navigazione satellitare euro-
peo Galileo»;

secondo «Il Corriere della sera» «se fosse per lo stesso Guargua-
glini, non ci sarebbero dubbi: l’azionista, il ministero del Tesoro, dovrebbe
assegnare a lui, che si avvia a compiere 74 anni, la poltrona di presidente.
Una carica che »il comandante« immagina non certo onorifica quanto
piuttosto operativa, con qualche delega pesante che gli consenta di conti-
nuare a garantire la continuità»;

sempre in questo ipotetico schema, Guarguaglini vorrebbe al suo
fianco un uomo fidato, qualcuno della sua squadra;

da tempo Guarguaglini ha iniziato a lavorare alla costruzione della
sua successione e l’avvio dell’inchiesta non gli ha certo facilitato il
compito,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso ed opportuno, anche alla luce
dell’inchiesta sui presunti fondi neri, dare forti segnali di discontinuità con
il passato sulla gestione troppo familiare di Finmeccanica da parte dei co-
niugi Guarguaglini;

quali siano le valutazioni del Governo sul fatto che da tempo l’at-
tuale Presidente ed amministratore delegato di Finmeccanica, Pier France-
sco Guarguaglini, stava lavorando alla costruzione della sua successione,
come se la più importante holding della difesa e dello spazio fosse diven-
tata di proprietà dei Guarguaglini;

se al Governo risulti che tra i successori alla guida di Finmecca-
nica vi sia l’attuale amministratore delegato di Alenia Aeronautica, Giu-
seppe Giordo, già noto alle cronache perché il superconsulente Cola aveva
lavorato, come si apprende dalla stampa, alla sua nomina, cosa che pun-
tualmente è avvenuta.

(4-04457)

AMORUSO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

notizie apparse su organi di stampa locali e nazionali riferiscono
che la facciata del noto Teatro Petruzzelli di Bari sia deturpata da alcuni
striscioni scritti a mano, a firma della sigla sindacale SLC-CGIL e fissati,
in qualche modo, alle mura della struttura teatrale;

tali cartelli, contenenti slogan contro l’Amministrazione provin-
ciale di Bari e contro il Governo, offrono un indegno spettacolo a coloro
che, soprattutto tra i turisti, si recano nei pressi del Petruzzelli per fotogra-
farlo, filmarlo o, semplicemente, per ammirarne la struttura e, inoltre, dan-
neggiano l’immagine della città di Bari, di cui il Petruzzelli è tra i simboli
più rappresentativi;

i lavori di restauro e di ripristino della nota struttura teatrale hanno
assorbito ingenti quantitativi di risorse pubbliche, che meriterebbero di es-
sere messe a frutto per il bene della comunità barese e, più in generale, di
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quella nazionale, piuttosto che essere mortificate da sterili e pretestuose
polemiche,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in
premessa e quali iniziative intenda porre in essere per sanare questa situa-
zione accertando danni alla struttura ed eventuali responsabilità.

(4-04458)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che:

si apprende da un articolo di Maurizio Villani che la TARSU
(tassa sui rifiuti solidi urbani) non sarebbe applicabile per gli anni 2010
– 2011;

in particolare l’art. 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge». Alla luce di quanto sancito dalla Carta costituzionale si ritiene
legittima l’interpretazione secondo la quale la TARSU non sia più appli-
cabile, in quanto manca una legge che ne preveda espressamente l’appli-
cabilità;

l’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al primo
comma, stabilisce che la TARSU è soppressa a decorrere dai termini pre-
visti dal regime transitorio. Pertanto, la disposizione è chiara nello stabi-
lire la decorrenza dell’abrogazione del decreto legislativo n. 507 del 15
novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transi-
torio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscu-
tibile che la sopravvivenza della TARSU dipenda, per legge, solo ed
esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proro-
ghi espressamente;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999
è il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (co-
siddetto «decreto Ronchi»). All’art. 11, lo stesso regolamento disciplinava
il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al
comma 5 dell’art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale regime
transitorio stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena
copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro
la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, ini-
zialmente, in tre anni;

il passaggio dalla TARSU alla tariffa igiene ambientale (TIA) del
cosiddetto «decreto Ronchi» era, dunque, obbligato e doveva essere com-
piuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso;

il termine prestabilito dal legislatore nell’art. 11 del citato regola-
mento è stato più volte prorogato fino al 2006, anno in cui entrava in vi-
gore il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il cosiddetto
codice dell’ambiente. All’articolo 264 il decreto appena citato stabilisce
che: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del pre-
sente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il pre-
sente decreto prevede l’ulteriore vigenza: (...) i) il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (...). Al fine di assicurare che non vi sia soluzione
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di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista
dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’arti-
colo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad ap-
plicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto»;

per la propria applicazione, l’art. 238, comma 6, del decreto legi-
slativo n. 15 del 2006 prevede l’emanazione di un regolamento di attua-
zione, che, a tutt’oggi, non è stato ancora emanato. Pertanto, nell’attesa
del regolamento attuativo appena citato, ai fini dell’applicazione senza so-
luzione di continuità della normativa della TARSU, rimaneva e rimane
ferma la necessità di una proroga espressa del regime transitorio;

di fatto, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanzia-
ria per il 2007), viene implicitamente abrogato il regime transitorio previ-
sto dall’art.11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 158 del 1999;

essendo stato abrogato il decreto legislativo n. 22 del 1997 dall’art.
264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene infatti a mancare il fon-
damento della norma ex art.11 appena citata, la quale disciplinava un pe-
riodo di transizione con la finalità di consentire agli enti locali il graduale
adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA del cosiddetto
«decreto Ronchi»;

infatti, l’art. 1, comma 184, lett. a), della legge finanziaria per il
2007 stabiliva che «il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta
invariato anche per l’anno 2007 e per il 2008»;

come si evince, dunque, dalla lettera della disposizione, il nuovo
regime transitorio non è più finalizzato alla graduale applicazione del de-
creto legislativo n. 22 del 1997, ma, al contrario, ha lo scopo di evitare
soluzioni di continuità nel prelievo della tassa sui rifiuti, nell’attesa che
venga emanato il regolamento di attuazione del decreto legislativo n.
152 del 2006;

successivamente, il decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, re-
cante «misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente» all’art. 5, comma 1, ha stabilito che il nuovo regime tran-
sitorio come previsto dal codice dell’ambiente era prorogato anche per il
2009«;

non esiste, invece, una norma di ulteriore e specifica proroga di
tale regime transitorio anche per l’anno 2010 e nemmeno per il 2011.
Manca infatti un qualsiasi riferimento alla TARSU nel decreto-legge n.
225 del 2010 (Atto Senato n. 2518), esattamente come era avvenuto pre-
cedentemente nel decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 25 del 2010;

è evidente che, in assenza di un intervento da parte del legislatore,
si sarebbe creata, come infatti è successo dal 1º gennaio 2010 e come per-
mane ancora per il 2011, la mancanza di una legge che legittimasse, in
virtù della riserva di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, l’appli-
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cazione sia della TARSU che della TIA del cosiddetto «decreto Ronchi»,
essendo stato abrogato il decreto legislativo n. 22 del 1997 che istituiva e
regolava la TIA, e che prevedeva l’istituzione di un regime transitorio di
proroga della TARSU. Non potendo, peraltro, un regolamento dettare una
disciplina sostitutiva di una legge;

la funzione di evitare un eventuale vuoto legislativo è stata svolta,
in quel momento, dall’art. 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dalla legge n. 296 del 2006. L’art. 264 stabilisce espressamente che, no-
nostante il cosiddetto «decreto Ronchi» sia stato abrogato, si dovranno
continuare ad applicare i provvedimenti attuativi del decreto legislativo
n. 22 del 1997 e, quindi, il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999. Pertanto, tale disposizione del «codice
dell’ambiente» legittima l’applicazione dei soli criteri di determinazione
della TIA, cosı̀ come, appunto, previsti dal citato regolamento. E non an-
che quelli della TARSU, come sostenuto da parte della dottrina;

pertanto, è facile concludere che, vista l’abrogazione espressa,
prima del decreto legislativo n. 507 del 1993 e poi del decreto legislativo
n. 22 del 1997, operata da leggi successive e in conformità con quanto
previsto dall’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, la norma
che disciplina il regime transitorio, contenuta nella legge n. 296 del
2006, è l’unica fonte normativa che legittimi l’applicazione dell’una e del-
l’altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale mancanza
comporta senza dubbio l’illegittimità del prelievo fiscale sulla base del-
l’una o dell’altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo,
il decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 13 del 2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l’anno 2009, preve-
dendo la modifica all’art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del
2006 delle parole: «e per l’anno 2008» con le seguenti: «e per gli anni
2008 e 2009»«: tale regime transitorio è inevitabilmente decaduto;

conseguentemente per il 2010 e per il 2011 non è stata prevista una
norma che legittimi l’applicazione della TARSU;

in seguito all’abrogazione anche del cosiddetto «decreto Ronchi»,
l’unica legge in vigore rimane il decreto legislativo n. 152 del 2006.
Come già evidenziato, il regolamento di attuazione del cosiddetto «codice
dell’ambiente», tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, il regime di
prelievo in esso previsto non è, a tutt’oggi, ancora applicabile;

ciò nonostante, il cosiddetto «codice dell’ambiente» risulta essere
l’unica legge ancora in vigore ed in particolare in esso rilevano due dispo-
sizioni:

1) la prima, già esaminata, è l’art. 264, il quale, oltre a stabilire
l’abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevede espressa-
mente che «Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di con-
tinuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla
parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato de-
creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino
alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi
previsti dalla parte quarta del presente decreto»;
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2) la seconda è il comma 11 dell’art. 238, il quale stabilisce che:
«sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 (cioè quello at-
tuativo del Codice dell’ambiente), e fino al compimento degli adempi-
menti per l’emanazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti»;

a tutt’oggi, non esiste il regolamento di attuazione del codice del-
l’ambiente, e cioè del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale circostanza
però non ha alcuna ripercussione sulla esistenza o meno della TARSU nel
sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di
un regolamento di attuazione, il codice dell’ambiente, continua ad essere
inapplicabile, e che, pertanto, i comuni dovranno (e non potranno) appli-
care esclusivamente la TIA, come disciplinata dal decreto legislativo n. 22
del 1997, in quanto dal 1º gennaio 2010 e ancora per tutto il 2011 tale
disciplina è l’unica in vigore e, quindi, applicabile (essendo venuta a man-
care la disciplina della TARSU);

non è affatto vero che i due regimi, quello della TARSU e quello
della TIA, a partire dalla data 1º gennaio 2010, possano coesistere, poiché,
allo scopo di una tale coesistenza, sarebbe necessaria una precisa norma
specifica che proroghi la TARSU, e che, invece, al momento non esiste.
In assenza della suddetta norma, la TARSU è legislativamente decaduta
al 31 dicembre 2009, venendo meno, cosı̀, qualsiasi possibilità di coesi-
stenza con la TIA del cosiddetto «decreto Ronchi»,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito a quanto esposto
in premessa;

se non ritenga necessario intervenire nelle opportune sedi norma-
tive al fine di chiarire la situazione considerato che i regimi transitori,
in base ai quali, dalla data dell’abrogazione della disposizione relativa
alla TARSU e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare
la medesima disciplina, non sarebbero più applicabili.

(4-04459)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01879, dei senatori Fioroni ed altri, su un contenzioso relativo al-
l’appalto per la realizzazione del tratto Schifanoia-Valfabbrica della SS
318 Perugia-Ancona.
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Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-01874, della senatrice Spadoni
Urbani.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 315ª seduta pubblica del 19 gennaio
2010, a pagina 164, sotto il titolo «Corte dei conti, trasmissione di documentazione»,
alla terza riga del primo capoverso, sostituire le parole: «deliberazione n. 5/2007» con
le seguenti: «deliberazione n. 5/2009».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 492ª seduta pubblica del 25 gennaio
2011, a pagina 131, sotto il titolo «Garante del contribuente, trasmissione di atti», alla
quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole: «nell’anno 2009» con le seguenti:
«nell’anno 2010».
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