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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Poiché la 5ª Commissione non ha concluso i propri lavori, sospende
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,38.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale)

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno.

BERSELLI, relatore. I relatori si rimettono al parere del Governo.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Accoglie
l’ordine del giorno G200, con esclusione del quinto capoverso degli impe-
gni. Accoglie gli ordini del giorno G201 e G203 ed accoglie come racco-
mandazione l’ordine del giorno G213 (testo 2). Invita a ritirare l’ordine
del giorno G211 ed esprime infine parere contrario sui restanti ordini
del giorno.
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CASTELLI (LNP). Ringrazia il Ministro della giustizia per aver ac-
colto i primi quattro capoversi degli impegni dell’ordine del giorno G200
e chiede che venga posto ai voti il quinto capoverso, non comprendendo le
ragioni per le quali il Ministro non abbia voluto accogliere anche questo.
È una richiesta di assoluto buon senso quella secondo cui la costruzione di
nuovi penitenziari debba avvenire con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, al fine di evitare di costruire delle carceri che siano isolate ri-
spetto al contesto sociale di riferimento. (Applausi dal Gruppo LNP).

LI GOTTI (IdV). Non è assolutamente condivisibile l’affermazione
contenuta nelle premesse dell’ordine del giorno G200, secondo cui vi sa-
rebbe una correlazione tra il fenomeno dell’immigrazione clandestina e i
tassi di delittuosità. Stupisce che il Governo non abbia detto nulla in pro-
posito. (Applausi dal Gruppo IdV).

Risulta respinto il quinto capoverso del dispositivo dell’ordine del

giorno G200.

PRESIDENTE. Le premesse ed i primi quattro capoversi del disposi-
tivo dell’ordine del giorno G200 e l’ordine del giorno G201, accolti dal
Governo, non vengono posti ai voti.

PERDUCA (PD). Sottolinea come gli ordini del giorno a firma pro-
pria e della senatrice Poretti, pur comportando una radicale modifica delle
politiche dello Stato nei confronti del pianeta carceri e pur avendo delle
implicazioni finanziarie,che hanno motivato il parere contrario del Go-
verno, sollevino delle problematiche irrisolte da almeno un trentennio. Ri-
tira quindi gli ordini del giorno G202, G204, G205, G206, G207 e G209.
Segnala tuttavia il contenuto dell’ordine del giorno G209, sui direttori
delle carceri, il cui organico è carente e i cui contratti di lavoro sono bloc-
cati da oltre sette anni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G203, accolto dal Governo, non
viene posto ai voti.

DE ECCHER (PdL). Esprime sconcerto e disappunto per un passag-
gio dell’ordine del giorno G204, che appare vergognoso ed istituzional-
mente inaccettabile. In tale passaggio si riferisce un’affermazione del dot-
tor Margara, già magistrato e direttore del DAP, secondo cui «da parte di
tutti gli organi di polizia c’è la tendenza alla violenza, soprattutto verso gli
inermi». Appare grave ed imbarazzante il silenzio del Ministro della giu-
stizia su questo punto. (Applausi dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Invita i senatori a leggere tutto il testo degli ordini
del giorno, invece di estrapolare poche righe dal contesto.
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LI GOTTI (IdV). L’ordine del giorno G208, su cui il Ministro ha
espresso parere contrario per ragioni di carattere finanziario, impegna il
Governo all’assunzione di nuovo personale tra le Forze dell’ordine. Con-
siderata la rilevanza di una simile misura, si potrebbe pensare di indivi-
duare le risorse necessarie attraverso il fondo unico giustizia, dove con-
fluisce il denaro sequestrato o confiscato nell’ambito dei procedimenti
giudiziari, oppure aumentando le entrate derivanti dalle concessioni per
la gestione delle macchine da gioco. Tali concessioni talvolta sono addi-
rittura gratuite, come nel caso delle macchine per il videopoker. (Applausi

dai Gruppi IdV e PD).

CENTARO (CN-Io Sud-FS). Esprime piena condivisione sull’ordine
del giorno G208, non comprendendo il parere contrario espresso dal Mi-
nistro della giustizia. Le risorse stanziate per la sicurezza rappresentano un
investimento produttivo, perché una maggiore legalità comporta anche un
ritorno economico, e sono tanto più importanti nel momento in cui si sot-
trae personale delle Forze dell’ordine dai compiti di controllo del territo-
rio, a causa dell’aumento dei detenuti nelle camere di sicurezza o agli ar-
resti domiciliari. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS).

GIOVANARDI (PdL). Sottolinea la pericolosità della diffusione del
gioco d’azzardo e dei fenomeni di dipendenza dal gioco, con rilevanti co-
sti sociali ed economici. (Applausi dai Gruppi PdL e CN-Io Sud-FS).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Auspica l’ac-
coglimento dell’ordine del giorno G208, ritenendo opportuno provvedere
all’aumento dell’organico delle Forze dell’ordine, anche utilizzando le ri-
sorse del Fondo giustizia, derivanti dagli introiti dei beni sequestrati alla
criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)

PALMA (PdL). È contrario all’accoglimento dell’ordine del giorno
G208, giacché le disposizioni contenute nel decreto-legge non comporte-
ranno un sostanziale incremento dell’impiego del personale delle Forze
di polizia e una diminuzione degli impegni della Polizia penitenziaria. Ap-
pare pertanto prioritario il rafforzamento dell’organico della Polizia peni-
tenziaria, la cui scarsità impedisce il funzionamento di alcuni istituti di
pena. (Applausi del senatore Sangalli).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Concorda con l’aumento degli
organici complessivi delle Forze dell’ordine, ritenendo però necessario
l’incremento delle risorse per il comparto carceri. Sarebbe dunque prefe-
ribile destinare prioritariamente alla Polizia penitenziaria i risparmi di
spesa derivanti dall’applicazione di misure detentive di carattere alterna-
tivo. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI).
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INCOSTANTE (PD). Propone di riformulare l’ordine del giorno, te-
nendo conto delle considerazioni emerse nel dibattito, al fine di incremen-
tare le risorse destinate al comparto della giustizia, dell’ordine pubblico e
delle carceri.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto «Giordano Bruno» di Roma presenti nelle tribune. (Applausi).

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Invita a mo-
dificare l’ordine del giorno, anche alla luce delle considerazioni del sena-
tore Palma sulla necessità di includere l’incremento delle risorse in favore
della Polizia penitenziaria. Propone pertanto una riformulazione dell’or-
dine del giorno, che impegni il Governo a valutare il tema in esame.

LI GOTTI (IdV). L’ordine del giorno può essere modificato preve-
dendo che il Governo si impegni ad individuare le risorse finanziarie ne-
cessarie per provvedere all’incremento dei fondi destinati alle forze del-
l’ordine, compresa la polizia penitenziaria.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Non può im-
pegnare il Governo a individuare le risorse finanziarie, perché ciò riguarda
anche le competenze di altro Dicastero. Propone di modificare l’ordine del
giorno prevedendo che il Governo si impegni a valutare il tema delle ri-
sorse finanziarie delle Forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria.

LI GOTTI (IdV). Modifica l’ordine del giorno G208 nel senso indi-
cato dal Governo (v. testo 2 nell’Allegato A).

DELLA MONICA (PD). Chiede di aggiungere la firma dei membri
del Gruppo all’ordine del giorno G208 (testo 2).

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Accoglie
l’ordine del giorno G208 (testo 2).

PERDUCA (PD). Sarebbe opportuno chiarire che il precedente or-
dine del giorno accolto dal Governo riguarda anche la professionalità
dei direttori delle carceri.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Apprezza
particolarmente l’impegno profuso dai direttori delle carceri e considera
la loro professionalità compresa nell’impegno assunto con l’accoglimento
dell’ordine del giorno G208 (testo 2).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Ricordando la condizione di particolare
stress e difficoltà in cui sono costretti a vivere gli operatori della Polizia
penitenziaria, l’ordine del giorno G210 impegna il Governo ad operare la
parificazione delle loro qualifiche e della loro progressione in carriera con
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quelle delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Se il Ministro ritiene
che anche tale impegno sia ricompreso all’interno dell’ordine del giorno
G208, è disposto a ritirare l’ordine del giorno.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. L’impegno è
da ritenersi assorbito nell’ordine del giorno G208 (testo 2).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Ritira pertanto l’ordine del giorno G210.

Chiede al Governo di accogliere l’ordine del giorno G212, che impe-
gna ad attuare un nuovo cronoprogramma che fissi la data ultima entro cui
le Regioni devono attuare le linee di indirizzo per gli interventi a tutela
della salute dei detenuti, e ad attuare il cosiddetto tavolo della salute,
tra Regioni e Ministeri della sanità e della giustizia. È disposto a ritirare
l’ordine del giorno G211, qualora vi siano rassicurazioni da parte del Go-
verno sull’emendamento mirante alla soppressione degli ospedali psichia-
trici giudiziari.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il Governo
modifica il proprio parere ed accoglie come raccomandazione l’ordine
del giorno G212, ricordando che il cosiddetto tavolo della salute è già
stato costituito e considera l’ordine del giorno G211 superato dalla presen-
tazione dell’emendamento sul superamento degli ospedali psichiatrici giu-
diziari.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Accetta l’accoglimento come raccoman-
dazione dell’ordine del giorno G212 e ritira l’ordine del giorno G211, au-
spicando che venga fissata una data certa per il superamento degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari.

ANDRIA (PD). L’ordine del giorno G213 (testo 2) impegna il Go-
verno ad introdurre norme che garantiscano l’utilizzo di misure alternative
al carcere, ad esempio estendendo il sistema della sospensione del pro-
cesso con contestuale messa alla prova, già previsto nel giudizio minorile,
e a rafforzare la rete di servizi integrati a sostegno delle detenute madri e
dei loro figli. Apprezza pertanto la volontà del Governo di accogliere tale
ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Comunica l’elenco degli emendamenti sui quali la
Presidenza ha accolto la richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi
dell’articolo 113 del Regolamento (v. Resoconto stenografico).

MAZZATORTA (LNP). Chiede un supplemento di riflessione in me-
rito al mancato accoglimento della richiesta di voto segreto per l’emenda-
mento 3.0.4 in materia di ospedali psichiatrici giudiziari.

LEGNINI (PD). È auspicabile che la Presidenza confermi la deci-
sione assunta in merito all’inammissibilità della votazione a scrutinio se-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ix –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Resoconto sommario



greto sull’emendamento 3.0.4 (testo corretto), non solo ai sensi dell’arti-
colo 113, comma 6 del Regolamento del Senato, perché esso comporta
una spesa, ma anche perché lo stesso Regolamento prevede l’ammissibilità
allo scrutinio segreto per le materie sul trattamento sanitario obbligatorio e
non su proposte inerenti il diritto alla salute come quelle contenute nell’e-
mendamento, che propone il superamento degli ospedali psichiatrici giudi-
ziari. Ritira a nome del Gruppo PD l’emendamento 4.0.5, l’unico sul quale
il Gruppo aveva chiesto votazione a scrutinio segreto.

OLIVA, segretario. Dà lettura dell’ulteriore parere espresso dalla 5ª
Commissione sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame.
(v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Passa quindi agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1 del decreto-legge (Modifiche al codice di procedura penale).

PALMA (PdL). Il decreto-legge presentato dal Governo propone che
l’arrestato, qualora non possa essere allocato in una camera di sicurezza,
venga condotto in carcere, prevedendo di fatto un regime più duro rispetto
all’attuale articolo 558 codice di procedura penale che fa espresso ri-
chiamo all’articolo 386, comma 4: serve quindi un coordinamento for-
male. L’emendamento 1.700, proposto dalla Commissione, prevede invece
la detenzione domiciliare per chi è accusato di aver commesso un reato di
competenza del giudice monocratico: tale formulazione è difficilmente ac-
cettabile dal Popolo della libertà e dalla Lega Nord, giacché comprende
reati rilevanti ad arresto obbligatorio, come il furto in appartamento o il
furto con strappo. Appare invece preferibile la formulazione dell’emenda-
mento 1.7, che prevede la detenzione domiciliare per i reati di più lieve
entità, per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza. Propone per-
tanto di accantonare tali emendamenti, che mirano ad un fine comune,
per trovare una formulazione condivisa. Sottolinea come lo scarso numero
di celle di sicurezza attualmente disponibili possa creare disparità di trat-
tamento non in base ad una valutazione della personalità del reo o ad esi-
genze processuali, ma più banalmente in relazione alla disponibilità delle
strutture in oggetto. Anche le camere di sicurezza in realtà dovrebbero es-
sere una extrema ratio, per evitare di aggravare i compiti e le responsabi-
lità delle Forze di polizia. Va infine considerato che il provvedimento, per
quanto riguarda il tentativo di evitare le permanenze brevissime in carcere,
il fenomeno cosiddetto delle «porte girevoli», potrà incidere sulla situa-
zione di poche centinaia di unità. (Applausi dal Gruppo PdL).

MAZZATORTA (LNP). Con l’emendamento 1.1 si propone di sop-
primere l’intero articolo 1, che è poi il cardine di un provvedimento ano-
malo, come confermano le numerose e sostanziali riformulazioni proposte
da autorevoli esponenti dei vari Gruppi. Fra le criticità più spesso eviden-
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ziate nel dibattito, vi è senz’altro quella relativa all’istituzione delle ca-
mere di sicurezza dove dovrebbe essere condotto l’arrestato. A fronte del-
l’altissimo numero di arresti registrati ogni anno, l’esigua disponibilità di
questa tipologia di locali presso le caserme rende di tutta evidenza la pe-
ricolosità di una simile previsione che, ben lungi dal porsi un risultato pra-
tico, è chiaramente volta ad assecondare la corrente ideologica favorevole
alla decarcerizzazione anche per reati di grave allarme sociale. Da un Go-
verno tecnico ci si attendeva proposte sofisticate ed invece sono state ri-
spolverate vecchie idee, accantonate dal precedente Governo perché scar-
samente praticabili. (Applausi dal Gruppo LNP).

Presidenza del vice presidente CHITI

D’AMBROSIO (PD). Illustra gli emendamenti 1.800 e 1.200, volti ad
introdurre modifiche che risolverebbero molti dei problemi avanzati anche
con drammaticità ma in realtà facilmente superabili. L’obbligatorietà del
giudizio direttissimo presso ciascun tribunale, garantito attraverso una tur-
nazione sulle 24 ore dei giudici dedicati a questa tipologia di rito, avrebbe
l’effetto immediato di rendere la permanenza degli arrestati presso le tanto
criticate camere di sicurezza del tutto trascurabile. Trasformare inoltre il
processo per direttissima, naturalmente con esclusione dei reati di compe-
tenza del giudice collegiale, avvicinandolo al processo accusatorio alleg-
gerirebbe notevolmente il carico dei procedimenti pendenti. Orientata
alla tutela dell’interesse dei cittadini è invece la norma che prevede, in
caso di arresto in flagranza, che non vengano citati i testimoni, che in que-
sti casi vengono spesso disturbati inutilmente. (Applausi dal Gruppo PD e

del senatore Saltamartini).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo di Olevano Romano, in provincia di Roma, presenti
nelle tribune. (Applausi).

CASSON (PD). Illustra l’emendamento 1.700/2, volto ad impedire il
ripristino delle camere di sicurezza, un istituto abbandonato in passato per
la sua inefficacia ed oggetto di critiche unanimi e di forti perplessità anche
da parte degli addetti ai lavori, avvalorate dai riscontri effettuati sul terri-
torio. La permanenza in queste celle presenta aspetti fortemente discutibili
sotto il profilo della dignità umana e determina rischi tanto di intimida-
zioni ed abusi nei confronti degli arrestati, quanto di accuse e calunnie
nei confronti delle Forze dell’ordine. Appare quindi evidente che questa
previsione deve essere espunta dal provvedimento.
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BERSELLI, relatore. Chiede l’accantonamento di tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 1, ad eccezione dell’emendamento 1.1.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con la
richiesta del relatore.

MAZZATORTA (LNP). Chiede che anche l’emendamento 1.1 sia ac-
cantonato o altrimenti posto in votazione.

FINOCCHIARO (PD). I rilievi formulati dal senatore Palma al testo
(come del resto il voto favorevole di una parte del Gruppo PdL ad una
parte del dispositivo dell’ordine del giorno della Lega) manifestano una
sostanziale contrarietà al provvedimento, se non addirittura l’embrione
della scelta politica di bloccarlo. In realtà, le misure in esso contenute
non potrebbero essere molto diverse, dato lo scopo principale che informa
il disegno di legge di limitare il sovraffollamento carcerario, tanto che la
stessa Commissione giustizia ha convenuto sulla loro necessità. Risponde
quindi ad esigenze di chiarezza delle rispettive posizioni politiche rispetto
alla sorte del provvedimento votare l’emendamento 1.1 interamente sop-
pressivo. Se venisse respinto sarebbero fugate le preoccupazioni rispetto
ad un disagio politico più grave. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Sull’articolo 1 si coagulano tutti gli aspetti più cri-
tici del disegno di legge, aggravati dal lavoro emendativo effettuato in
Commissione. Non è dato sapere se vi sia, alla base della contrarietà
alla linea originaria tracciata dal Governo, una precisa volontà politica i
determinati Gruppi, ma certamente non si può non convenire con i rilievi
critici mossi soprattutto rispetto all’inefficacia deflattiva del provvedi-
mento a fronte delle sostanziali e consistenti modifiche che si apportano
con esso all’ordinamento vigente. Chiede che sia accantonato anche l’e-
mendamento1.1. (Applausi dal Gruppo IdV).

QUAGLIARIELLO (PdL). Risulta particolarmente apprezzabile l’ap-
proccio pratico dell’intervento del senatore Palma, che ha tentato di sot-
trarre la materia allo scontro tra garantisti e giustizialisti ed ha evidenziato
gli aspetti più complessi che incidono sulla gestione delle carceri. È deci-
samente da escludere qualsiasi disegno politico alla base dei rilievi mossi,
in quanto è ben noto l’impegno assunto dal Gruppo PdL rispetto al com-
plesso problema del sovraffollamento delle carceri. Sarebbe utile votare
quindi l’emendamento 1.1 e successivamente sospendere l’esame del prov-
vedimento perché poi lo si possa riprendere più celermente e con mag-
giore cognizione di causa. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Bar-
bolini).

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La comples-
sità della materia ha richiesto un approfondito confronto in Commissione
che, con serietà e senza infingimenti, ha affrontato la problematica del so-
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vraffollamento carcerario in tutti i suoi aspetti. Il secondo passaggio in
Aula sta consentendo un ulteriore approfondimento che però non si è ri-
velato risolutivo di alcuni nodi salienti. La proposta dei senatori Finoc-
chiaro e Quagliariello si presenta pertanto di buon senso in quanto per-
mette un confronto supplementare che verrebbe impedito da un’eventuale
soppressione dell’articolo 1. Procedere alla votazione del solo emenda-
mento 1.1, rinviando l’esame della restante parte del decreto, consente
quindi di sgombrare il campo da qualsiasi ipocrisia. (Applausi dai Gruppi
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PdL e PD).

FLERES (CN-Io Sud-FS). Un ulteriore confronto tra le parti politi-
che, chiamate a decidere senza cedere a connotazioni ideologiche, si rende
necessario per evitare di reiterare quegli errori che hanno compromesso gli
effetti che si voleva ottenere con i precedenti interventi legislativi e per
esaminare soluzioni di carattere strutturale in grado di rendere effettiva
l’azione che sta conducendo il Parlamento insieme al Governo. È quindi
da accogliere la proposta di rinviare l’esame del decreto, ad eccezione del-
l’emendamento 1.1.

CASTELLI (LNP). L’esame del decreto-legge sul’emergenza carcera-
ria è accompagnato da numerose anomalie quali, una per tutte, la designa-
zione di due relatori rappresentanti di uno schieramento che può essere de-
finito di supermaggioranza. A completamento del quadro singolare che si
sta delineando intorno al provvedimento in discussione si inserisce la pro-
posta alquanto innovativa di accantonare tutti gli emendamenti riferiti al-
l’articolo 1 del decreto, ad eccezione di quello soppressivo, e di rinviare il
testo in Commissione. (Applausi dal Gruppo LNP).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). La complessità e la difficoltà della
materia richiede un esame approfondito, libero da polemiche e diffidenze,
che il rinvio della discussione può consentire. Per individuare una solu-
zione che, stante le differenti posizioni, non può essere che di compro-
messo servono però collaborazione e comprensione reciproche. (Applausi

dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo di Certaldo, in provincia di Firenze, presenti nelle tri-
bune. (Applausi).

Precisa che non è stato proposto un rinvio del disegno di legge in
Commissione, ma l’accantonamento di una parte degli emendamenti, fat-
tispecie consentita alla Presidenza dall’articolo 102, comma 4, del Rego-
lamento. La Presidenza intende pertanto dare seguito alle indicazioni per-
venute dal Governo, dai relatori e dalla maggioranza dei Gruppi parlamen-
tari.

Passa alla votazione dell’emendamento 1.1.
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PALMA (PdL). Non esiste né da parte sua né da parte del Gruppo
alcun intento ostruzionistico alla conversione del decreto-legge e quindi
all’approvazione dell’articolo 1il cui accantonamento è stato peraltro ri-
chiesto dal Governo. Precisa, inoltre, che un disegno di legge di contenuti
analoghi a quelli del decreto e dell’emendamento 1.7 è stato presentato al
Consiglio dei ministri del precedente Governo ma mai discusso per la sua
caduta. Se l’esigenza della Lega è quella di garantire maggiore sicurezza
ai cittadini, viene meno la motivazione dell’emendamento 1.1 in quanto
l’articolo 1 del decreto introduce una disciplina ancora più rigorosa e ri-
gida di quella vigente, prevedendo come unica alternativa alla detenzione
in carcere quella nella camera di sicurezza. Il problema, semmai, è quello
di rendere logisticamente possibile quest’ultima. Un ulteriore confronto
può consentire di raggiungere un accordo e modificare quindi il decreto
in modo tale da rendere applicabile la disciplina. (Applausi dal Gruppo
PdL).

MAZZATORTA (LNP). A paventare l’ipotesi di una riduzione delle
garanzie di sicurezza per i cittadini interviene anche il dossier dell’Ufficio
Studi del Senato che avverte della possibilità che una interpretazione siste-
matica della norma prevista dall’articolo 1 del decreto consenta di esten-
dere il suo campo di applicazione anche al rito direttissimo davanti al giu-
dice collegiale. Insiste, inoltre, sull’anomalia procedurale di isolare da tutti
gli altri un solo emendamento, l’unico che verrebbe posto in votazione.
Più corretto sarebbe rinviare l’esame dell’intero provvedimento e di tutti
gli emendamenti ad esso riferiti, secondo una logica di ragionevolezza e
non in base a pregiudizi ideologici come quelli che muovono la contra-
rietà all’emendamento 1.1. Il vero intervento risolutivo del problema del
sovraffollamento carcerario è quello dei rimpatri, cui bisogna procedere
attraverso seri accordi con gli Stati di provenienza degli stranieri che ab-
biano commesso reati. In questo senso la Lega è disponibile, una volta
soppresso l’articolo 1 del decreto, ad avanzare proposte ragionevoli da in-
serire in un disegno di legge di iniziativa parlamentare. (Applausi dal
Gruppo LNP e dei senatori Benedetti Valentini e Colli).

CALIENDO (PdL). In dissenso dal Gruppo dichiara il proprio voto di
astensione sull’emendamento 1.1. Condivide pienamente i contenuti del
decreto-legge, pur se supportati da dati parziali relativi al numero annuale
degli arrestati. Non è chiaro, però, quale soluzione tecnica si intenda per-
seguire e la soppressione dell’articolo 1 non risolve comunque il pro-
blema.

LI GOTTI (IdV). Poiché i margini di miglioramento del testo sono
ampi e numerosi, è favorevole a proseguire l’esame del decreto in tutte
le sue parti. Un ulteriore confronto, infatti, potrebbe fare luce sul motivo
per cui non si procede ad un’applicazione pedissequa e puntuale della nor-
mativa vigente che già impedisce l’ingresso in carcere della persona arre-
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stata in flagranza di reato. È pertanto contrario all’emendamento 1.1 che
impedirebbe tale approfondimento. (Applausi dal Gruppo IdV).

Con votazione a scrutinio segreto, risulta respinto l’emendamento

1.1.

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

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

MAZZUCONI (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-05560
relativa alla concentrazione di impianti per rifiuti presso il Comune di
Montichiari che già ha causato un elevato numero di malori nella popola-
zione locale. (Applausi dal Gruppo PD).

PERDUCA (PD). Sollecita la risposta del Governo all’interrogazione
4-06458, relativa all’assegnazione delle frequenze televisive. Queste ul-
time vanno considerate come un bene comune e devono pertanto essere
assegnate con gara pubblica, la cui mancanza costituisce una grave perdita
in termini di concorrenza.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico delle sollecitazioni avan-
zate.

D’ALÌ (PdL). Stante il mancato accoglimento della richiesta avanzata
ieri che il ministro Passera riferisse in Aula questo pomeriggio anche sulla
drammatica situazione che la Sicilia sta vivendo in questi giorni, chiede
che il Ministro dell’interno si presenti al più presto in Senato per riferire
in merito.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sollecita il
Governo ad assumere iniziative forti e decise contro chi, attraverso una
protesta che ha raggiunto livelli di tensione eccessivi, sta mettendo in gi-
nocchio l’intera regione Siciliana.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). È necessario che il Governo affianchi la
linea di intervento che la Regione e gli enti locali stanno predisponendo
per dare soluzione alla drammatica situazione che si sta registrando in Si-
cilia, approntando azioni volte ad affrontare non solo il momento contin-
gente ma anche la cronicità di una condizione di emarginazione dell’isola.

LUMIA (PD). Sollecita un intervento drastico e risolutivo del Go-
verno che, oltre a porre fine all’emergenza che la Sicilia sta vivendo negli
ultimi giorni, è chiamato anche ad affrontare le cause del disagio e della
protesta manifestati in modalità cosı̀ drammatiche dagli autotrasportatori
della regione.
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VACCARI (LNP). La protesta degli autotrasportatori in Sicilia è la
punta di un iceberg che sta venendo a galla e che rischia di estendersi an-
che ad altre Regioni. È necessario che il Governo dia risposte concrete,
modificando le accise sulla benzina e adottando misure per lo sviluppo,
ma evitando di ricorrere a precettazioni o all’intervento delle Forze del-
l’ordine contro le proteste.

GRAMAZIO (PdL). Non è assolutamente opportuna la proposta
avanzata nelle ultime ore di precettare i conducenti dei taxi, dal momento
che è in corso una trattativa con il Governo e ciò servirebbe soltanto ad
eccitare ulteriormente gli animi.

PRESIDENTE. La Presidenza si è attivata nei confronti del Governo;
il ministro Passera ha detto che è stato aperto un tavolo di confronto su
questi temi e ha chiesto di intervenire in Parlamento in un secondo mo-
mento. È ovviamente legittimo protestare, ma è inaccettabile che ciò av-
venga in termini non legali; è opportuno quindi che i prefetti e il Ministro
dell’interno intervengano per garantire che la protesta resti negli ambiti
consentiti dalla Costituzione e dalle leggi.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,11.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

9,37).

Onorevoli colleghi, vi informo che la seduta della 5ª Commissione è
ancora in corso. Pertanto, sospendo la seduta, verosimilmente fino alle ore
10,15 o comunque fino al termine dei lavori della 5ª Commissione perma-
nente.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,38).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva deter-
minata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale) (ore 10,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3074.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discus-
sione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappre-
sentante del Governo.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso
della discussione generale e su cui invito i relatori ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda gli or-
dini del giorno i relatori si rimettono al parere del rappresentante del Go-
verno.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, esprimo parere favorevole sui primi quattro impegni del dispositivo
dell’ordine del giorno G200 e parere contrario sul quinto punto dello
stesso dispositivo, quello che inizia con le parole: «a procedere nella rea-
lizzazione del Piano carceri». (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio. Prego, signora Mi-
nistro, può continuare.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Esprimo pa-
rere favorevole sugli ordini del giorno G201 e G203.

Esprimo inoltre parere contrario sugli ordini del giorno G202, G204,
G205, G206, G207, G208 (perché ci sono problemi finanziari), G209
(sempre per problemi finanziari) e G210.

Invito a ritirare l’ordine del giorno G211, perché c’è stata una rifor-
mulazione.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G212.

Accolgo come raccomandazione l’ordine del giorno G213 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G200.

Colleghi, ricordo che il Governo ha accolto i primi quattro punti del
dispositivo, mentre ha espresso parere contrario sul quinto punto dello
stesso. Domando ai presentatori cosa intendono fare.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, innanzitutto ringraziamo il
Ministro per aver accolto i primi quattro punti del dispositivo, anche se
non riusciamo francamente a capire il motivo del parere contrario espresso
invece sul quinto punto, sulla cui votazione pertanto insistiamo.
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PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, i primi quattro
punti del dispositivo, nonché le premesse dell’ordine del giorno G200
non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ultimo punto del dispositivo dell’ordine
del giorno G200.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, signora Ministro, come ho già
detto, non comprendiamo assolutamente il motivo per cui il Governo non
intenda accogliere il quinto punto del dispositivo dell’ordine del giorno in
esame, che dice tra l’altro una cosa che è quasi ovvia, e direi anche ultro-
nea, rispetto alla prassi che viene portata avanti, non da oggi, ma da de-
cenni, nell’attività di costruzione e gestione dei penitenziari.

Ricordo che, quando si vogliono individuare nuovi penitenziari, oc-
corre comunque coinvolgere gli enti locali, altro non fosse che per il ri-
spetto delle leggi urbanistiche, per cui un coinvolgimento esiste già. Vor-
rei tuttavia segnalarle che è prassi costante del DAP, dei direttori e dei
provveditori, quella di cercare di realizzare dei penitenziari che siano
aperti verso la società, che non siano luoghi chiusi, ferme restando eviden-
temente le questioni di natura detentiva.

Con il quinto punto del dispositivo noi volevamo sottolineare, non
tanto un’innovazione nella politica del Ministero relativa all’attività peni-
tenziaria, quanto piuttosto dare ad essa un ulteriore impulso. Il fatto che
lei abbia espresso parere contrario, Ministro, sinceramente ci stupisce e
vorremo capire che cosa di diverso vorrebbe fare il Ministero: forse non
interpellare più gli enti locali nella costruzione dei penitenziari? Anche
volendo farlo, non è possibile.

Quanto poi al fatto di tenere i penitenziari chiusi rispetto alla società,
ricordo che essi vanno avanti molto spesso per l’azione positiva posta in
essere, ad esempio, da parte delle associazioni di volontariato che entrano
nelle carceri per aiutare i detenuti. Li volete forse chiudere ulteriormente?

Ci rimane dunque difficile comprendere, lo ripeto ancora una volta, il
motivo per cui il Governo non intenda accogliere anche l’ultimo punto del
dispositivo.

Invito pertanto i colleghi a votare insieme a noi a favore dell’accogli-
mento di questo punto. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per una dichiarazione di voto in senso contrario, in quanto, sulla base
del dato statistico effettivo riferito all’alto numero di detenuti stranieri,
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nelle premesse dell’ordine del giorno in esame vi è un’affermazione su cui
il Governo pare concordare. Si dice infatti che l’alto numero di detenuti
stranieri confermerebbe «una correlazione tra il fenomeno dell’immigra-
zione clandestina e i tassi di delittuosità».

Mi sembra che sia un passaggio totalmente arbitrario: popolazione
straniera non significa clandestinità o permanenza irregolare. È un ap-
prodo, quindi, assolutamente criminogeno.

CASTELLI (LNP). Ma non si vota su quello!

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ultimo punto del di-
spositivo dell’ordine del giorno G200, presentato dal senatore Mura e
da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G201 non verrà posto ai voti.

Sull’ordine del giorno G202 c’é il parere contrario del Governo: se-
natore Perduca, insiste per la votazione?

PERDUCA (PD). Signora Presidente, capisco che gli ordini del
giorno presentati da me e dalla senatrice Poretti avessero a che fare con
questioni alle volte di radicale modifica delle politiche dello Stato nei con-
fronti di tutto ciò che riguarda il pianeta carcere; capisco anche che alcuni
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di essi avessero implicazioni finanziarie non facilmente recuperabili nelle
poche ore intercorse dal momento in cui li abbiamo presentati fino all’ap-
prodo in Aula. Ciò non toglie che tutti i problemi che abbiamo voluto ela-
borare con questi ordini del giorno restano, ahinoi, tali e quali da ormai tre
decenni.

Ritirerò tutti gli ordini del giorno, soffermandomi però su uno in par-
ticolare, il G209, relativo ai direttori degli istituti penitenziari. È stato
detto poco fa dal senatore Castelli – e concordo pienamente – che molto
spesso sono le associazioni di volontariato che riescono a supplire all’as-
senza dello Stato all’interno degli istituti penitenziari. In Italia abbiamo
una carenza di organico in qualsiasi forza che vesta una divisa, però si
cerca in qualche modo tutte le volte di correre ai ripari interessandosi
delle più che legittime richieste di chi vi appartiene.

Per quanto riguarda il pianeta carcere, abbiamo un’altrettanta carenza
di organico relativamente ai direttori degli istituti penitenziari. Infatti, non
soltanto non vengono banditi concorsi da oltre 10 anni per poterne assu-
mere di nuovi, non soltanto costoro andranno progressivamente in pen-
sione, ma quelli che ci sono hanno un contratto di lavoro bloccato a oltre
sette anni fa.

Abbiamo preso atto della drammatica situazione in cui si trovano le
carceri, abbiamo preso atto che oggi, anche per un problema di contesto
politico, non si vuole essere più coraggiosi di quanto previsto in questo
provvedimento, che risulterà essere poco utile per prendere in considera-
zione la sovrappopolazione carceraria: se non altro si prenda in considera-
zione, alla prima occasione opportuna, il problema di dotare ogni istituto
di pena di un direttore – nella mia Regione, la Toscana, dove ci sono 17
istituti di pena, ne mancano sette e la popolazione carceraria risulta essere
al di sopra della media nazionale di sovrappopolazione – e si cerchi di
corrispondere alle richieste che vanno in direzione di tenere sotto controllo
pacifico, con un minimo di rispetto della legge, la discarica sociale che è
il carcere in Italia.

Ritiro pertanto tutti gli ordini del giorno a prima firma della senatrice
Poretti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G203 non
verrà posto ai voti.

L’ordine del giorno G204 è stato ritirato.

DE ECCHER (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ECCHER (PdL). Signora Presidente, al di là dell’annunciato ri-
tiro, desidero comunque esprimere il mio sconcerto personale e il mio di-
sappunto in relazione al contenuto dell’ordine del giorno G204, a firma
dei senatori Poretti e Perduca. Sconcerto e disappunto accresciuti dal
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grave e imbarazzante silenzio del Ministro di fronte ad un passaggio che
non esito a definire vergognoso istituzionalmente, inaccettabile ed offen-
sivo.

Reputo peraltro che si sarebbe dovuto intervenire applicando nel caso
specifico quanto previsto dal primo comma dell’articolo 97 della Costitu-
zione in materia di improponibilità. Leggo, in ogni caso, il passaggio in
questione dell’ordine del giorno G204, affinché tutti ne possano compren-
dere la portata. Il dottor Margara viene definito: «già magistrato e Diret-
tore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria». Spero
che quel «già» si riferisca ad ambedue le qualifiche, nell’interesse gene-
rale. Ebbene, il dottor Margara, «persona di indiscussa attendibilità – si
dice sempre nell’ordine del giorno – la cui esperienza professionale porta
alla necessaria approfondita conoscenza delle dinamiche dell’agire del
personale che ha gestito e con cui ha lavorato, riferisce che »da parte
di tutti gli organi di polizia c’è la tendenza alla violenza, soprattutto verso
gli inermi«». Ripeto: «da parte di tutti gli organi di polizia c’è la tendenza
alla violenza, soprattutto verso gli inermi».

È un passaggio vergognoso e inaccettabile! (Applausi dal Gruppo
PdL e del senatore Galperti). Sono convinto che, ad eccezione dei due
proponenti, tutti i colleghi, a fronte di certe affermazioni, condividano
la mia indignazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ricordo, comunque, che l’ordine del giorno G204 è
stato ritirato.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non lo ha ritirato?

PERDUCA (PD). Sı̀, ho ritirato sia questo che tutti i successivi ordini
del giorno.

Vorrei però invitare i colleghi a leggere tutto l’ordine del giorno
(Commenti dai banchi del PdL) perché, di solito, estrapolare due righe
da un testo lungo due pagine serve sicuramente ad ottenere l’applauso,
ma non necessariamente rende onore a ciò che viene dopo o prima.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, con l’ordine del giorno G208 si
impegna il Governo all’assunzione di nuovo personale nella Polizia di
Stato, nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza.

Il Governo dice no in quanto ci sarebbero problemi legati alle risorse
finanziarie. Faccio presente però che esiste il Fondo unico giustizia, attual-
mente alimentato da oltre due miliardi di euro; si tratta di destinare questi
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soldi confiscati, frutto dell’attività delle forze di polizia e della magistra-
tura, all’Interno e alla Giustizia, con una diversa ripartizione.

Ma c’è un altra possibilità per reperire risorse finanziarie che ri-
sponde esclusivamente alla volontà politica: aumentare la tassazione per
i concessionari del gioco d’azzardo, in modo particolare, e non concedere
gratuitamente le licenze e le autorizzazioni per i videopoker on line a so-
cietà estere, perché è questo che sta avvenendo! (Applausi dai Gruppi IdV

e PD e del senatore Serra). Si stanno regalando le concessioni e le auto-
rizzazioni a chi prende i soldi dalle tasche dei disperati e dei malati, a so-
cietà estere oppure a società italiane di interesse di qualche personaggio
autorevole dello scenario politico!

Ci sono le possibilità: destinate i soldi della tassazione delle conces-
sioni del gioco d’azzardo alla sicurezza, alla Giustizia e all’Interno. Insisto
quindi per la votazione dell’ordine del giorno G208. (Applausi dal Gruppo

IdV e del senatore Zanda).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

CENTARO (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, signora Ministro,
onorevoli colleghi, nutro forti perplessità sul diniego formulato nei con-
fronti dell’ordine del giorno G208, che noi condividiamo in modo asso-
luto.

Capisco le difficoltà di bilancio, ma dobbiamo entrare in un ordine di
idee diverso. L’investimento nel settore della sicurezza e nel settore della
giustizia è un investimento produttivo che alla fine comporta dei risparmi,
perché un migliore controllo del territorio significa meno violazioni di
legge, meno possibilità di danno alla società e, quindi, meno possibilità
di un danno economico.

Le difficoltà di bilancio le conosciamo tutti, ci sono. Ma trovare do-
mani o dopodomani tra le pieghe del bilancio una possibilità per finan-
ziare l’assunzione di nuovo personale delle Forze di polizia significa ga-
rantire maggiore controllo del territorio e maggiore lotta alla mafia.

Andiamo a toccare anche quei settori cui ha accennato il senatore Li
Gotti. Comunque diamo più forza alla sicurezza dello Stato, ancora più in
presenza di un provvedimento che in ogni caso sottrarrà una quota, in
virtù della presenza nelle camere di sicurezza o nel domicilio degli arre-
stati, al controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. (Applausi

dal Gruppo CN-Io Sud-FS).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIOVANARDI (PdL). Signora Presidente, intervengo soltanto per
aggiungere una considerazione a quelle svolte dal senatore Li Gotti: oltre
alla pericolosità del diffondersi di certe prassi (è stato fatto riferimento in
particolare ai videogiochi), i danni sociali e sanitari e le spese determinate
dall’aumento a dismisura delle dipendenze da gioco, che non sono meno
pericolose e preoccupanti di quelle derivanti dall’uso di sostanze stupefa-
centi, rappresentano uno dei problemi più gravi con cui dobbiamo con-
frontarci. Pertanto, si fa riferimento a criminalità, dipendenza e spese sa-
nitarie fuori controllo.

Mi associo quindi alla preoccupazione e a quanto i colleghi interve-
nuti hanno testé espresso. (Applausi dai Gruppi PdL e CN-Io Sud-FS).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Pre-
sidente, annuncio il voto favorevole sull’ordine del giorno G208, presen-
tato dal senatore Li Gotti e da altri senatori. Mai come in questo momento
si ha bisogno delle forze dell’ordine e, quindi, di un aumento del perso-
nale delle forze dell’ordine.

L’aspetto finanziario si può risolvere facilmente... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Il problema, senatore Serra, è che vi sono tanti sena-
tori che desiderano intervenire. Sto cercando di far capire che può inter-
venire solo un senatore per ogni Gruppo parlamentare. Mi scuso con
lei, senatore Serra.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Mi pare ov-
vio che si voglia intervenire da più parti. L’aumento delle forze dell’or-
dine è straordinariamente importante in questa fase, specialmente in rela-
zione ad un provvedimento come quello che stiamo per votare, che pre-
vede comunque sacrifici e riduzioni delle forze dell’ordine sul territorio.

Il denaro si ricava facilmente da quel Fondo giustizia a cui fanno
capo i beni sequestrati e quindi derivanti dalle operazioni delle forze del-
l’ordine.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole sull’ordine giorno G208. (Ap-
plausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (PdL). Signora Presidente, il senatore Giovanardi ha mani-
festato la sua adesione all’ordine del giorno G208. Invece io sono contra-
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rio al suo accoglimento per le seguenti ragioni. Il presupposto di questo
ordine del giorno è un aggravio dell’attività delle forze dell’ordine ed
una diminuzione dell’attività della Polizia penitenziaria. Nella realtà, a
ben vedere, anche alla luce di quanto affermato dal Ministro in Aula e
dal prefetto Cirillo in sede di audizione, sappiamo perfettamente che la
norma di cui all’articolo 1 avrà un’attuazione abbastanza ridotta nel nostro
territorio in ragione della scarsità delle celle di sicurezza.

Ciò detto, mi permetto di sottolineare che, come emerso dalla discus-
sione generale, diversi istituti carcerari non sono in funzione a causa della
scopertura di organico della Polizia penitenziaria, scopertura che ammonta
a circa 6.000-7.000 persone, per un totale pari al 5-10 per cento dell’intera
pianta organica.

Evidentemente, per quanto si dirà dopo, in ragione dell’incidenza dei
provvedimenti sul fenomeno del sovraffollamento delle carceri, ritengo
che, se si deve operare un rafforzamento di tipo prioritario, questo debba
necessariamente riguardare la Polizia penitenziaria, che è un corpo assolu-
tamente non previsto nell’ordine del giorno G208.

Quindi, visto che l’ordine del giorno chiede di provvedere a un incre-
mento delle forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di
finanza senza nulla dire con riferimento alla Polizia penitenziaria e senza
stabilire nessuna forma di aliquota in ragione delle necessità reali che le
diverse forze di polizia (ivi compresa la Polizia penitenziaria) hanno in
questo Paese, a me sembra, oltre che generico, assolutamente non accogli-
bile.

Stiamo parlando, di un fenomeno di sovraffollamento, di carceri che
esistono e che non possono funzionare per l’assenza di organico della Po-
lizia penitenziaria. Se il problema principale è risolvere il sovraffolla-
mento carcerario, credo che il nostro interesse sia quello di potenziare
l’organico della Polizia penitenziaria in termini assolutamente prioritari ri-
spetto agli organici – ahimè, molto vasti – della Polizia di Stato, dei Ca-
rabinieri e della Guardia di finanza. (Applausi del senatore Sangalli).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, noi ci atter-
remo al parere espresso dal Governo. Se il Ministro dovesse accogliere
l’ordine del giorno come raccomandazione, noi siamo d’accordo ad au-
mentare gli organici complessivi delle forze dell’ordine; tuttavia, negli in-
terventi che abbiamo svolto e nelle dichiarazioni di voto che faremo noi
sosterremo con forza che servono risorse per questo comparto, per la giu-
stizia nel suo complesso e per le carceri nel loro complesso.

L’ordine del giorno impegna il Governo «a valutare l’opportunità di
provvedere con somma urgenza all’assunzione di nuovo personale nella
Polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza
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(...), valutati i risparmi di spesa derivanti dall’applicazione di misure de-
tentive di carattere alternativo». In questo ordine del giorno non si fa ri-
ferimento al gioco d’azzardo, né al Fondo unico della giustizia, non ci
sono altre risorse, altrimenti saremmo disponibili a discutere. Il documento
si riferisce a certi tipi di risorse che credo sia più giusto destinare alle car-
ceri. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, dalle considerazioni dei
colleghi mi sembra evidente che il tema sia presente, sia all’attenzione
di quest’Aula e, come è stato tante volte sottolineato, è nei desideri e nella
volontà delle forze politiche.

Credo tuttavia che, cosı̀ come è formulato, l’ordine del giorno G208
sia troppo cogente, proprio nell’espressione della somma urgenza; non
possiamo escludere anche delle valutazioni più generali, come quelle
che faceva il collega Palma rispetto alla Polizia penitenziaria e comples-
sivamente a tutto il comparto.

Ritengo pertanto che una riformulazione di questo ordine del giorno
potrebbe vedere d’accordo tutta l’Assemblea per esprimere un impegno,
un intendimento del Governo a rafforzare i settori della giustizia e dell’or-
dine pubblico, cosı̀ importanti nel nostro Paese.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell’Istituto
«Giordano Bruno» di Roma. A loro rivolgiamo i saluti del Senato e gli
auguri per la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074 (ore 11,06)

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia.Signora Presi-
dente, vorrei modificare il parere precedentemente espresso sull’ordine del
giorno G208, perché non vi è dubbio che le considerazioni svolte siano
estremamente serie e vadano prese in esame con urgenza. Peraltro, le dif-
ficoltà eventualmente attuative di questo ordine del giorno credo siano
evidenti, perché, tra l’altro, impegna più Ministeri. Allora, tenendo pre-
senti anche le osservazioni svolte dal senatore Palma con riferimento
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alla Polizia penitenziaria, il parere del Governo è di un impegno a valu-
tare, vista appunto la serietà e l’urgenza del problema.

Invito quindi ad una riformulazione dell’ordine del giorno G208.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accoglie la proposta del Governo?

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei sottoporre alla signora
Ministro una riformulazione del dispositivo che va incontro a quanto sug-
gerito: «impegna il Governo ad individuare le risorse finanziarie per prov-
vedere». Si tratta cioè di un impegno ad individuare le risorse finanziarie,
non a valutare, perché sulla valutazione siamo tutti d’accordo. Il problema
è trovare le risorse. Ho fatto degli esempi di possibili risorse, ce ne pos-
sono essere altri ovviamente.

Quindi, l’impegno del Governo dovrebbe essere quello di individuare
le risorse finanziarie per provvedere, inserendo anche un riferimento alla
Polizia penitenziaria.

PRESIDENTE. Signora Ministro, qual è il parere del Governo in me-
rito alla proposta di riformulazione del senatore Li Gotti?

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signora Pre-
sidente, non si può trattare di un impegno a individuare le risorse finan-
ziarie perché nel dispositivo si impegnano soggetti che non sono oggi pre-
senti e che devono essere consultati. Vi è però un impegno a valutare il
tema delle risorse finanziarie, ampliando l’oggetto dell’ordine del giorno
anche con gli agenti di Polizia penitenziaria.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accetta la riformulazione dell’or-
dine del giorno G208 proposta dal Governo?

LI GOTTI (IdV). Sı̀, e riformulo in tal senso l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G208 (testo 2) non verrà posto ai voti.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, chiedo di poter aggiun-
gere la firma dei senatori del nostro Gruppo all’ordine del giorno G208
(testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Senatore Perduca, conferma che l’ordine del giorno G209 è stato ri-
tirato?
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PERDUCA (PD). Signora Presidente, l’ordine del giorno G209 era
quello relativo ai direttori delle carceri. Capisco che riaprire adesso la que-
stione di prima potrebbe costituire un problema, ma se si potessero inclu-
dere anche i direttori delle carceri nell’ordine del giorno da poco preso in
considerazione non si farebbe uno sgarbo nei confronti di altri servitori
dello Stato. È stata valutata la possibilità di estendere l’aumento delle as-
sunzioni anche al personale della Polizia penitenziaria e questo potrebbe
valere anche per quelle poche centinaia di persone – perché si tratta di po-
che centinaia di persone – che si assumono quotidianamente la responsa-
bilità di gestire degli istituti di pena fuori dalla legge.

Credo quindi che se si potessero includere nell’ordine del giorno testé
accolto le figure dei direttori penitenziari si potrebbe in qualche modo cor-
rispondere a richieste che li hanno portati per la prima volta nella loro sto-
ria a fare una manifestazione tutti uniti di fronte al Ministero della fun-
zione pubblica nel luglio scorso.

PRESIDENTE. Signora Ministro, qual è la valutazione del Governo
in ordine a tale richiesta del senatore Peduca?

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signora Pre-
sidente, ribadisco il parere espresso. Ho apprezzato sempre moltissimo
l’attività dei direttori delle carceri: svolgono il loro lavoro veramente
con encomiabile impegno. Li riterrei compresi in quello che si è già detto,
ma se cosı̀ non fosse è bene comunque ricomprenderli nella precedente
valutazione. Quindi, l’impegno a valutare è comprensivo anche di queste
figure.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). A seguito di questo chiarimento, confermo il ritiro
dell’ordine del giorno G209.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G210.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, il Governo ha
espresso parere contrario sull’ordine del giorno G210 per l’impatto econo-
mico, ma esso si collega strettamente al ragionamento precedente, perché
fa riferimento esattamente al decreto n. 146 del 2000, con cui sono stati
istituiti i ruoli direttivi: cerca, cioè, di aiutare quelli che per primi nelle
carceri hanno un lavoro. Chi conosce le carceri sa, com’è stato detto an-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 12 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



che prima dal collega Nitto Palma, che quando c’è un problema sanitario
l’agente di polizia è quello che arriva prima degli altri.

Vorrei ricordare – ieri l’ho detto nel mio intervento nel corso della
discussione generale – la motivazione di questo ordine del giorno. Non
ci sono stati solamente – lo dico io che mi occupo dei temi delle carceri
e lo ricordo ogni volta – i tragici suicidi dei detenuti: lo scorso anno – vi
invito ad indagare e ad assistere psicologicamente il Corpo di polizia pe-
nitenziaria – sono stati accertati 5 suicidi di agenti di Polizia penitenziaria.
Ciò significa che detti agenti lavorano in una condizione di stress e di dif-
ficoltà che spesso non è nemmeno paragonabile a quella di altri Corpi.
L’ordine del giorno andava in questo senso.

Quindi, anch’io faccio mia la richiesta avanzata precedentemente per
essere concreto e per non dimenticare l’azione di quegli agenti. Un conto
è fare la retorica securitaria, altro è aiutare concretamente gli agenti di Po-
lizia penitenziaria.

A mio giudizio, il Governo deve inserire questo tema, contenuto nel-
l’ordine del giorno G209, quantomeno insieme all’altro nel precedente or-
dine del giorno. Come giustamente è stato notato prima, uno degli ele-
menti fondamentali di tenuta, anche futura, delle carceri è dare sicurezza
e tranquillità al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Pertanto, ritiro l’ordine del giorno G210, in quanto ritengo che il suo
oggetto rientri automaticamente nell’ordine del giorno G208 (testo 2), per-
ché si fa riferimento alla carriera.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Considero
anch’io che il tema rientri automaticamente nell’ordine del giorno prece-
dentemente accolto. In ogni caso, esprimo lo stesso parere che avevo
espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, conferma il ritiro dell’or-
dine del giorno G210?

DI GIOVAN PAOLO (PD). Ringrazio il Ministro e ritiro l’ordine del
giorno, in quanto assorbito nel precedente G208 (testo 2).

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto il ritiro dell’ordine del giorno
G211. Senatore Di Giovan Paolo, accoglie tale invito?

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, per semplificare la
vita anche ai colleghi, sebbene siano temi piuttosto difficili, se mi per-
mette, intervengo anche sull’ordine del giorno G212.
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Gli ordini del giorno G211 e G212 hanno ricevuto parere favorevole
in Commissione per un motivo molto specifico. Stiamo parlando di quanto
sarebbe dovuto accadere dopo il 2008 quando, con i decreti della Presi-
denza del Consiglio dei ministri del Governo Prodi (uno degli ultimi
atti), si è creato un cronoprogramma che si occupava del passaggio della
sanità penitenziaria alle Regioni e di come poteva non accadere quanto è
invece accaduto, per esempio, per gli OPG, grazie al cronoprogramma
contenente date precise.

Vorrei precisare che negli allegati A, B e C c’è scritto che la respon-
sabilità non è solo del Ministero della giustizia, ma è dei Ministeri della
giustizia, della salute – in quanto Servizio sanitario nazionale – e delle
Regioni. Ad oggi abbiamo una Regione che non ha recepito ma che è
in via di recepimento, che è la Sicilia, ed altre che hanno recepito, ma uti-
lizzano per onestà i soldi del Ministero della giustizia, non attuando quindi
il federalismo sino in fondo.

Allora, con l’ordine del giorno G212, che rappresenta il minimo,
chiedo al Governo di riattivare il cronoprogramma e il tavolo della salute,
che, quantomeno, ha tre gambe, cioè Giustizia, Salute e Regioni. Chiedo,
se possibile, di accogliere l’ordine del giorno che si riferisce all’allegato
A, perché scandisce i tempi di ripresa del tavolo della salute.

Per quanto riguarda l’allegato C, a cui fa riferimento l’ordine del
giorno G211, mi fiderò della parola del Ministro, ossia del fatto che ap-
proveremo un emendamento sugli OPG, che so essere stato presentato
dai colleghi Battaglia, Marino, Saccomanno e altri colleghi, che però ab-
bia delle date, con la possibilità di applicare – qualora le Regioni non par-
tecipino – i poteri sostitutivi del Governo nei limiti di cui all’articolo 120
della Costituzione.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Con riferi-
mento al tema dell’allegato A vi è una modifica del parere, nel senso
che vi è l’accoglimento dell’ordine del giorno G212 come raccomanda-
zione.

Posso anche rassicurare sul fatto che il tavolo a tre gambe è già stato
costituito e che già vi sono state due riunioni con le tre componenti che
sono state indicate. Spero quindi che tutto questo porti a risultati favore-
voli, che blocchino la situazione.

Naturalmente, ribadisco che l’altro tema è stato superato e assorbito
dalla riformulazione che troveremo più avanti.

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, la signora Ministro man-
tiene l’invito al ritiro sull’ordine del giorno G211 e accoglie come racco-
mandazione l’ordine del giorno G212. Concorda con tali proposte?
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DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, accetto che l’ordine
del giorno G212 venga accolto come raccomandazione. Ovviamente, ritiro
l’ordine del giorno G211, sapendo che c’è l’emendamento dei relatori che
il Governo condivide, con una data.

PRESIDENTE. Dunque, l’ordine del giorno G211 è stato ritirato,
mentre l’ordine del giorno G212, accolto come raccomandazione, non
verrà posto in votazione.

L’ordine del giorno G213 (testo 2) è stato accolto come raccomanda-
zione. Chiedo al primo firmatario, senatore Andria, se insiste per la vota-
zione.

ANDRIA (PD). Signora Presidente, apprezzo la posizione del Go-
verno e ringrazio la signora Ministro per avere accolto, seppure sotto
forma di raccomandazione, questo ordine del giorno.

Già ieri, intervenendo in discussione generale, ho trattato brevemente
il merito delle questioni che costituiscono l’oggetto di questo ordine del
giorno, con particolare riguardo all’introduzione dell’istituto della messa
alla prova a seguito della sospensione del processo.

Per la verità, non abbiamo mancato di rilevare – l’ho fatto proprio io
ieri – che analoga indicazione la signora Ministro aveva dato, dopo la pre-
sentazione di questo ordine del giorno, durante il proprio intervento reso
in Aula martedı̀ pomeriggio, allorché ha illustrato la Relazione sull’ammi-
nistrazione della giustizia in Italia riferita all’anno 2011.

Interpretando anche le aspirazioni dei colleghi cofirmatari e di tanti
altri che in quest’Aula, ne sono certo, la pensano allo stesso modo, noi
confidiamo che poi realmente, signora Ministro, questa raccomandazione
possa tradursi al più presto in un concreto provvedimento, magari attra-
verso quella proposta di modifica del codice di procedura penale cui
ella faceva riferimento.

Richiamo altresı̀ l’attenzione, e concludo, su un altro aspetto molto
delicato, che è appena accennato nell’ordine del giorno e che si riferisce
alle condizioni delle detenute madri e alla situazione di restrizione che su-
biscono anche i bambini al di sotto una certa età (tre anni, mi sembra),
con tutto ciò che ne consegue in termini di traumi e strascichi di ogni ge-
nere e, quindi, alla necessità di ricorrere a specialismi particolari.

Ciò, come del resto lo stesso istituto della messa alla prova per gli
adulti, comporta la costituzione di una rete sociale di servizi e una integra-
zione dei servizi sociali. Tutto questo non sfugge alla sensibilità e alla
competenza della signora Ministro, che ne ha dato già atto nella sua rela-
zione.

Accetto quindi che l’ordine del giorno venga accolto come raccoman-
dazione e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G213 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
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Prima di passare all’esame degli emendamenti, comunico che è per-
venuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto ai
sensi dell’articolo 113 del Regolamento.

La richiesta si riferisce a 21 proposte emendative ed è sottoscritta da
20 senatori come impone l’articolo 113, comma 2, del Regolamento.

La Presidenza, svolti gli opportuni approfondimenti, ha ritenuto di ac-
cogliere la richiesta riferita ai seguenti emendamenti: 1.1, presentato dai
senatori Mazzatorta e Divina, che concerne le modalità di esecuzione del-
l’arresto in flagranza e quindi insiste sull’articolo 13, terzo comma, della
Costituzione; 1.700, della Commissione, che, del pari, si riferisce al luogo
dell’esecuzione del fermo e dell’arresto in flagranza disciplinando i casi in
cui la restrizione della libertà personale si risolve in misure maggiormente
invasive; 1.206, presentato dal senatore Saltamartini, che si compone di
due parti e attiene all’obbligatorietà del giudizio direttissimo e della custo-
dia in carcere per alcuni reati contro i pubblici ufficiali (ma quest’ultima
parte della proposta emendativa afferisce alla libertà personale dell’indivi-
duo); 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, tutti presentati dai senatori Mazzatorta e Di-
vina, i quali attengono ai presupposti dell’accesso al beneficio dell’esecu-
zione della pena detentiva presso il domicilio e quindi incidono diretta-
mente sull’invasività delle restrizioni della libertà personale; 3.1, presen-
tato dai senatori Mazzatorta e Divina, e 3.200, presentato dai senatori Ca-
ruso e Allegrini, identici, che sopprimono l’articolo 3 e comunque concer-
nono le modalità di esecuzione della pena detentiva; 4.0.5, a prima firma
della senatrice Della Monica, che, secondo pacifica giurisprudenza costi-
tuzionale, si riferisce a una misura coercitiva dagli effetti potenzialmente
degradanti della dignità del singolo e quindi incidente sull’articolo 13
della Costituzione.

Non può invece essere ammessa la votazione a scrutinio segreto sui
seguenti emendamenti: 2.1, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, e
2.2, a prima firma del senatore Palma, che, rispettivamente, sopprimono e
sostituiscono l’articolo 2 e concernono la competenza territoriale per l’e-
spletamento di taluni atti processuali; 2.11 (testo 2), presentato dalla Com-
missione, che attiene alla presa in carico dell’arrestato e del fermato da
parte del Servizio sanitario nazionale, qualora questi necessiti di cure
(esso, infatti, si riferisce in parte al diritto alla salute, cioè all’articolo
32, primo comma, della Costituzione, che non è ricompreso tra le materie
sulle quali è ammesso dal nostro Regolamento lo scrutinio segreto; 2.19,
presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, il quale si limita ad indicare
la competenza territoriale dell’esecuzione della detenzione nelle camere di
sicurezza; 2.30, a prima firma della senatrice Della Monica, che si riferi-
sce solo alla frequenza e ai tempi settimanali di celebrazione del giudizio
direttissimo; 2.0.4, presentato dai senatori Casson e Perduca, e 2.0.7, pre-
sentato dalla Commissione, i quali riguardano le visite da parte di terzi a
soggetti ristretti nella libertà personale; 3.4 e 3.0.5, entrambi presentati dai
senatori Mazzatorta e Divina, che invece si riferiscono alla prestazione di
lavoro da parte dei detenuti inserita nell’ambito dell’esecuzione della pena
presso il domicilio; 3.0.4, presentato dalla Commissione, il quale, oltre a
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contenere disposizioni che, ai sensi dell’articolo 113, comma 6, prevedono
nuove spese e i mezzi per farvi fronte, attiene in prevalenza alla predispo-
sizione e all’organizzazione di strutture volte al superamento degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari; 4.3, presentato dai senatori Mazzatorta e Di-
vina, che, a sua volta, reca disciplina prevalentemente organizzatoria e co-
munque insiste su disposizioni di spesa.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge
in titolo.

OLIVA, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea al
provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo sulle proposte emendative 1.0.201 (testo 2), 2.29
(testo 2)/1 (testo 3) e 3.0.3 (testo 2).

Resta sospeso il parere sull’emendamento 3.0.4 (testo 2)».

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, prima di passare all’illu-
strazione degli emendamenti, vorrei fare una considerazione sulle valuta-
zioni che ha espresso in questa sede sul voto segreto e sugli emendamenti
che abbiamo indicato nella nostra richiesta. In particolare, intendo soffer-
marmi sull’emendamento 3.0.4, che è stato ritenuto non sottoponibile a
scrutinio segreto, ma che – in realtà – riguarda proprio il tema del diritto
alla salute, e quindi uno degli articoli della Costituzione, l’articolo 32, che
il nostro Regolamento indica come materia di voto segreto.

Chiedo quindi, se possibile, un supplemento di riflessione agli Uffici
della Presidenza per concedere il voto segreto proprio su questo emenda-
mento, che è qualificante ed importante e sul quale anche il Ministro ha
parlato sia ieri che questa mattina. Esso riguarda assolutamente il diritto
alla salute e non certo un aspetto meramente amministrativo, relativo
agli ospedali psichiatrici giudiziari.

Quindi, chiederei, se possibile, un supplemento di riflessione agli Uf-
fici della Presidenza prima di negare lo scrutinio segreto su questo impor-
tante emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Procediamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
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PALMA (PdL). L’emendamento all’articolo 1 che ho presentato in-
sieme ad altri colleghi tende a sostituire l’articolo 1 del decreto-legge
che, come tutti quanti voi sapete, riguarda una modifica dell’articolo
558 del codice di procedura penale, che noi invece intendiamo modificare
nel senso di sostituire l’articolo 386 del codice stesso.

Arriviamo al dunque: l’articolo proposto dal Governo definisce un re-
gime più duro rispetto a quello attuale di cui all’articolo 558, prevedendo
in termini estremamente chiari che, nel caso in cui non possa essere allo-
cato in una camera di sicurezza, il soggetto debba essere condotto in car-
cere. Dico più duro perché nell’attuale formulazione dell’articolo 558,
comma 2, vi sarebbe un divieto di applicazione della conduzione in car-
cere per un espresso richiamo all’articolo 386, comma 4. Da qui forse
la necessità di un coordinamento formale.

L’articolo che proponiamo invece modifica il regime stesso della cu-
stodia cautelare e sostanzialmente afferma che per i reati di minore impor-
tanza, quelli per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, la strada
non è quella del carcere o della cella di sicurezza ma quella della deten-
zione domiciliare. Davvero non si comprende la ragione per la quale de-
terminati soggetti debbano essere allocati in carcere per tre-dieci giorni e
debbano transitare per le celle di sicurezza, con tutte le riserve manifestate
qui in Parlamento sulle stesse strutture, quando possono invece essere con-
dotti alla detenzione domiciliare, peraltro in linea con i principi generali
del nostro ordinamento. Ripeto: si tratta dei reati per cui è previsto l’arre-
sto facoltativo in flagranza, cioè sostanzialmente i reati di minore impor-
tanza.

Vi è poi un altro emendamento che riguarda la questione, proposto
dalla Commissione e modificato ieri dai relatori. Sostanzialmente quest’e-
mendamento presenta dei dati di similarità con quello da noi presentato
perché prevede la detenzione domiciliare per i reati di competenza del
giudice monocratico e, in subordine, la detenzione presso la cella di sicu-
rezza della casa circondariale.

Orbene, io credo che su questi tre articoli, quello proposto dal Go-
verno, quello oggetto del mio emendamento e quello oggetto dell’emenda-
mento della Commissione, sia necessaria una riflessione, e da qui la ri-
chiesta di un loro accantonamento, per le seguenti ragioni. Non credo
che il centrodestra, cioè il Popolo della Libertà e la Lega, possano mai
votare a favore dell’emendamento proposto dalla Commissione solo per-
ché, facendo riferimento per categoria ai reati di competenza del giudice
monocratico, esso prevede, in linea di principio, la detenzione domiciliare
per reati ad arresto obbligatorio quali il furto in appartamento e il furto
con strappo. Poco importa che vi sia la possibilità per il pubblico mini-
stero di disporre la custodia cautelare in carcere, perché quello che conta
è il principio che deriva dall’emendamento della Commissione che, per
l’appunto, prevede la detenzione domiciliare con riferimento al furto in
appartamento e al furto con strappo.

Analogamente, signora Ministro, per quanto riguarda il suo emenda-
mento, ricordo un appassionato intervento del senatore Maritati relativo
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alla sessione carceri. In particolare, ricordo con quanta passione egli si op-
pose a qualsiasi possibilità di allocare i soggetti arrestati nelle camere di
sicurezza. Prendo atto del cambio di idea, ma il problema, signora Mini-
stro, rimane. Io conosco bene la storia con il Ministero dell’interno, i
black out di informazione, le dichiarazioni del prefetto Cirillo e quant’al-
tro. La realtà, signora Ministro, è che, a tutto voler concedere, le celle di
sicurezza idonee sono da 770 a 1.050 sull’intero territorio nazionale, ed
ella ben comprende come l’applicazione di questa norma, che incide sulle
modalità di privazione della libertà personale, darebbe luogo ad un’ogget-
tiva disparità di trattamento non correlata alla personalità del soggetto né
ad esigenze processuali, ma semplicemente alle situazioni logistiche che lo
Stato è in grado di offrire, non essendovi dubbi che dove non vi sono le
camere di sicurezza per determinati soggetti l’unica strada è quella del
carcere, salvo evidentemente gli interventi del pubblico ministero.

Comunque, al di là delle molteplici perplessità avanzate da molti col-
leghi in sede di discussione generale, che evidentemente tendono ad un
aggravio dell’azione delle forze di polizia, che se devono essere impe-
gnate nella custodia dei soggetti devono necessariamente disimpegnarsi
dal controllo del territorio – sempre che gli impegni di controllo del ter-
ritorio non debbano essere considerati specifica necessità dal pubblico mi-
nistero, svuotando cosı̀ di contenuto la norma e conseguentemente impo-
nendo il carcere sempre e comunque – la preoccupazione vera che io le
rappresento, signora Ministro, è un’altra. Lasciando da parte i massimi si-
stemi cui faceva riferimento nel suo appassionato intervento il senatore
Maritati, siamo davvero certi che, nel momento in cui per regola si an-
dranno ad allocare i soggetti arrestati all’interno delle celle di sicurezza,
da tutto questo non possa nascere un moltiplicarsi di denunce nei confronti
dei componenti delle forze dell’ordine per lesioni e quant’altro? Io credo,
signora Ministro, che le camere di sicurezza, se proprio devono essere in-
trodotte nel nostro sistema, cosı̀ come in parte è già stato fatto con l’at-
tuale articolo 558, devono esse stesse essere una extrema ratio. Conse-
guentemente, ritengo che si renda particolarmente necessario un approfon-
dimento delle tre posizioni che sostanzialmente tendono allo stesso obiet-
tivo in modo tale da arrivare ad un articolo comune.

Infine, signora Ministro, vorrei chiarire all’Assemblea ciò di cui
stiamo parlando a proposito del cosiddetto «svuota-carceri». La signora
Ministro parlava di circa 21.000 detenuti all’anno ma in realtà, in ragione
della turnazione tre-dieci giorni di questi 21.000 detenuti, riguarda non più
di 600-650 posti per detenuto, il che significa che, a fronte di 67.800 sog-
getti che attualmente si trovano in carcere, l’incidenza di questo provve-
dimento sull’effetto «porte girevoli» ammonta in realtà a circa 700 unità.
Il vero vantaggio che deriva da questo tipo di provvedimento, comunque
esso voglia essere formulato, è quello di sgravare la polizia penitenziaria
da taluni compiti di istituto (penso agli uffici matricola delle carceri e
principalmente alle traduzioni).

Ho terminato l’illustrazione dell’emendamento. Per quanto mi ri-
guarda chiedo alla signora Ministro e ai relatori di riflettere sulla necessità
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di accantonare i due emendamenti, l’1.7 presentato da me e l’1.700, come
modificato dai relatori, cosı̀ come modificato dai relatori, in modo da po-
ter addivenire, essendo chiaro e comune l’obiettivo finale, ad una formu-
lazione che, nei limiti del possibile, possa ottenere l’unanimità del con-
senso dell’Aula. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, intervengo per esprimere il no-
stro punto di vista sulla richiesta del senatore Mazzatorta circa la revisione
della decisione sull’ammissibilità del voto a scrutinio segreto in ordine
agli emendamenti che lei poco fa ha indicato.

Per quanto ci riguarda, condividiamo il criterio di ammissibilità adot-
tato: un criterio rigoroso ed assolutamente condivisibile. Riteniamo invece
totalmente infondata la considerazione del collega Mazzatorta circa l’e-
mendamento 3.0.4, per due ordini di ragioni. In primo luogo, riteniamo
che quell’emendamento non si possa votare a scrutinio segreto perché
esso reca una spesa; solo per questa ragione, dunque, per pacifica previ-
sione dell’articolo 113, comma 6, del Regolamento – come anche lei ha
ricordato poco fa, Presidente – l’emendamento, a prescindere dal suo con-
tenuto sostanziale, non può essere tra quelli da votare a scrutinio segreto.

Vi è poi un’ulteriore ragione, sostanziale appunto, relativa al fatto
che il nostro Regolamento, com’è noto, prevede lo scrutinio segreto per
le materie di cui al secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione,
quelle cioè riguardanti il trattamento sanitario obbligatorio, e non già
per le proposte emendative o per i disegni di legge che riguardano il di-
ritto alla salute. L’emendamento in oggetto, contenente la proposta, molto
seria, del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, riguarda la tu-
tela del diritto alla salute, non il trattamento sanitario obbligatorio.

La prego quindi, signora Presidente, di respingere la proposta che è
stata formulata dal senatore Mazzatorta, confermando la decisione che
lei ci ha comunicato.

Infine, ne approfitto per comunicare che tra gli emendamenti per i
quali è stata disposta la votazione a scrutinio segreto ve ne è soltanto
uno presentato dal nostro Gruppo – l’emendamento 4.0.5, a firma della se-
natrice Della Monica e di altri senatori – che noi sin d’ora ritiriamo.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, l’emendamento 1.1 pre-
vede la soppressione dell’articolo 1, che è un po’ la norma cardine del
provvedimento in esame, che possiamo definire anomalo e abnorme,
come anche il dibattito di questa mattina ha messo in evidenza.

Ci tengo a dire che ci ha fatto piacere che da parte di autorevoli col-
leghi, come i senatori Palma e D’Ambrosio, siano stati presentati in que-
st’Aula emendamenti che, direi, vanno a riformulare totalmente l’articolo
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1, a dimostrazione che l’attuale testo dello stesso, cosı̀ come formulato dal

Governo, è assolutamente inaccettabile.

Non ritorno sul merito del provvedimento, di cui sia in Commissione

giustizia che nel corso della discussione generale in Aula sono state evi-

denziate «le criticità», ed uso questa espressione per non alterare il sereno

dibattito dell’Aula.

Voglio aggiungere qui però un elemento, che risulta peraltro dalla re-

lazione svolta dal prefetto Cirillo, audito in Commissione giustizia: sto

parlando del divieto di conduzione della persona arrestata in carcere e

della custodia presso le camere di sicurezza. Se si va a vedere quante

sono le camere di sicurezza, si scopre che sono 327 per la Polizia di Stato

e 658 per l’Arma dei carabinieri, cioè poco meno di 1.000.

Scarto quelle della Guardia di finanza perché ovviamente il prefetto

Cirillo sostiene che la Guardia di finanza non terrà mai in una cella di si-

curezza uno spacciatore o un ladro di appartamenti, ma, eventualmente, se

il Governo Monti vorrà, i grandi evasori e qualcun altro.

Dunque, il problema è serio e, al di là delle battute e dell’ideologia,

va affrontato seriamente. Sempre il prefetto Cirillo afferma che nel 2010

ci sono stati 136.828 arresti. Un minimo di razionalità ci porta a dire che

affrontare un tale numero di arresti con 1000 camere di sicurezza è sostan-

zialmente una presa in giro e che pertanto o questa norma non serve as-

solutamente a nulla, è solo simbolica, di facciata, per dare ragione a quella

corrente ideologica che porta alla cosiddetta decarcerizzazione, ma non

avrà alcun effetto concreto se non quello di deprimere la volontà delle

forze dell’ordine di contrastare il crimine e in particolare quelli che ven-

gono definiti spregiativamente reati bagatellari (furto, rapine e cosı̀ via),

che per noi sono reati particolarmente importanti perché colpiscono il pa-

trimonio, oppure siamo davanti ad un Governo che doveva presentarci

grandi interventi risolutivi sul tema del sovraffollamento carcerario e

che in realtà va a rispolverare una proposta, per dare una paternità cor-

retta, che era nei cassetti del Ministero della giustizia. Il ministro Palma

stava lavorando seriamente su questo progetto, non con questo articolo

ma sulla base di altre proposte che sarebbero andate in quella direzione.

Si è arrivati ad un nuovo Governo che doveva presentarci soluzioni

miracolose, e che invece ha aperto i cassetti dove, per fortuna da parecchi

mesi, giacevano norme che qualche funzionario diligente del Ministero

della giustizia ha rispolverato. Queste sono le ragioni di merito, cui ag-

giungo anche delle ragioni tecniche che in quest’Aula non possono passare

sotto silenzio.
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,45)

(Segue MAZZATORTA). Esiste un dossier del Servizio Studi del Se-
nato, che prego tutti di leggere con attenzione, che smonta radicalmente
l’articolo 1 del provvedimento in esame distruggendolo tecnicamente.
Cito testualmente «Va evidenziato che l’articolo 1 del decreto-legge in
conversione interviene esclusivamente sull’articolo 558 del codice di pro-
cedura penale».

Esso pertanto invita a fare attenzione sottolineando che si sta sba-
gliando anche tecnicamente perché se si circoscrive l’ambito di applica-
zione della disposizione alla sfera di attribuzione del tribunale in compo-
sizione monocratica si crea una discrasia pericolosissima all’interno del
codice di procedura penale. Stiamo parlando infatti di fermi e di arresti,
e quando si devono dare indicazioni precise alle forze dell’ordine non si
può ipotizzare che queste debbano valutare sistematicamente il codice di
rito valutando di volta in volta l’esattezza del riferimento.

Il dossier del Servizio studi sottolinea che queste modifiche sembre-
rebbero produrre effetti che vanno al di là della finalità perseguita. Ovvia-
mente non può dire chiaramente che si sta sbagliando, ma usa termini che
fanno capire che sull’articolo 1 occorre fermarsi in tempo utile e ragionare
in sede di Commissione parlamentare per trovare una soluzione più intel-
ligente di quella che il Governo Monti sta proponendo. (Applausi dal

Gruppo LNP).

D’AMBROSIO (PD). Signor Presidente, ritengo di dover illustrare i
miei due emendamenti all’articolo 1 perché questo giudizio direttissimo,
suggerito oggi dal Governo, non solo è in atto a Milano dall’anno
2000, istituito da me in accordo con le varie forze di polizia, ma funziona
ancora cosı̀, sia per i reati di tipo monocratico che per quelli di compe-
tenza del giudice collegiale.

Esaminate attentamente la formulazione di questi emendamenti per-
ché fanno venire meno molti problemi posti, anche con grande gravità,
da tanti colleghi senatori.

Si è parlato delle camere di sicurezza, ed allora io sottolineo che
siamo riusciti a non far passare dal carcere gli arrestati che vengono por-
tati dinanzi al giudice per il giudizio direttissimo che siede tutti i giorni
(poiché Milano è una grande città e ha sempre una sezione per il giudizio
direttissimo) la mattina successiva all’arresto. In sostanza, le persone arre-
state di notte non vengono accompagnate in carcere mentre si fa il ver-
bale, ma si tengono nella caserma, là dove si sta redigendo il verbale, o
altrimenti nella camera di sicurezza; quindi, la mattina successiva vengono
portate dinanzi al giudice.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



Dunque, non c’è questa drammaticità delle camere di sicurezza, pur-
ché in tutte le sedi di tribunali vi sia il giudice per il direttissimo. Al ri-
guardo non vi sono dubbi. Per tale motivo, nell’emendamento 1.800 si
propone di rendere obbligatoria presso tutti i tribunali l’istituzione di un
turno dei giudici e dei relativi cancellieri per il giudizio direttissimo. In-
fatti, se non c’è tutti i giorni il giudizio direttissimo e se non c’è chi
può fare questo giudizio tutti i giorni, non si può evitare agli arrestati l’in-
gresso nelle camere di sicurezza. Dunque, basta questo accorgimento. Sot-
tolineo che a Milano tale sistema funziona ormai da 12 anni e nessun
corpo di Polizia si è mai lamentato.

Ai senatori Palma e Mazzatorta faccio notare che la Polizia arresta
effettivamente 136.000 persone, ma poi ne arrivano 90 in carcere. Ciò
vuol dire che il pubblico ministero compie il proprio dovere: quando la
Polizia gli comunica arresti che non devono essere eseguiti, ordina che
non si proceda all’arresto ma si faccia una denuncia a piede libero o si
decida per gli arresti domiciliari, cosı̀ come previsto dall’articolo 168,
comma 5, del codice penale. Tutto ciò è abbastanza chiaro. (Commenti
del senatore Palma).

Allora, se noi istituiamo effettivamente un turno di giudici per il giu-
dizio direttissimo in tutti i tribunali, basta che Polizia avvisi il giudice di
turno, il quale stabilirà l’udienza alle nove del mattino successivo con il
proprio cancelliere; in tal modo, l’arrestato non avrà alcun bisogno di pas-
sare per le celle di sicurezza, ma verrà portato direttamente in udienza.
Come a tutti noto, nei tribunali vi è il posto adatto dove trattenere i dete-
nuti in attesa del giudizio.

Inoltre, come stabilito dall’articolo 558 del codice di procedura pe-
nale, si prevede di non far citare i testimoni dalla Polizia. Ciò viene fatto
nell’interesse dei cittadini perché l’esperienza insegna che quando una
persona viene arrestata in flagranza ricorre ai riti alternativi (quindi, in
questo caso, al patteggiamento) in udienza; nel 98 per cento dei casi il te-
stimone viene disturbato, magari non va a lavorare, rimane in tribunale in
piedi per l’intera giornata fino alla celebrazione del processo e poi viene
rimandato a casa perché l’imputato ha patteggiato.

Quindi, noi danneggiamo i cittadini facendoli andare come testimoni
proprio in questo modo, facendoli recare là inutilmente: perdono una gior-
nata di lavoro, durante la quale stanno in sofferenza, magari in piedi, per-
ché molti tribunali non hanno una sala testimoni dove poterli far accomo-
dare. Mi sembra quindi che tali accorgimenti siano stati adottati in moltis-
simi tribunali introducendo un’udienza di smistamento proprio per evitare
che vengano citati inutilmente testimoni a perdere tempo e giornate di la-
voro.

A questo riguardo credo sia importante stare attenti a quello che si è
detto, quando si è parlato del fatto che è grave che non vadano in galera,
anche perché per alcuni reati è obbligatorio il mandato di cattura. Mi ri-
ferisco innanzitutto ai reati che preoccupano di più e a cui faceva riferi-
mento il senatore Mazzatorta, che sono di competenza del giudice colle-
giale e quindi non sono attinenti a questo provvedimento; quindi, quei de-
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linquenti verranno portati in galera. (Commenti del senatore Palma). Ri-
mangono solo quelli per cui di recente è stato stabilito l’arresto obbliga-
torio, vale a dire i furti. I ladri non sono certamente cosı̀ pericolosi da es-
sere trattenuti in caserma e poi portati davanti al giudice; quindi mi pare si
sia esagerato sotto tutti i profili. Questa è una parte che può essere accet-
tata – credo – da tutti.

Se poi effettivamente c’è l’intenzione di adeguare il nostro codice al
rito accusatorio, allora bisogna che si proceda su questa strada del riformi-
smo e si faccia un rito direttissimo di tipo diverso da quello del patteggia-
mento, che adesso è applicabile per i reati puniti fino a cinque anni di re-
clusione. Pertanto noi, che viviamo in uno Stato civile (parliamo di patteg-
giamento, ma si tratta di applicazione della pena su richiesta de parti),
possiamo mandare nelle carceri una persona condannata a cinque anni,
o meglio non condannata a cinque anni, perché le viene applicata la
pena senza sentenza di condanna.

A questo punto, si stabilisce ancora nell’emendamento 1.800 che
venga trasformato il nostro rito direttissimo avvicinandolo a quello del
processo accusatorio, in cui la prima cosa che si fa quando l’arrestato
viene portato davanti al giudice (che spesso è onorario, trattandosi proprio
di reati, come vengono definiti, bagatellari) è chiedergli se si dichiara col-
pevole o no. Se l’arrestato si dichiara colpevole, a questo punto è chiaro
che il processo finisce (naturalmente, se l’avvocato non ha niente da ec-
cepire), il giudice pronuncia una condanna e quindi non applica la
pena; peraltro, la condanna avrà effetti anche nel processo civile e anche
se la parte lesa vuole costituirsi parte civile. In questo modo diminuiamo il
carico dei processi civili che, come abbiamo visto, ammontano a ben 5,5
milioni.

Quindi, vedete i vantaggi che si ricavano dell’accoglimento di questi
emendamenti. Se poi si dichiara non colpevole, il giudice si pronuncia
sulla convalida o sulla libertà della persona e poi fissa tra il ventesimo
e il quarantesimo giorno successivo l’udienza e dice: «Signori cari, com-
parirete a questa udienza», e cosı̀ la procedura ha termine, perché a questo
punto il pubblico ministero e i difensori citeranno i testimoni per quell’u-
dienza e si celebrerà il processo, cosı̀ come vengono celebrati gli altri pro-
cessi, con il rito stabilito dallo stesso articolo 559 del codice di procedura
penale.

Come vedete, questi due emendamenti servono a sdrammatizzare tutti
i problemi in precedenza evidenziati. Vi prego di riflettere attentamente se
non sia il caso di prenderli seriamente in considerazione e di approvarli.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Saltamartini).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una rappresentanza di inse-
gnanti e studenti dell’Istituto comprensivo di Olevano Romano, in provin-
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cia di Roma, cui rivolgiamo il saluto del Senato e gli auguri per la loro
attività di formazione. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074 (ore 11,59)

PRESIDENTE. Proseguiamo nell’illustrazione degli emendamenti.

CASSON (PD). Signor Presidente, illustro il subemendamento 1.700/
2, che fa riferimento alle cosiddette camere di sicurezza. Da un punto di
vista formale, sono ovviamente a conoscenza che questa mattina è stato
presentato all’Aula un emendamento sostitutivo dell’emendamento
dell’1.700 dei relatori, e peraltro questo mio subemendamento, con un’o-
perazione di cesello, si adegua benissimo anche al nuovo emendamento
dei relatori.

Voglio intervenire sul tema delle celle di sicurezza, come le preferi-
sco ancora chiamare, perché ritenevamo che questo fosse un istituto ormai
abbandonato da alcuni decenni e che non ci si dovesse più scontrare con
situazioni di questo genere. Durante la discussione generale e anche du-
rante i lavori della Commissione giustizia ho ascoltato praticamente criti-
che unanimi, fortissime perplessità e timori per l’istituzione, la rivisita-
zione e la rinnovazione di tale istituto. Soprattutto, in Commissione giu-
stizia abbiamo audito il prefetto Cirillo, vice capo della Polizia, abbiamo
letto il documento da lui presentato alla Commissione e ascoltato le sue
dichiarazioni.

Ciò che è emerso da questo insieme di dichiarazioni e scritti avrebbe
dovuto costituire, per cosı̀ dire, la pietra tombale per queste celle di sicu-
rezza. Quando infatti il prefetto Cirillo, e con lui tutte le forze di polizia,
ci parlano di insufficienza, inadeguatezza e non dignità di queste celle,
credo bisognerebbe prenderne atto. Quindi, al di là dell’emendamento
della Commissione, che condividiamo, questa parte soltanto relativa alle
celle di sicurezza dovrebbe essere espunta.

Tra l’altro, ricordo come, oltre alle fortissime perplessità espresse in
questo Senato dal Vice Capo della Polizia, alcuni accertamenti effettuati
in queste settimane sul territorio ci dicono come i dati forniti dal prefetto
Cirillo corrispondono realmente a verità. Cito anche un esempio, riportato
dai giornali, che riguarda la mia terra di origine. Se pensiamo che in un
circondario come quello di Venezia esistono solo sei celle di sicurezza
in tutto rispetto alle decine di arresti che vengono effettuati settimanal-
mente, ci rendiamo conto di quanto fondate siano tali perplessità.

Aggiungo anche un documento arrivato ieri, dopo che avevamo già
presentato gli emendamenti, che ritengo importante perché proviene dal-
l’Unione camere penali italiane e che, in relazione alle camere di sicu-
rezza, esprime giudizi piuttosto pesanti, affermando a tale proposito che
è discutibile sotto diversi profili, da quello del rispetto della dignità umana
a quello della protezione delle garanzie individuali, prevedere la reintrodu-
zione di tale istituto.
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Si afferma che la soluzione proposta convince poco, ricordando, lı̀
dove si fa riferimento al rispetto della dignità umana, un’altra situazione
piuttosto antipatica, o per meglio dire incresciosa; vale a dire come la pra-
tica del passato, quando esistevano questi istituti che in alcuni casi ven-
gono ancora applicati, abbia creato fortissimi problemi relativi alle garan-
zie individuali, che voglio brevemente illustrare sotto due punti di vista.
Ovviamente, nei confronti della persona che viene arrestata, che in qual-
che caso in passato ha subito interventi intimidatori, percosse o lesioni, ma
anche sotto il punto di vista delle accuse, che vengono e sono state effet-
tuate nel tempo (sappiamo ripetutamente), delle persone arrestate, ingiu-
stamente, nei confronti delle forze di polizia, quindi con processi, che sca-
turiscono per percosse, lesioni, delitto di calunnia, la calunnia della calun-
nia, processi che non finiscono mai.

Credo che di fronte a tale situazione sarebbe sufficiente prendere atto
di questa inefficienza, inadeguatezza e indecorosità delle camere di sicu-
rezza ed estrapolare queste due righe dall’emendamento dei relatori, che
per il resto, per quanto mi riguarda, è condivisibile, e quindi dare ascolto
alle grida d’allarme che sono state lanciate da tutte le forze di polizia. Non
è questo il sistema per venirne fuori e risolvere la questione della custodia
cautelare.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, i relatori chiedono che siano
accantonati gli emendamenti riferiti all’articolo 1 dall’1.7 in poi, ad ecce-
zione dell’emendamento soppressivo 1.1 dei senatori Mazzatorta e Divina.

PRESIDENTE. Se la sua richiesta viene accolta, le chiederei solo il
parere sul primo emendamento: valutiamo quindi questo aspetto.

BERSELLI, relatore. Sottolineo che c’è una richiesta del Ministro in
tal senso di cui mi sono fatto interprete. Il Ministro mi aveva cioè antici-
pato che avrebbe fatto tale proposta, ma in questo momento non è pre-
sente.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se concorda
con la proposta, avanzata dal relatore, d’intesa con il Ministro, di affron-
tare l’emendamento 1.1 del senatore Mazzatorta ed accantonare i restanti
emendamenti riferiti all’articolo 1.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo con-
corda con la proposta del relatore di accantonare l’esame degli emenda-
menti riferiti all’articolo 1, ad eccezione dell’emendamento 1.1, per ra-
gioni di copertura.
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MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, se la decisione del Go-
verno è di accantonare l’esame dell’articolo 1, con tutti gli emendamenti
ad esso riferiti, va accantonato ovviamente anche il nostro emendamento
1.1. Diversamente, si porrebbe in votazione l’emendamento 1.1, intera-
mente soppressivo dell’articolo, e poi gli ulteriori emendamenti. Non ca-
piamo la decisione di scorporare un emendamento dagli altri, perché fanno
parte tutti del fascicolo degli emendamenti all’articolo 1. Ritengo, per-
tanto, che tale decisione vada ripensata.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, vorrei provare a uscire
dalla metafora, come si suol dire. Io credo invece che sia assolutamente
necessario, prima di accantonare il resto – e poi verrò al commento poli-
tico – votare l’emendamento del senatore Mazzatorta: e spiego perché.

L’appassionato intervento del senatore Palma poc’anzi, come al solito
brillantissimo sotto il profilo tecnico, aveva in sé, ed ha tuttora, il senso, il
peso e l’andamento di una orazione funebre: Marco Antonio reca il corpo
di Cesare tra le sue braccia. In questo caso, fatte ovviamente le debite pro-
porzioni, Nitto Palma regge il corpo di un decreto-legge che nasce esatta-
mente per le ragioni, per il fine e per sovvenire al sovraffollamento car-
cerario e che, pertanto, non può che avere, sia pure nelle forme, con le
modalità e con gli accorgimenti che possono studiarsi in materia alterna-
tiva, quel contenuto.

Invece, è esattamente quel contenuto che viene messo in discussione.
Ovviamente, io potrei dire che la Commissione giustizia ha lavorato, e pe-
raltro ha lavorato con due relatori, di cui uno è il Presidente della stessa
Commissione giustizia, tra i più autorevoli rappresentanti del Gruppo del
PdL, e sicuramente rappresentativo anche sotto il profilo politico dell’ade-
sione alla scelta operata con il decreto-legge. Peraltro, il senatore Mazza-
torta ricordava come questa fosse stata una scelta, seppur non palesata, an-
che del precedente Governo e del precedente Ministro.

Né posso acconciarmi a pensare, e non lo faccio in ragione della
stima, della conoscenza personale e del rispetto che porto al senatore
Palma, che il suo intervento di oggi sia dovuto al risentimento residuo
di un predecessore di un ulteriore Ministro che qui è venuto a prendere
il suo posto.

Quindi, io sono in grado di apprezzare in pieno il significato politico
dell’intervento del senatore Palma, e ancor prima, dei voti che sono stati
espressi, in parte, dal PdL su un ordine del giorno presentato dai colleghi
della Lega; e posso apprezzare il fatto che esista un dubbio, una difficoltà,
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un disagio, forse addirittura l’embrione di una scelta politica, nel fatto di
bloccare questo provvedimento per le sue ragioni, e non per il modo con il
qualche la questione viene affrontata.

É bene che ce lo diciamo con molta chiarezza, e per questo io chiedo
che venga votato l’emendamento Mazzatorta. Votare l’emendamento 1.1,
e respingerlo, se la maggioranza dell’Aula lo respingerà, vuol dire che la
mia preoccupazione politica è domabile e disciplinabile, e che quel disa-
gio può trovare il modo per riconfermare l’adesione al testo e a quella
scelta, magari con altre forme. Altrimenti, lo scenario è proprio un altro,
e le mie funeste previsioni sono purtroppo realistiche.

Votiamo, quindi, l’emendamento Mazzatorta. Vediamo se la maggio-
ranza di quest’Aula ha l’intenzione politica di proseguire nel solco del de-
creto-legge. Se cosı̀ non è, ovviamente non c’è altro che arrendersi, pren-
derne atto e valutare le conseguenze di questo gesto. Altrimenti, troviamo
il tempo, la pazienza, la forza e forse anche la tempra necessaria per af-
frontare una questione che è, appunto, una questione politica. (Applausi
dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sulla sua impostazione di discus-
sione, e quindi di proseguimento dei lavori, sul voto e su cosa votare,
esprimo, a nome del Gruppo dell’Italia dei Valori, il mio giudizio. È
chiaro che su questo primo articolo vengono alla luce tutti i problemi cri-
tici afferenti a questo disegno di legge di conversione, aggravati dal lavoro
emendativo che è stato fatto.

C’era una linea tracciata dal Governo, che poi è stata cambiata ed è
venuta fuori una gran confusione. Ci sono tre linee e si cerca di comporre
queste tre posizioni, per cui si dice: votiamo intanto negativamente sull’e-
mendamento soppressivo e accantoniamo tutto il resto. Se questa scelta
abbia o meno un rilievo politico non lo so, ma penso che dobbiamo ap-
prezzare una delle cose dette dal collega Nitto Palma: questo provvedi-
mento ha un’incidenza sul carcere per un numero pari a 500-600 posti de-
tenuti. Questa è la realtà.

È vero che la dizione «svuota-carceri» era giornalistica. Il Ministro lo
ha detto ieri: non è questo. Però, non incide nemmeno una percentuale
dello «0,000...». Nelle ipotesi più ottimistiche, l’incidenza sarà pari a
500 posti nel corso dell’anno. Diciamo che non è niente. Ciò nonostante,
si stanno cambiando il codice e le norme di attuazione e ci si sta scon-
trando su istituti e sull’ordinamento penitenziario: su tutto. Questo è un
fatto politico. Ma vale la pena pagare questo costo per arrivare ad un ri-
sultato irrilevante che mette in discussione i sistemi? Non lo so.

Ad ogni modo, avendo lei, signor Presidente, chiesto il parere dei
Gruppi, la mia opinione è la seguente: possiamo continuarne a discutere,
se lo riterrete. Forse non ha senso votare prima l’emendamento soppres-
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sivo e poi gli altri. Se si discute l’articolo 1, si deve affrontare anche l’e-
mendamento soppressivo. Che senso ha? Si accantona l’articolo 1 con tutti
gli emendamenti, si compie un approfondimento e poi lo si esamina. Que-
sta separatezza mi sembra, francamente, una forzatura. Nel momento in
cui da parte del Governo, della Commissione e dei relatori emerge questa
sollecitazione, è come dire: intanto al soppressivo diciamo di no, poi tro-
veremo un’altra soluzione. Il problema, però, è che non sappiamo se la
troveremo. Non vorrei che diventasse soppressivo di tutti. Forse è il
caso di procedere all’accantonamento. (Applausi dal Gruppo IdV).

* QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, noi del Gruppo del Po-
polo della Libertà abbiamo apprezzato l’intervento del collega Nitto
Palma. Mi riferisco anzitutto alla difesa di una continuità, perché il testo
del suo emendamento ricalca esattamente il decreto che fu portato nell’ul-
tima seduta del Consiglio dei Ministri del Governo precedente.

In secondo luogo, condividiamo il tentativo di sottrarre questa mate-
ria - la materia specifica – al contenzioso tra garantisti e giustizialisti, ri-
portando invece le cose all’empiria dei fatti.

Infine, se me lo consente il senatore Li Gotti che mi ha preceduto, è
giusto aver evidenziato gli aspetti più complessi che sono in gioco, che
non riguardano e non incidono soltanto sulla carcerazione, ma anche sulla
gestione delle carceri; l’aver richiamato nell’intervento quell’altra parte
della luna, che è costituita da quanti nelle carceri lavorano e a cui dob-
biamo pensare – anche e soprattutto – nel momento in cui la nostra atten-
zione è invece concentrata soltanto su un aspetto prevalente della vicenda.
Tutto ciò smonta qualsiasi sospetto che dietro quell’intervento vi sia una
volontà distruttiva del decreto.

Vorrei anche ricordare che noi non pensiamo di avere risolto il pro-
blema del sovraffollamento delle carceri, che è questione complessa di cui
in questa sede stiamo trattando un aspetto. È un impegno che ha assunto la
nostra parte politica e il nostro Governo, e che per serietà noi riteniamo di
portare avanti. Non vorrei dunque che ci fosse neanche il lontano sospetto
che dietro un intervento che tende a trovare una sintesi tra due imposta-
zioni, com’è stato proposto, possa esservi invece una volontà ostruzioni-
stica o peggio la volontà di mettere da parte il provvedimento.

Questa è la ragione, signor Presidente, per la quale io credo che em-
piricamente sia utile votare l’emendamento 1.1, presentato dal collega
Mazzatorta, per poi avviarci verso una sospensione dei lavori che la pros-
sima settimana potrà consentire di arrivare in Aula e lavorare più celer-
mente dopo aver sciolto alcuni nodi che sono stati posti. (Applausi dal

Gruppo PdL e del senatore Barbolini).
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D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, concordo con la proposta della collega Finocchiaro e del collega
Quagliariello che mi sembra di buon senso. Noi stiamo esaminando un de-
creto-legge che individua alcune prime misure per prevenire, o meglio per
tamponare, il fenomeno del sovraffollamento delle carceri che non è più
sotto controllo da tempo. Nessuno si illude che questi provvedimenti, e
lo ha detto con molta onestà il Ministro per primo, oltre a tutti i colleghi
della Commissione giustizia, cui va il nostro apprezzamento, siano risolu-
tivi della questione. Si tratta dei primi interventi che vengono fatti, non a
caso, attraverso un decreto-legge che è un provvedimento urgente.

Dobbiamo anche comprendere che un primo lavoro è stato svolto in
Commissione attraverso il confronto, senza alcun tipo di paravento poli-
tico, dei membri della Commissione, ed è stato fatto senza riserve mentali
per approfondire il merito di questioni che sono oggettivamente complesse
perché coinvolgono e complicano elementi diversi che attengono alle ga-
ranzie e ai diritti fondamentali di libertà ma anche alla sicurezza e al fun-
zionamento dell’organizzazione carceraria. Sono questioni complesse e di
merito che hanno trovato un primo approfondimento in Commissione. Io
credo che lo step successivo sia quello del confronto d’Aula attraverso il
contributo di tutti, a cominciare dal senatore Nitto Palma, che ha una sua
esperienza, e di altri colleghi che sono intervenuti e che hanno proposto
delle modifiche proprio perché la materia è oggettivamente complessa.

Comunque, possiamo fare tutto tranne che immaginare passi indietro
e cioè pensare di non procedere alla votazione di un emendamento che
obiettivamente non incontra il favore di nessuna parte politica di questo
Parlamento, ad eccezione dei colleghi della Lega, che prevede la soppres-
sione dell’articolo 1 perché, fuori dai denti, è chiaro che l’eventuale sop-
pressione dell’articolo 1 significherebbe la soppressione del contenuto del
decreto.

Ritengo dunque che per chiarezza e anche per l’ordine dei nostri la-
vori, la proposta del collega Quagliariello e della collega Finocchiaro di
votare l’emendamento soppressivo dei colleghi della Lega e di rinviare
a martedı̀ il prosieguo dei lavori, dando il tempo ai relatori di fare una
scrematura ulteriore e un approfondimento sulle proposte che sono arrivate
in Aula sul merito dell’articolo 1, sia chiara e di buonsenso e ci metta an-
che nella condizione di fare un passo avanti nei nostri lavori senza ipocri-
sie e senza infingimenti, come mi è parso di capire dagli interventi dei
colleghi che mi hanno preceduto.

Aggiungo che questo è un tema che è già stato affrontato nel dibattito
parlamentare di ieri relativo all’andamento dell’amministrazione della giu-
stizia. Dunque, pensare di votare ieri una risoluzione comune, che tra le
misure contenute prevedeva peraltro quella al nostro esame, per poi fer-
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marci oggi non credo sia un modo coerente di andare avanti, anche dal
punto di vista della linearità del comportamento del Parlamento.

Sostengo quindi la proposta della collega Finocchiaro e del collega
Quagliariello. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
PLI-PSI, PD e PdL).

FLERES (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, ritengo che la proposta
di accantonamento degli emendamenti all’articolo 1 sia di buonsenso.

Il dibattito che si è sviluppato, le osservazioni del senatore Nitto
Palma – che personalmente mi convincono molto – rispetto all’esigenza
di una maggiore cura ed attenzione da parte del Senato al problema delle
carceri, pongono certamente l’esigenza di una rivisitazione e di un ripen-
samento in merito alle tematiche alle quali fa riferimento l’articolo 1.

In particolare, credo che il dibattito che si è fin qui sviluppato abbia
confermato quello che io stesso ho sottolineato ieri a conclusione del mio
intervento. Quella di cui stiamo trattando non è una materia che può es-
sere affrontata ideologicamente: le soluzioni che si vanno prospettando
non possono avere connotazioni ideologiche, devono avere connotazioni
pragmatiche, che affrontano la situazione per quello che oggettivamente
è, senza confonderla con risvolti di altra natura che tengano conto di pro-
blemi risolvibili, legati ad aspetti di carattere strutturale, penale o di pro-
cedura penale o legati piuttosto alle organizzazioni collaterali che ruotano
intorno a questo mondo (la polizia penitenziaria, i magistrati di sorve-
glianza, la giustizia giudicante, la sanità penitenziaria e quant’altro).

Tentare di affrontare singole questioni, come stiamo vedendo, rischia
di determinare un effetto domino, il cui risultato non abbiamo previsto o
potremmo non prevedere a sufficienza. In questo modo – e concludo, so-
stenendo la tesi dell’accantonamento – potremmo purtroppo imbatterci
nella ripetizione di errori che, come abbiamo visto, hanno già determinato
l’inefficacia di precedenti provvedimenti. La prova di questo sta nei dati,
che da più parti sono stati richiamati in questi giorni, riferiti alla legge n.
199 del 2010, che ha svuotato le carceri italiane di soli 3.000 detenuti –
ricordo che le avrebbe dovute svuotare di 12.000 unità – senza risolvere
peraltro il problema, perché nel frattempo la popolazione penitenziaria è
cresciuta.

Mi auguro quindi che questo ripensamento, legato all’accantona-
mento richiesto, serva pure a rivedere eventuali ipotesi di carattere strut-
turale, in modo da semplificare e rendere efficace l’azione che stiamo
svolgendo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASTELLI (LNP). Signor Presidente, tralascio il dato politico che sta
emergendo in quest’Aula, vale a dire che la «super maggioranza» del «su-
per Governo» del «super Mario Monti» è nettamente spaccata. Mi compli-
mento peraltro con il senatore Quagliariello, che è dovuto piombare in
Aula per cercare di mettere un po’ di ordine tra le sue truppe, che avevano
chiaramente idee diverse.

Vorrei richiamare qui il nostro Regolamento.

Il prossimo aprile compirò 20 anni di stazionamento nelle Aule del
Parlamento. (Commenti dai Gruppi PdL e IdV). Personalmente devo
dire che in 20 anni non ho mai visto due relatori di maggioranza – se a
qualcuno più vecchio di me è capitato, me lo dica – tant’è vero che lo
stesso Regolamento parla di relatore e mai di relatori, a meno che non
si vi sia il relatore di minoranza, ma anche in quel caso si parla di rela-
tore. Sono previsti i relatori quando ci sono più Commissioni coinvolte,
ma non mi sembra sia questo il caso. Vorrei quindi umilmente già sotto-
lineare quest’anomalia, quasi che la maggioranza di destra non si fidi di
quella di sinistra e quindi – possiamo definirli consoli o Dioscuri – si sor-
veglino in qualche modo a vicenda. (Applausi dal Gruppo LNP). Ma so-
prattutto, signor Presidente, su tale questione scegliamo una strada mae-
stra.

È accaduto tantissime volte, capita che vi siano problemi tra Governo
e maggioranza, che si verifichi un intoppo, come in questo caso, e la
strada maestra, a mio parere, non può che essere una: il provvedimento
deve tornare in Commissione, dove in maniera chiara e trasparente i com-
ponenti della Commissione giustizia potranno dirimere le loro questioni.
Oltretutto ritengo che alla luce dell’articolo 100, comma 11, del Regola-
mento del Senato non si possa votare a priori dichiarando il proprio
voto su un emendamento relativo ad un articolo per poi rimandare il tutto
in Commissione, perché questa fattispecie non è prevista.

Ritengo pertanto che una norma di trasparenza sia proprio quella di
rinviare tutto in Commissione, atteso che la questione pacifica, quindi
non tragica né drammatica, è che in Aula la super maggioranza non riesce
ad andare avanti. (Applausi dal Gruppo LNP).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, i senatori del
Gruppo Misto condividono le proposte della senatrice Finocchiaro e del
senatore Quagliariello di procedere al voto sull’emendamento soppressivo
e poi di accantonare l’esame del provvedimento per un’ulteriore rifles-
sione.

Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del senatore Palma perché costi-
tuiscono un contributo utile alla ricerca di una soluzione su un problema
complesso e difficile in cui nessuno può pensare di avere la soluzione in
tasca, e francamente non capiamo – lo devo dire con molta sincerità – la
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polemica della senatrice Finocchiaro. Ella sa la stima che ho per lei, ma
non credo che serva al Governo o all’approvazione rapida di questo prov-
vedimento insinuare dubbi sulla volontà di questa o di quella forza poli-
tica. Siamo in una fase di emergenza e la dobbiamo affrontare tutti in
uno spirito di comprensione reciproca. (Applausi dal Gruppo PdL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti nelle tribune gli studenti e gli
insegnanti dell’Istituto comprensivo di Certaldo, in provincia di Firenze, ai
quali rivolgiamo i nostri auguri per la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074 (ore 12,31)

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato gli interventi dei rappresentanti
dei vari Gruppi e, in relazione ad un’affermazione del senatore Castelli,
faccio riferimento all’articolo 102, comma 4, del nostro Regolamento.
Non si tratta infatti di rinviare un testo in Commissione, tant’è che non
lo sto facendo. In base a tale disposizione, il Presidente ha facoltà di mo-
dificare l’ordine delle votazioni (in questo caso non si tratta neanche pro-
priamente di questo) quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o
della chiarezza delle votazioni stesse.

Ho di fronte un parere dei relatori, che propongono di votare l’emen-
damento soppressivo 1.1, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, e di
accantonare il resto. Su questo ho anche il parere del Governo, che per la
verità sarebbe stato sufficiente perché poi occorre pronunciarsi nel merito.
In aggiunta ho chiesto di ascoltare il parere dei Gruppi presenti in Aula
che in prevalenza hanno espresso un giudizio di condivisione di questa
impostazione, che è quella che intendo seguire.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione
l’intervento della senatrice Finocchiaro, tant’è vero che mi sono permesso
di inviarle un biglietto che, sostanzialmente, recitava «Friends, Romans,

Countrymen». Ho però l’impressione che nello sviluppo oratorio del suo
intervento il vero Marco Antonio sia stata lei quando, pur affermando
di provare grande rispetto e grande sensibilità nei miei confronti, ha detto
(escludendolo ma quindi sostanzialmente suggestionando) che vi potesse
essere un che di disagio e di malanimo per la mia precedente posizione
di Ministro. Allora, vorrei essere chiaro. L’oggetto dell’emendamento da
me presentato era oggetto di uno schema di decreto-legge avviato in Con-
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siglio dei ministri ma non varato, in ragione della caduta del Governo. In
secondo luogo, è oggetto di un disegno di legge svuota-carceri in molti
tratti simile a quello presentato, in seno al Governo, da me unitamente
ai senatori Caliendo e Alberti Casellati (sı̀ da aver assunto nel blog di Be-
chis il nome «Trio Lescano»), ai primi di dicembre 2011. Inoltre, senatrice
Finocchiaro, forse le sarà sfuggito che l’accantonamento, sia pure da me
proposto, è stato richiesto dal Governo. Quindi, pure apprezzando il suo
intervento e ringraziandola per le parole di stima che ha inteso spendere
nei miei confronti, mi sembra che risulti estremamente chiaro come non
corrisponda alla verità qualunque intendimento da parte mia o da parte
del mio Gruppo di compiere un ostruzionismo sotterraneo all’approva-
zione del decreto-legge.

Ciò detto, e venendo all’emendamento 1.1, come ho già avuto modo
di dire nel corso del mio precedente intervento, credo che esso non possa
essere accolto dall’Aula. Se, infatti, quelle poste in evidenza dalla Lega
Nord sono esigenze legate alla sicurezza dei cittadini, a fronte di un de-
terminato tipo di criminalità, mi permetto di rappresentare ai colleghi della
Lega che l’articolo 1 del decreto-legge, operando una modifica dell’arti-
colo 558 del codice di procedura penale, fa riferimento, per un verso, ai
reati di competenza del giudice monocratico e sostanzialmente all’arresto
facoltativo in flagranza (fatta eccezione per due tipologie), ma principal-
mente prevede, contrariamente a quanto attualmente previsto dall’articolo
558 del codice, o le camere di sicurezza ovvero il carcere. Mentre invece
nell’attuale formulazione espressamente viene sancito (se poi la norma sia
o meno applicata è altro tipo di discorso) per i reati di competenza del
giudice monocratico l’impossibilità di condurre in carcere le persone.

A me pare che l’articolo promosso dal Governo sia per certi versi più
rigido, più rigoroso dell’attuale disciplina e sicuramente non tocchi in
nulla le esigenze di sicurezza dei cittadini.

Cosa diversa, completamente diversa, è il ragionamento sulla percor-
ribilità dell’ipotesi delle camere di sicurezza. Molteplici sono stati gli in-
terventi al riguardo, da ultimo quello del senatore Casson. Ma io credo
che il problema delle camere di sicurezza potrà essere superato – come
io mi auguro – all’esito di un accordo che ha un comune obiettivo, cioè
quello di raggiungere comunque uno sgravio del lavoro della Polizia pe-
nitenziaria con una incidenza sia pure non particolarmente apprezzabile
ma significativa sul sovraffollamento, attraverso una modifica dell’arti-
colo, cosı̀ come proposto dal Governo sulla base degli accordi che inter-
verranno – come è giusto che sia – con i relatori, con il Ministro e con
chiunque altro vi potrà partecipare.

Queste sono le ragioni per le quali, a mio avviso, l’emendamento pre-
sentato dal senatore Mazzatorta – e il senatore Mazzatorta sa quanta stima
nutra nei suoi confronti – non può essere accolto. (Applausi dal Gruppo

PdL).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, innanzitutto ricambio la
stima del senatore Palma. Mi consenta però di ricordare quello che è
scritto nel dossier del Servizio Studi del Senato, che invito il senatore
Palma a leggere con attenzione.

Il dossier del Servizio Studi ci avverte che la lettera della legge va
nella direzione oggi indicata dal senatore Palma, ma di fare attenzione
perché una interpretazione di carattere sistematico porterebbe quella
norma ad estendersi anche alla disciplina del giudizio direttissimo davanti
al tribunale in composizione collegiale. Allora, se avessimo una magistra-
tura obiettiva e di carattere britannico, non avrei alcun problema ad affer-
mare che il senatore Palma ha una posizione corretta, perché il tenore let-
terale della disposizione sembrerebbe dire questo. In realtà, il Servizio
Studi ha già rilevato che vi è la possibilità di un’interpretazione sistema-
tica perché altrimenti la norma avrebbe poco senso. Vi è, dunque, un fon-
dato rischio che alle forze dell’ordine non vengano date indicazioni cor-
rette. Come è noto ai colleghi del PdL, le forze dell’ordine sono in soffe-
renza ogni giorno. Ieri il collega Saia ha svolto osservazioni assolutamente
condivisibili sul tema. Per tale motivo, chiediamo un supplemento di ri-
flessione.

Non siamo d’accordo con la decisione del Presidente di accantonare
tutti gli altri emendamenti perché l’unitarietà dell’esame degli emenda-
menti ad un articolo è sempre stata garantita in quest’Aula. Si è parlato
di economia delle votazioni, che è un concetto – se mi è consentito sot-
tolinearlo – subordinato dal punto di vista regolamentare, cosı̀ come sem-
pre applicato in quest’Aula; è solo per dire che un emendamento può es-
sere assorbito da un altro che ha un oggetto più ampio, ma non certo per
isolare un emendamento dell’unica forza di opposizione a parole presente
in quest’Aula rispetto alle altre forze di tale anomala maggioranza.

Vi chiediamo, dunque, di avere un’attenzione particolare su tale
aspetto e sospendere l’esame dell’argomento, che non è ideologico. Com’è
noto, anche al collega Palma, ciò non rappresenta il problema del sovraf-
follamento carcerario. Ricordo che vi sono 68.000 detenuti, di cui 30.000
sono in carcere da presunti innocenti: 38.000 persone sono in carcere in
base ad una sentenza definitiva ed altre 30.000 in base ad altri titoli
che non sono sentenze di condanna definitiva. Inoltre, il 36 per cento
dei detenuti (pari a 24.600 persone) è di origine straniera e costa ben
2.755.200 euro al giorno. Ripeto, quindi, che i detenuti stranieri incidono
sul bilancio dello Stato per 2.755.200 euro al giorno. Questo è il vero pro-
blema.

Dunque, se liberassimo questo 36 per cento dei detenuti dalle carceri,
non attraverso l’espulsione (come magari qualcuno può pensare), ma attra-
verso accordi di riammissione che vanno incentivati e resi seri, e magari
attraverso un incentivo ai magistrati ad applicare la misura dell’espulsione
in sostituzione della pena della reclusione (che invece viene applicata solo
in circa 1.000 casi, come evidenziano i dati fornitici ieri dal Ministro in
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allegato alla sua relazione), allora inizieremmo ad affrontare seriamente il
problema del sovraffollamento delle carceri.

A fronte di 160.000 arresti e 1.000 camere di sicurezza dichiarate
idonee (peraltro, sappiamo che tale numero non è neanche corretto),
non si può affrontare il problema in questo modo demagogico. Infatti,
ciò rappresenta il tentativo, da un lato, di dimostrare che il Governo Monti
ancora una volta individua soluzioni geniali (anche se non è cosı̀, come
abbiamo dimostrato, perché non si tratta di soluzioni geniali, ma di solu-
zioni vecchie e peraltro scartate dal Ministero della giustizia del prece-
dente Governo); dall’altro, di porre il nostro cervello al servizio, non del-
l’interesse pubblico, ma dell’interesse mediatico dell’attuale Ministro, che
potrà dire in televisione che ha trovato la soluzione geniale ai problemi
del sovraffollamento carcerario.

Ci rivolgiamo soprattutto ai colleghi del PdL, che sappiamo essere
sensibili all’argomento, chiedendo di approvare l’emendamento 1.1 e
quindi di sopprimere l’articolo 1, con l’impegno da parte nostra ad inserire
nel primo provvedimento utile in sede parlamentare una soluzione ragio-
nevole, cioè quella individuata nel Consiglio dei ministri del Governo pre-
cedente. Allora, ragioniamo su quella soluzione in sede parlamentare,
senza fare forzature con norme di dubbia legittimità costituzionale perché
carenti anche dei requisiti previsti dall’articolo 77 della Costituzione. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP e dei senatori Benedetti Valentini e Colli).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, io mi asterrò dal voto se verrà
posto in votazione l’emendamento 1.1, presentato dai senatori Mazzatorta
e Divina.

La ragione è evidente. Io condivido in pieno l’iniziativa contenuta in
questo provvedimento: le ragioni sono state esposte dal senatore Palma sul
disegno di legge già depositato in Senato. Noi dobbiamo intervenire per
evitare lo sconcio di 21.000 persone che entrano in carcere ogni anno
per tre giorni. È una cosa che fa vergogna, perché non c’è nessuna possi-
bilità di rieducazione del condannato, né vi è alcuna necessità di tenerli in
carcere: pertanto, bisogna soltanto coniugare una soluzione tecnica che sia
coerente con i principi affermati da questo Parlamento in relazione alle
ipotesi di reato per le quali è previsto l’arresto obbligatorio, rispetto a
quelle per le quali è previsto l’arresto facoltativo. Non siamo riusciti ad
avere dati esatti: il dottor Cirillo ci ha detto che registriamo 136.000 arre-
stati all’anno; ma senatore Mazzatorta, forse non è cosı̀, perché Ionta ci ha
detto che sono 89.000. E non sappiamo quanti di questi lo sono per arresto
obbligatorio o facoltativo e per quanti di loro gli arresti effettuati non sono
convalidati dal giudice. Ma grazie alla nostra esperienza, quella di Anna
Finocchiaro e degli altri colleghi che hanno vissuto l’esperienza delle
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aule giudiziarie, sappiamo benissimo che non è possibile che i 21.000
siano tutti arresti obbligatori, ma ci sarà una bella fetta di non convalida
di arresti facoltativi.

Se si tratta di una scelta (che è tecnica e non prevede una riserva
consistente nell’avere un voto successivo in cui poter bocciare l’articolo),
allora non può essere votato un emendamento che propone di sopprimere
l’articolo nell’ipotesi in cui, rispetto alla votazione della Commissione, si
preferirebbe votare il testo del Governo, se proprio non viene accolta l’al-
tra proposta. Non è un’ipotesi quella di tenersi la riserva: bisogna capire
su quale soluzione tecnica ci si avvia e poter poi votare se procedere
alla soppressione o meno.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo
contrari all’emendamento soppressivo dell’articolo 1, perché riteniamo che
esista uno spazio di aggiustamento della norma. Che la norma, strada fa-
cendo, si sia arricchita di contributi culturali, ma si sia impoverita di so-
luzioni giuridiche, è un fatto oggettivo. Si tratta ora di comporre questo
dissidio tra diverse scuole di pensiero per riuscire a partorire una norma
decente; cosı̀ non lo è, ma non che non sia la strada.

A dire la verità, che il Servizio Studi del Senato abbia affermato che
questa norma è indecente e che non sia chiaro a cosa si riferisce è scritto
chiaramente proprio a pagina 11, citata dal senatore Mazzatorta: «Va evi-
denziato che l’articolo 1 del decreto-legge in conversione interviene esclu-
sivamente sull’articolo 558 (...). Ne deriva che, dal punto di vista mate-
riale, l’ambito di applicazione delle disposizioni in questione è limitato
alla sfera di attribuzioni del tribunale in composizione monocratica
(...)». Quindi, la materia, la prateria la sappiamo qual è. Il richiamo all’ar-
ticolo 558 è quello, basta prendere il codice, non si tratta di fare un trat-
tato. L’articolo 558 riguarda questo tipo di reati, punto. Quindi, se non ri-
chiama gli altri, la prateria è chiarissima.

Il problema emerso è il seguente: oggi come oggi il sistema, la pre-
visione (di fatto non applicata) è che gli arrestati per i reati di cui all’ar-
ticolo 558 del codice di procedura penale non dovrebbero andare in car-
cere. Oggi è questo il sistema, perché l’articolo 558 del codice di proce-
dura penale dice che non si applica l’articolo 386 dello stesso codice, che
prevede la traduzione in carcere. Quindi, a sistema vigente, se si appli-
casse la norma l’arrestato in flagranza non dovrebbe andare in carcere.
Non so perché si è dovuto intervenire con una norma nuova: c’è già
scritto nel codice, la norma non viene applicata ma c’è già.

Si è creata una grande confusione su qualcosa che c’era già. Si è sop-
presso il riferimento all’articolo 386 e poi si è aggiunto nuovamente con
un emendamento. Ma, scusate, il nostro codice, risalente al 1989, prevede
già che per gli arresti in flagranza non si vada in carcere (Applausi del
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senatore Saltamartini), perché esclude l’applicazione della traduzione in
carcere prevista dal comma 4 dell’articolo 386. Se lasciamo la norma
cosı̀ com’è la soluzione c’è già, senza prevederne altre. Vediamo, caso-
mai, perché non viene applicata questa norma. Il problema è allora il se-
guente: perché l’articolo 558 non viene applicato in Italia? Perché è en-
trato in discussione il problema che non c’erano camere di sicurezza ed
altro, però la norma è già scritta. Questo voglio dire: probabilmente stiamo
facendo degli sforzi inutili. Vediamo perché si è bloccata l’applicazione
della norma.

Ad ogni modo, non sono a favore di un emendamento soppressivo di
un percorso che comunque affronta un problema, aspettandomi nel seguito
dei lavori che si possa trovare una soluzione, che potrebbe essere anche
quella di lasciare tutto cosı̀ com’è. Ci si lascia la porta aperta. Intanto, do-
vendo votare, voglio però continuare a discutere. Non voglio troncarmi la
possibilità di continuare a discutere questo provvedimento, perché se vo-
tassi a favore dell’emendamento soppressivo chiuderemmo il discorso.

Per tali ragioni, il nostro voto è contrario. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, comunico che è per-
venuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto dell’e-
mendamento 1.1. Invito pertanto il senatore Segretario a verificare se tale
richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 1.1, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cosı̀ come concordato, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta a
un’interrogazione da me presentata nel luglio dello scorso anno (la 4-
05560), che riguarda la concentrazione di impianti per rifiuti presso il Co-
mune di Montichiari. Negli ultimi giorni si sono verificati presso la locale
scuola una serie di malori dei bambini frequentanti la scuola e la situa-
zione, per gli odori e la difficoltà ambientale complessiva in quel Co-
mune, è assolutamente fuori misura. Poiché non esistono rilevazioni pre-
cise dal punto di vista sanitario in ordine agli effetti sulla salute della con-
centrazione degli impianti a Montichiari e in generale sugli effetti della
concentrazione di simili impianti, mi sembra importante che il Governo
fornisca delle indicazioni in questo senso e, più in particolare, risponda
a questa interrogazione.

Segnalo altresı̀ che l’impianto che dovrebbe essere all’origine dei ma-
lori avvenuti ha subito anche un intervento da parte della procura. Il TAR
ha respinto il ricorso dei cittadini dicendo che deve essere stabilito un
nesso tra i malori avvenuti presso la popolazione e le esalazioni che pro-
vengono dall’impianto. Nonostante questo tipo di giudizio sia ineccepibile
dal punto di vista giuridico, i cittadini del Comune di Montichiari ed, in
particolare, quelli delle zone limitrofe agli impianti, continuano a lamen-
tare situazioni insostenibili dal punto di vista sanitario, con particolare ri-
guardo ai bambini che frequentano le scuole.

Mi permetto quindi di sollecitare di nuovo al Governo la risposta a
questa mia interrogazione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, la Presidenza prende atto della
sua sollecitazione. È presente il Sottosegretario per i rapporti con il Par-
lamento e, quindi, interverremo di nuovo per sollecitare la risposta.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anche io uso l’espressione «mi
permetto» per sollecitare la risposta all’interrogazione 4-06458, in quanto
è stata pubblicata il 21 dicembre 2011, cioè meno di un mese fa, in un
momento in cui si ricomincia a parlare di beauty contest relativamente
alle frequenze televisive.

Come si sa, sono in corso iniziative, da molte settimane e molti mesi,
volte a sollevare il problema: la raccolta di firme del sito Avaaz, il ricorso
alla Corte dei conti di Assoprovider, una lettera al ministro Passera di Al-
troconsumo e della Federazione dei media indipendenti che, in sostanza,
chiedono che si fermi questo beauty contest e che le frequenze siano
messe all’asta.

Con il dottor Luca Nicotra, segretario dell’associazione «Agorà digi-
tale», abbiamo preparato una interrogazione per porre un problema che in
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altri Paesi inizia ad essere affrontato anche a questo livello. É quello di
considerare le frequenze una sorta di bene comune. Noi abbiamo tenuto
un grande dibattito sui beni comuni nella primavera dell’anno scorso, re-
lativamente all’acqua e, probabilmente, all’inizio del terzo millennio, an-
che altri tipi di domini possono essere considerati in quanto tali.

La nostra interrogazione chiedeva se il Governo non ritenga che la
mancanza di una gara e la mancanza di valutazione della possibilità di ri-
tenere le frequenze un bene comune costituiscano una grave perdita in ter-
mini di possibilità di concorrenza, nonché un limite all’applicazione delle
più recenti tecnologie nel campo della comunicazione. Io sono firmatario
di un disegno di legge del senatore Di Giovan Paolo, che vuole aggiun-
gere l’articolo 21-bis alla nostra Costituzione, al fine di rendere l’accesso
alla rete un diritto costituzionalmente garantito.

Inoltre, si vuole sapere come il Governo intenda affrontare tale per-
dita in una congiuntura economico-finanziaria in cui si chiedono sacrifici
per il bene comune del Paese. Molto spesso abbiamo sentito parlare di
banda larga, più a parole che a fatti. Se riuscissimo a cogliere la possibi-
lità di riconoscere le frequenze come un bene comune, molto probabil-
mente esse, in questa asta che dovrebbe essere reale e non una gara di bel-
lezza, potrebbero essere sfruttate anche per favorire lo sviluppo digitale
del nostro Paese.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua sollecitazione,
senatore Perduca.

Per un’informativa urgente del Governo
sul blocco del trasporto privato in Sicilia

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, da notizie pervenute anche attra-
verso la Segreteria dell’Assemblea, ho appreso che la mia richiesta che
nell’intervento di oggi il ministro Passera possa trattare anche della que-
stione dello sciopero dei trasporti in Sicilia sembrerebbe non essere stata
accolta.

Poiché la situazione si aggrava di ora in ora e la Sicilia è completa-
mente bloccata nel traffico privato e nella libera circolazione dei cittadini
e delle merci, la pregherei, data anche la presenza del Governo in Aula, di
sollecitare l’intervento del Ministro dell’interno perché venga a riferire in
quest’Aula di quello che sta accadendo in Sicilia e del perché uno scio-
pero che non è organizzato dalle organizzazioni sindacali dell’UNATRAS,
cioè le confederali, ma solamente da organizzazioni locali e di autonomi,
stia mettendo in ginocchio un’intera isola senza alcun intervento da parte
del Governo. Mi sembra assolutamente poco commendevole.
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D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, mi associo a quello che ha detto il collega D’Alı̀, con la richiesta
al Ministro e al Governo d’intervenire anche con la precettazione qualora
la protesta non cessasse, perché i grandi e i piccoli centri di tutta la Sicilia
sono senza gasolio e senza benzina; è tutto fermo. Ciò non è più tollera-
bile.

Si è aperto il dialogo, il Governo ha dato la disponibilità ad aprire il
confronto, lo ha fatto anche il governo regionale, e credo che la condi-
zione minima sia quella dell’immediata cessazione di ogni forma di pro-
testa che sta mettendo in ginocchio i siciliani. Chiediamo per tali ragioni
un intervento immediato e deciso del Governo.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, intervengo per di-
chiarare che concordo con i colleghi che mi hanno preceduto sulla gravità
della situazione che si è determinata nell’isola, in cui si stanno sedimen-
tando tante tensioni e tante debolezze sociali che rischiano di creare un
clima gravido di problemi.

Questa mattina si è svolta, e credo sia ancora in corso, una riunione
del governo regionale con i prefetti per una prima linea d’intervento a ga-
ranzia dell’ordine pubblico e della tutela di tutta la comunità. È di tutta
evidenza che un’intesa, che già stamattina si è manifestata nel rapporto
tra i prefetti, rappresentanti del Governo nel territorio, e il governo regio-
nale, è una prima fase di accordo. C’è però bisogno rispetto alle proble-
matiche, che per la gran parte afferiscono alla materia dei trasporti e delle
comunicazioni, da sempre elemento di debolezza strutturale del nostro ter-
ritorio, che il Governo intervenga sia nell’emergenza sia garantendo inter-
venti compensativi della marginalità e perifericità di quel territorio.

Noi scontiamo una marginalità che è sempre più evidente per le
scelte anche del Governo, a cominciare dal disimpegno delle Ferrovie
dello Stato che non costituiscono più uno strumento di comunicazione
adeguato tra la Sicilia e il resto del Paese, e l’aggravio di costi generali,
a cominciare da quelli aerei, che sta determinando nelle famiglie siciliane
una condizione di impoverimento progressivo.

Bisogna quindi che il Governo, accanto all’emergenza, costruisca una
politica dei trasporti che recuperi un territorio sempre più abbandonato.

LUMIA (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, anch’io penso che bisogna interve-
nire su due livelli.

In Sicilia il disagio è vero e profondo, per cui il Governo deve pren-
dere – per cosı̀ dire – il toro per le corna e avere il coraggio di affrontare
le cause del disagio, che naturalmente sono alla sua portata. Sono cause
che attengono a un meccanismo che sta producendo vere difficoltà al si-
stema dei trasporti e ai comparti del nostro tessuto produttivo. Mi riferisco
non solo al sistema dei piccoli autotrasportatori, ma anche a quello dell’a-
gricoltura e della pesca in particolare.

Naturalmente ha ragione il senatore Pistorio nell’affermare che ci
sono delle difficoltà strutturali alimentate da un disimpegno in particolare
delle Ferrovie e di altri soggetti importanti del nostro sistema statuale, dif-
ficoltà che meritano attenzione e la capacità di questo Governo di fare sul
serio. Deve dire basta con le promesse del passato, basta con il clienteli-
smo, basta con i disincentivi piuttosto che gli incentivi. Deve dire che
adesso si volta pagina, che la effettiva dotazione infrastrutturale sarà ap-
plicata, che si interviene sul caro gasolio e sui comparti dell’agricoltura
e della pesca. Anche con la limitatezza delle nostre risorse si interviene
sul serio.

Nel contempo, sono d’accordo sull’esigenza di evitare che la protesta
in corso si trasformi in qualcosa di realmente dannoso, per cui i prefetti
devono intervenire. Come ho già detto ieri, sulle strumentalizzazioni biso-
gna essere severi. Ho fatto riferimento anche a possibili infiltrazioni ma-
fiose, che bisogna colpire senza alcuna titubanza. In questo modo si pos-
sono creare le condizioni per rendere il dialogo che si è aperto con il go-
verno della Regione e con il Governo nazionale un’occasione preziosa per
agire sul serio. Diversamente no.

Se la situazione continua con la gestione attuale, allora bisognerà uti-
lizzare i mezzi anche più severi – come prima richiamava il senatore D’A-
lia – e fare in modo che la Sicilia non paghi un doppio prezzo, quello
delle cause del disagio che sono vere, e quello di una protesta che tra-
scende e mette ancora più in difficoltà la nostra già precaria condizione
economica, paradossalmente in quei settori su cui si vuole finalmente ri-
cevere una risposta diversa dal Governo, come quelli dell’agricoltura e
della pesca.

Per questi motivi, bisogna avere la mano pesante sulle forme degene-
rative e instaurare un dialogo serio con i rappresentanti delle forze sociali,
in modo tale che con quelli delle varie categorie coinvolte si possa aprire
un tavolo che dia delle risposte diverse rispetto a quelle del passato.

VACCARI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VACCARI (LNP). Signor Presidente, noi vediamo con preoccupa-
zione le attuali crisi che colpiscono i piccoli imprenditori, toccano le fa-
miglie e un tessuto sociale. Questa è la punta di un iceberg che purtroppo
si sta sempre più espandendo e venendo a galla, uscendo dal livello, a
causa delle scellerate manovre fatte dal Governo, toccando in particolare
le accise e la benzina.

Non vorremmo che questo fenomeno si estendesse ad altre parti del
Paese, ma questa è ovviamente la preoccupazione, perché le sofferenze
non si rilevano solo in quel territorio ma anche in altre parti, come nella
mia Regione, il Veneto, e tutto il Nord.

Noi chiediamo quindi che il Governo faccia effettivamente manovre
di sostegno e di sviluppo e non manovre di tassazione, colpendo chiara-
mente anche imprenditori e piccoli imprenditori. La risposta non possono
essere precettazioni e operazioni di polizia, ma deve esserci una risposta
concreta, per togliere questi pesi economici e fare interventi di sviluppo.

PRESIDENTE. Su questo tema ci sono stati anche ieri interventi di
molti senatori. La Presidenza si è attivata nei confronti del Governo, anche
con l’intervento del sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, dottor
Malaschini.

Il ministro Passera ha detto (primo elemento che deve essere regi-
strato) che il Governo ha aperto un tavolo di confronto sui temi più ur-
genti della situazione e ha chiesto di poter riferire dopo che il confronto
sarà giunto ad un compimento. Quindi rispetto a ieri, sul punto posto si
è aperta un’interlocuzione che dovremmo seguire per vedere gli sviluppi
e aspettare che il Governo poi li riferisca.

Oggi è stata posta un’altra questione che, a mio avviso, ha un valore
generale. È certamente legittimo protestare ed è certamente legittimo fare
manifestazioni e porre problemi che si ritengono giusti; assolutamente
inaccettabile è che questo venga fatto in termini non legali, perché con-
durre manifestazioni che bloccano città, che bloccano isole, che colpi-
scono altri settori certamente non serve e, in ogni caso, non è legale.

L’intervento che oggi viene dal Senato, di cui ci faremo carico, è che
i prefetti, che hanno questo ruolo, e il Ministro dell’interno, che ha questa
responsabilità, intervengano per garantire, non soltanto la legittimità della
protesta, ma che la protesta stia negli ambiti in cui la Costituzione e le
leggi le consentano di stare, senza danneggiare il resto. È un elemento
che è sempre giusto, e noi dobbiamo ribadirlo e sottolinearlo sempre.
Non ci sono manifestazioni, illegali nelle forme, che sono giustificate
dalla ragione per cui scaturiscono. Le ragioni vengono compromesse
quando si scende su dei binari che non sono quelli corretti. Tanto più
ciò diventa grave perché, come è stato detto, il confronto si è aperto.

Dopodiché, il senatore Vaccari poneva un’ulteriore questione, e que-
sta è valida in generale, in quanto è la materia su cui il Parlamento e il
Governo si misureranno. Alla fase del risanamento, cioè, deve accompa-
gnarsi una fase dello sviluppo, e se la fase del risanamento è tutta sulle
nostre spalle (al di là delle responsabilità, infatti, il debito che ha l’Italia
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dobbiamo risanarlo, perché il nostro Paese non può vivere con questo de-

bito), lo sviluppo è dovuto a misure che prendiamo noi e a misure che

deve prendere l’Europa: e su questo punto la settimana prossima ci sarà

un importante momento di confronto.

Quindi, noi stessi interverremo perché il Governo garantisca i termini

con cui si può svolgere la vita civile di un Paese e, in questo caso, di una

importante Regione del nostro Paese.

Sull’annunciata precettazione dei tassisti

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, vorrei evidenziare a lei e al

Governo, degnamente rappresentato, che in queste ore alcuni prefetti

hanno dato disposizione – sembra – di precettare i tassisti.

Non si possono eccitare ulteriormente gli animi. Dal momento che

sono oggi previsti degli incontri, cosı̀ come anche domani, un intervento

di questo tipo da parte di alcuni prefetto creerebbe una situazione di squi-

librio proprio nei riguardi delle sigle sindacali che rappresentano la totalità

dei tassisti italiani, i quali sono in una trattativa aperta con il Governo.

Eccitare gli animi in questo momento non conviene a nessuno.

Ricordo anche che alcuni sindaci di grandi città – da Torino a Roma

– hanno già dichiarato la piena disponibilità ad incontrare le organizza-

zioni dei tassisti e si sono messi a disposizione affinché nelle loro città

non ci siano contrapposizioni. Da parte delle sigle sindacali c’è anche

un impegno preciso a favorire, nelle giornate di sciopero, le persone

con handicap, gli anziani e le strutture ospedaliere. Credo, pertanto, che

una precettazione creerebbe una situazione di contrapposizione, mentre

in un momento come questo serve – al contrario – tranquillità, cosı̀ da tro-

vare il tavolo di confronto ed arrivare alla conclusione.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, spero che lei sia d’accordo con

me. Sono d’accordo con la sua impostazione di fondo, secondo cui biso-

gna cercare di avere senso di responsabilità ed equilibrio e non già creare

eccitazione. Da questo punto di vista, bisogna fare un appello ai tassisti e

a chi può intervenire su di loro affinché le azioni di protesta non costitui-

scano un blocco per le città, a danno dei cittadini che devono muoversi,

nonché fare in modo di non gettare benzina sul fuoco.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,11).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,40
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva

determinata dal sovraffollamento delle carceri (3074)

ORDINI DEL GIORNO

G200

Mura, Divina, Mazzatorta

Accolto dal Governo. Respinta la parte evidenziata in neretto.

Il Senato,

premesso che:

la pena detentiva svolge diverse e non sovrapponibili funzioni: da
quella retributiva in senso stretto a quella di prevenzione generale e spe-
ciale;

è proprio attraverso il sistema penitenziario che si deve garantire
un adeguato bilanciamento tra le tre funzioni essenziali della pena deten-
tiva e l’obiettivo della rieducazione del condannato nella fase esecutiva;

l’interesse nei confronti della funzione rieducativa della pena, co-
stituzionalmente garantita, non può comunque incidere o annullare la fun-
zione essenziale della detenzione, che è essenzialmente quella afflittiva,
che altri ordinamenti, a partire da quello statunitense, hanno efficacemente
utilizzato attraverso pene detentive di breve durata per valorizzarne l’uti-
lità come strumento di prevenzione specifica;

i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento
delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di cle-
menza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi contro-
producenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente au-
mentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000
unità;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’accertare lo stato di
emergenza legato al sovraffollamento delle carceri, si è dichiarato netta-
mente contrario ad affrontare il problema con ulteriori amnistie o indulti,
cercando invece una soluzione strutturale e duratura nel tempo;
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il fenomeno del sovraffollamento è aggravato dal progressivo au-

mento dei detenuti stranieri che negli istituti penitenziari del Nord del

Paese raggiungono percentuali ben superiori a quelle dei detenuti italiani,

confermando una correlazione tra il fenomeno dell’immigrazione clande-

stina e i tassi di delittuosità: rispetto ai 65.067 detenuti ad oggi presenti

nelle 204 strutture penitenziarie, ben 24.152 Sono stranieri;

20.959 minorenni segnalati dall’Autorità Giudiziaria Minorile agli

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, con una crescente incidenza

dei fenomeni di devianza minorile straniera.

si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione

del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della

Giustizia, le Regioni e gli Enti locali, nonché in parallelo rispetto al pro-

cesso di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario

alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue

funzioni tipiche;

lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in

cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequili-

brio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso

a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, so-

prattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità

del reato commesso;

in virtù del D.P.C.M. 10 aprile 2008, dal 14 giugno 2008 sono tra-

sferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della

giustizia minorile del Ministero della giustizia. il decreto in esame, nel di-

sciplinare, in attuazione dell’Articolo 2, comma 283, Legge 24 dicembre

2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al

Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanzia-

rie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali re-

lativi alla sanità penitenziaria, ha in particolare disposto a favore del tra-

sferimento al Servizio sanitario nazionale, per il funzionamento della me-

dicina penitenziari a, le seguenti risorse: 157,8 milioni di euro per l’anno

2008; 162,8 milioni di euro per l’anno 2009; 167,8 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2010;

l’articolo 2, comma 2 prevede che, nell’assolvimento delle funzioni

di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale, spetta

alle regioni disciplinare gli interventi da attuare attraverso le Aziende sa-

nitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida dettate dal

medesimo decreto;

è necessario promuovere l’attivazione di un sistema permanente di

monitoraggio sull’attuazione del predetto trasferimento e sull’adeguatezza

delle relative risorse, in rapporto anche alla dislocazione territoriale delle

strutture carcerarie, al fine di evitare che eventuali disavanzi gestionali

siano poste a carico delle Regioni territorialmente competenti;
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impegna il Governo:

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscri-

zione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei flussi migratori,

al fine di consentire che i detenuti stranieri condannati per un reato com-

messo nel nostro territorio possano scontare la pena nel loro Paese di ori-

gine, e contemporaneamente a promuoverne il monitoraggio, per garantire

effettività agli impegni assunti in tema di esecuzione della pena in condi-

zioni di reciprocità; a migliorare durante il periodo di detenzione le mo-

dalità di identificazione dei detenuti extracomunitari e di acquisizione

dei documenti abilitativi al rimpatrio onde rendere possibile l’immediata

espulsione una volta avvenuta là dimissione dal carcere, senza necessità

di trattenimento nei Centri di identificazione;

a promuovere la cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Mi-

nistero al lavoro e alle politiche sociali ed il Ministero della salute, al fine

di migliorare le condizioni di permanenza in carcere dei detenuti, sia fa-

vorendo lo svolgimento all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari

di attività lavorative sinergiche con il mercato del lavoro ed utili alla col-

lettività, sia completando il processo di trasferimento delle funzioni di me-

dicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale;

a predisporre un sistema permanente di controllo sui servizi di as-

sistenza sanitaria erogati ai detenuti, al fine di monitorarne l’andamento e

di verificarne l’impatto, in termini assistenziali e finanziari, sulle strutture

sanitarie territoriali di riferimento;

a considerare prioritaria la realizzazione del «Piano carceri», quale

strumento di programmazione coordinata tra il Ministero della giustizia, le

regioni e gli enti locali territorialmente competenti nel settore dell’edilizia

penitenziari a, finalizzato a modernizzare la rete esistente delle strutture

carcerarie, ad adeguarla alle effettive esigenze del sistema giudiziario e

ad omogeneizzarne la dislocazione nelle diverse aree del territorio nazio-

nale;

a procedere nella realizzazione del Piano carceri in sinergia

con il processo di federalismo demani aIe prefigurato nella legge de-

lega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, al fine di consentire che,

nel quadro unitario delle regole sul funzionamento del sistema peni-

tenziario definite dal Ministero della giustizia, sia comunque promosso

il coinvolgimento degli enti locali territorialmente competenti nella ge-

stione dell’edilizia penitenziari a quale strumento di prevenzione dello

stato di isolamento ed abbandono di queste realtà rispetto al contesto

di riferimento.
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G201

Poretti, Perduca

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

gli istituti penitenziari rappresentano, per eccellenza, un luogo di
disagio: il Ministero della pubblica istruzione, in coordinamento con il Mi-
nistero della giustizia, ha il compito di indicare agli organi competenti per
l’istruzione presenti sul territorio le direttive che questi devono seguire al
fine di attivare i corsi scolastici obbligatori negli istituti penitenziari; il
compito attribuito al Ministero della pubblica istruzione soddisfa quanto
previsto dal dettato costituzionale, ex articolo 33, secondo comma; l’istru-
zione all’interno degli istituti penitenziari rappresenta un importantissimo
tassello per il percorso rieducativo dei detenuti, in particolare a fronte ad
una popolazione carceraria che ha alle proprie spalle, nel 90 per cento dei
casi, un percorso scolastico difficile, costellato da abbandoni precoci, di-
saffezione totale, semianalfabetismo,

impegna il Governo:

a garantire negli istituti penitenziari italiani, già gravati da pesan-
tissimi problemi e afflitti da un crescente sovraffollamento, la possibilità
di accedere ai percorsi formativi e rieducativi, che passano, spesso neces-
sariamente, per l’accesso all’istruzione, considerando che gli standard re-
lativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli
stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G202
Poretti, Perduca

Ritirato

Il Senato

premesso che:

la sentenza della Corte EDU, sez. II, 18 gennaio 2011, Preso Tul-
kens, ricorso n. 126/05, Scoppola C. Italia (n. 3): recepisce istanze da
tempo enunciate, fondate sul sacrosanto principio secondo cui i diritti ci-
vili e politici sono universali; fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il
diritto all’elettorato attivo. L’esclusione di coloro che sono in esecuzione
penale, a volte anche dopo molti anni dal « fine pena», ossia sino a che
non interviene la riabilitazione, configura un’ingiustificata preclusione al-
l’esercizio di uno dei diritti fondamentali dell’individuo. La presente pro-
posta di legge prevede l’eliminazione della privazione del diritto di elet-
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torato attivo dall’elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di ef-
fetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare un’ottica di esclu-
sione dal contesto sociale e democratico, e comunque non di aiuto al re-
cupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua
pena, si trova privata di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di
elettorato attivo. Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insor-
montabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale: per tale motivo, è
dunque auspicabile un intervento legislativo in un campo che da tempo
non ha subito modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi
proprio in vista di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 27 della
Costituzione.

Eppure, non trovando soddisfazione a livello nazionale, il ricorso
fondato su questi elementari principi di civiltà ha trovato accoglimento
a Strasburgo: nella citata sentenza la Corte - pur muovendo dall’afferma-
zione per cui il diritto di voto è suscettibile di limitazioni ad opera del
legislatore nazionale, che gode di un ampio margine di apprezzamento -
ha rivendicato il proprio sindacato sulla compatibilità convenzionale delle
scelte operate dai parlamenti nazionali; sindacato volto a verificare se la
soluzione adottata a livello nazionale sia rispettosa del dettato dell’art. 3
Prot. n. 1 Cedu, e in particolare se la limitazione al principio del suffragio
universale riposi su giustificazioni legittime e se sia proporzionata. I giu-
dici di Strasburgo hanno ritenuto che la restrizione del diritto elettorale
attivo esistente in Italia non rispettasse il requisito della proporzione, ri-
scontrando anche a proposito della normativa italiana quel carattere di
automatismo che è dimostrato dal fatto che della condanna all’interdizione
perpetua dai pubblici uffici (e, conseguentemente, della privazione del di-
ritto di voto) non venga neppure fatta esplicita menzione nella sentenza di
condanna.

Si può dedurre anzitutto, dal testo della sentenza europea, che le
censure della Corte non coinvolgono le restrizioni del diritto di elettorato
passivo, che infatti il presente disegno di legge fa salve. I giudici di Stra-
sburgo riconoscono, poi, che la previsione da parte della legge di restri-
zioni all’esercizio del diritto di voto per coloro che hanno riportato con-
danne penali non è, di per sé, in contrasto con il dettato convenzionale.
La scelta è quindi tra rimuoverle del tutto, ovvero rimuovere soltanto la
loro automaticità, senza che vi sia stato un accertamento giurisdizionale
- che trovi eco in motivazione - circa la proporzione della misura in rap-
porto alla condotta dell’autore del reato, alle sue condizioni personali e
alle circostanze fattuali del caso di specie.

La scelta del presente disegno di legge è la prima, e più semplice
delle due alternative: ciò anche alla luce di quanto sia già difficile l’eser-
cizio del diritto di voto attivo per coloro che in carcere (i detenuti in cu-
stodia cautelare e quelli condannati per reati «non ostativi») conservano il
diritto di voto. Si tratta di una popolazione stimabile in più di 30 mila de-
tenuti, di cui appena il 10% nelle scorse elezioni ha avuto modo di eser-
citare tale imprescindibile diritto-dovere. L’enorme astensionismo delle
persone detenute non è solo dovuto a disinteresse, spesso è anche conse-
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guenza di ritardi nell’informazione e nelle procedure che intercorrono
dalla «domandina» del singolo detenuto al rilascio della tessera elettorale
da parte dei Comuni, all’allestimento dei seggi «volanti» negli istituti di
pena.

L’Associazione Radicale Il Detenuto Ignoto ha più volte monito-
rato come nel periodo pre-elettorale, a soli quindici giorni dall’appunta-
mento per le elezioni spesso nelle bacheche di molte carceri non sono
vengono affisse le istruzioni di ciò che devono fare i detenuti per essere
ammessi al voto in carcere. Questo è sicuramente grave, anche perché il
diritto-dovere di voto dovrebbe essere incoraggiato tra i detenuti, in adem-
pimento del fine prioritario di «rieducazione» che la Costituzione affida
alla pena in Italia, mentre invece risulta essere spesso, di fatto, ostacolato.
Non consentire ai detenuti che mantengono l’elettorato attivo, una parte-
cipazione libera al voto significa vanificare e calpestare quanto sancito
dall’art. 27 della Costituzione. Significa dare luogo a un ignobile mecca-
nismo di «cancellazione sociale» dell’individuo recluso e a una, veramente
inaccettabile, privazione di diritti,

impegna il governo:

ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero
delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente ricon-
ducibili all’interdizione dai pubblici uffici, previste all’articolo 28 del co-
dice penale;

a eliminare, dal testo unico sulle liste elettorali (decreto del Presi-
dente della Repubblicda n. 223 del 1967) del riferimento ai condannati a
pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici (lettera d) del
comma 1 dell’articolo 2) e di coloro che sono sottoposti all’interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata (lettera
e) del medesimo comma).

G203

Saltamartini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all’ordina-
mento processuale e all’ordinamento penitenziario per limitare la condi-
zione di sovraffollamento delle carceri e ulteriori fondi per l’edilizia car-
ceraria;

dall’VIII Rapporto nazionale sulle condizioni dei detenuti presen-
tato alla fine dello scorso anno dall’associazione Antigone risulta che vi
siano penitenziari costruiti, spesso ultimati, a volte anche arredati e mai
utilizzati. Secondo questo rapporto ben 38 sarebbero le strutture in queste
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condizioni tra cui il carcere di Irsina (Matera) è costato 3,5 miliardi di lire
negli anni Ottanta ma è stato in funzione soltanto un anno. Il carcere di
San Valentino (Pescara) è costruito da quasi vent’anni mai utilizzato è
ora in stato di abbandono. Il carcere di Bovino (Foggia) una struttura
da 120 posti pronta, ma mai aperta, Il carcere di Accadia, penitenziario
ultimato nel 1993 ma mai adoperato. II carcere di Revere (Mantova),
dopo vent’anni dall’inizio dei lavori di costruzione, il carcere con ca-
pienza di 90 detenuti è ancora incompleto. Il carcere di Agrigento sottou-
tilizzato. L’istituto penitenziario di Castelnuovo della Daunia (Foggia) ar-
redato da 15 anni e il carcere di Monopoli (Bari) dove non ci sono mai
stati i detenuti, ma sono stati sfrattati degli occupanti abusivi che vivevano
nelle celle in abbandono da 30 anni,

considerato che:

i penitenziari sopra elencati giacciono inutilizzati nonostante una
situazione carceraria di sovraffollamento che ha portato alla condanna del-
l’Italia davanti alla CEDU

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare provvedimenti nell’immediato
futuro volti a garantire ogni adeguamento tecnico e strutturale, nonché or-
ganizzativo e gestionale, allo scopo di utilizzare i penitenziari che sono
aperti e strutturalmente idonei, e che sono a disposizione della polizia pe-
nitenziaria, ma mai entrati in funzione.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G204
Poretti, Perduca

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il giorno 15 novembre 2009 l’agenzia di stampa Ansa riportava le
dichiarazioni del dottor Alessandro Margara, già magistrato e Direttore ge-
nerale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in merito a
ipotetici episodi di violenza da parte di membri delle Forze dell’Ordine
nei confronti di cittadini sottoposti a controlli, fermi o arresti, a seguito
dei casi che in questi giorni suscitano la motivata indignazione dell’opi-
nione pubblica sulla morte di Stefano Cucchi, come di altre morti avve-
nute in circostanze sospette nelle more di provvedimenti giudiziari e di
sicurezza, e di quanto emerso da una registrazione audio di un dialogo
tra alcuni agenti di Polizia penitenziaria che induce il sospetto che nella
casa circondariale di Teramo, loc. Castrogno, siano state compiute vio-
lenze nei confronti di detenuti;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 53 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



il dott. Margara, persona di indiscussa attendibilità la cui espe-
rienza professionale porta alla necessaria approfondita conoscenza delle
dinamiche dell’agire del personale che ha gestito e con cui ha lavorato,
riferisce che «da parte di tutti gli organi di polizia c’è la tendenza alla vio-
lenza, soprattutto verso gli inermi», pestaggi negli istituti penitenziari
«non sono certo la norma - dice Margara - ma una cosa che purtroppo
rientra nell’ordinaria follia di quello che è il carcere oggi. Al personale
manca una guida che indichi percorsi diversi» e ricorda che ci sono state
più raccomandazioni da parte del Consiglio d’Europa per «evitare che suc-
cedano queste cose», evidenziando che sul terreno dell’accertamento delle
responsabilità c’è stata «da sempre una mancanza grave da parte della ge-
rarchia penitenziaria»;

si rileva come le affermazioni del dottor Margara giungano a con-
ferma di analoghe segnalazioni rilasciate da funzionari, in servizio e non,
delle Forze dell’Ordine, a organizzazioni quali la redazione di Ristretti
Orizzonti, l’associazione Il Detenuto Ignoto, l’associazione A Buon Diritto
e l’associazione Antigone;

il movimento Radicale, che da sempre basa la sua iniziativa poli-
tica ispirandosi ai fondamenti della lotta nonviolenta, rileva come le pa-
role del dottor Margara e degli altri funzionari di polizia siano significa-
tiva testimonianza di una situazione che, nel suo verificarsi, sarebbe asso-
lutamente incompatibile con lo Stato democratico e di diritto, e oltre a es-
sere insostenibile davanti a quanto l’esperienza umana di ogni cultura in-
segna, e che trova in Gandhi immediata rispondenza nell’assunto che «la
violenza semplicemente moltiplica il male» e nel conseguente rifiuto di
qualsiasi violenza quale mezzo disponibile di ogni società politicamente
organizzata, contravviene in assoluto alla Costituzione (artt. 2, 13, 27,
28, 33, 54) e ad ogni legge nazionale in materia, e alle convenzioni inter-
nazionali più importanti quali la Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo (Art. 5), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Artt. 6
e 7), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti;

in particolare, si rileva che l’Italia, non prevedendo nell’ordina-
mento delle sue leggi alcun reato specifico, né norme specifiche a prote-
zione delle vittime e dei testimoni di atti di tortura, contravviene in modo
continuato a quanto ratificato in sede ONU nel Patto internazionale sui di-
ritti civili e politici (Artt. 2 e 3) e nella Convenzione contro la tortura e
altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (Artt. 2 e 4);

si ravvisa, inoltre, che in assenza di specifici reati, nessun risarci-
mento è garantito per legge da parte dello Stato nei confronti delle vittime
di tortura e dei loro familiari;

come ricordato dal dottor Margara, una delegazione del Comitato
per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha effettuato la
settima visita periodica negli istituti di pena italiani dal 14 settembre al
26 settembre 2008 (mentre l’ottava ha avuto luogo dal 27 al31 luglio
2009, e ha riguardato un controllo sull’applicazione delle ultime disposi-
zioni di legge sul rimpatrio degli extracomunitari nei casi che questi pos-
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sano essere ricondotti in paesi dove rischiano di divenire vittime di tor-
tura). La pubblicazione del rapporto delle visite ispettive del Comitato
deve essere richiesta formalmente dal Paese interessato, ma nel caso delle
ultime visite non è stata presentata richiesta.

Considerato che:

le Forze dell’Ordine, con grande merito nonostante le sempre mag-
giori difficoltà - ricordiamo, per esempio, che il Corpo di Polizia Peniten-
ziari a risulta essere sotto organico di oltre 5000 agenti rispetto alle esi-
genze di servizio, questo mentre le carceri sono sovrappopolate con al-
meno 12 mila detenuti in più rispetto ai 43 mila posti disponibili - rie-
scono a continuare a garantire un servizio di fondamentale importanza
per la società nel contrasto alla criminalità e nel controllo dell’ordine pub-
blico, e la tutela di questo notevole patrimonio professionale non può
mancare di essere messa al riparo dall’evenienza di fatti come quelli citati
che rischiano di innescare pericolose generalizzazioni, soprattutto in con-
dizioni di legge che possono far nascere difficoltà in capo all’accerta-
mento delle responsabilità personali e alla loro persecuzione;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza provvedimenti atti a contrastare ogni feno-
meno di violenza non giustificabile sui cittadini da parte di funzionari
delle Forze dell’Ordine nell’esercizio delle loro funzioni;

ad adottare con urgenza misure volte all’introduzione nell’ordina-
mento del reato di tortura e di specifiche sanzioni, nonché dispositivi volti
alla certa individuazione e persecuzione di eventuali atti di tortura e dei
responsabili, in attuazione di quanto da lungo tempo ratificato in sede
ONU nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Conven-
zione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti;

a prevedere opportuni risarcimenti per le vittime di atti di tortura o
violenze da parte di funzionari dello Stato, e per i loro familiari;

ad adottare con urgenza misure volte a permettere l’agevole ed
univoca identificazione del personale di polizia da parte del cittadino,
quali, per esempio, la proposta di delega al Governo in materia di impiego
dell’uniforme e di identificazione del personale delle Forze di polizia de-
positato alla Camera e al Senato dai parlamentari radicali;

ad adottare misure quali l’anagrafe pubblica degli istituti di pena
(presentata alla Camera e al Senato dai parlamentari radicali) volte a ga-
rantire la trasparenza di questi istituti e misure volte a garantire la traspa-
renza dell’operato delle forze dell’ordine;

a promuovere la professionalizzazione del personale delle Forze
dell’Ordine attraverso addestramenti che indichino e prediligano percorsi
alternativi all’uso della violenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



G205

Poretti, Perduca

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

con la sentenza 23 maggio 2011 (nella causa BROWN v. PLATA,
N. 09-1233) la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ordinato allo stato della
California di ridurre la sua popolazione carceraria e di porre rimedio al
sovraffollamento delle sue carceri, scarcerando circa 40 mila detenuti in
ragione del mancato rispetto degli standard minimi di vivibilità. Si tratta
di una sentenza che trova significativi precedenti di diritto comparato an-
che negli ordinamenti continentali, se è vero che nel marzo 2011 la Corte
Costituzionale tedesca ha ordinato di rilasciare un detenuto qualora le
autorità penitenziarie non siano in grado di assicurare una prigionia rispet-
tosa dei diritti umani fondamentali;

nel nostro ordinamento, spiega direttamente i suoi effetti la sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, nel
caso Sulejmanovic contro Italia (ricorso n. 22635/03), resa il 16 luglio
2009, in cui la Corte ha accertato la violazione dell’art. 3 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo in ragione delle condizioni nelle quali
il ricorrente era stato detenuto. Nella fattispecie, il richiedente fu detenuto
in una cellula di 16,20 m2, divisa con altre 5 persone. Secondo i docu-
menti prodotti dal Governo, la cella assegnatagli per parte del suo sog-
giorno carcerario effettivamente era stata occupata da 6 prigionieri a par-
tire dal 17 gennaio 2003. La Corte ha osservato che, anche supponendo
che tale fosse stato il caso, ciò nondimeno, per un periodo di più di 2
anni e mezzo, ogni detenuto non disponeva che di 2,70 m2 di media.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che una situazione tale non abbia po-
tuto che provocare dei disagi e degli inconvenienti quotidiani per il ricor-
rente, obbligato a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga infe-
riore alla superficie minima stimata come auspicabile dal Comitato euro-
peo per la prevenzione della tortura (CPT). Agli occhi della Corte, la fla-
grante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto, è di
per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante, in violazione
dell’art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle
società democratiche. Esso proibisce in termini assoluti la tortura e le
pene o i trattamenti disumani o degradanti, a prescindere dal comporta-
mento della persona a riguardo (Saadi contro Italia [GC], no 37201/06,
§ 127, 28 febbraio 2008, e Labita contro Italia [GC], 26772/95, § 119,
CEDH 2000-IV). Esso impone allo Stato di assicurarsi che ogni prigio-
niero sia detenuto nelle condizioni che sono compatibili con il rispetto
della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento
non espongano l’interessato a pericoli o a prove di una intensità che ec-
ceda il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che,
avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute e il benes-
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sere del prigioniero siano assicurati in modo adeguato (Kudla c. Polonia
[GC], no 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI). La Corte - pur facendo ri-
ferimento al parametro fissato dal CPT, secondo cui 7 m2 per persona
sono la superficie minima auspicabile per una cella di detenzione (v. il
secondo rapporto generale - CPT/lnf (92) 3, § 43) - non saprebbe dare
la misura, in maniera precisa e definitiva, dello spazio personale che
deve essere concesso ad ogni detenuto secondo i termini della Conven-
zione, potendo tale questione da numerosi fattori, come la durata della pri-
vazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all’aperto, o
la condizione mentale e fisica del prigioniero (Trepachkine contro Russia,
no 36898/03, § 92, 19 luglio 2007);

è inevitabile che una sovrappopolazione carceraria grave ponga in
sé il problema della violazione dell’art. 3 della Convenzione (sentenza 15
luglio 2002 Kalachnikov contro Russia, § 97) e che, in certi casi, la man-
canza di spazio personale per i detenuti sia talmente flagrante da giustifi-
care, di per sé sola, la constatazione di violazione dell’art. 3. In questo
caso, in linea di massima, i richiedenti disponevano di meno di 3 m2

(Aleksandr Makarov contro Russia, no 15217/07, § 93, 12 marzo 2009;
v. ugualmente Lind contro Russia, no 25664/05, § 59,6 dicembre 2007;
Kantyrev contro Russia, no 37213/02, § 50-51, 21 giugno 2007; Andreı̈
Frolov c. Russia, no 205/02, > 47-49, 29 marzo 2007; Labzov contro Rus-
sia, no 62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e Mayzit contro Russia, no
63378/00, § 40, 20 gennaio 2005). In compenso, in processi in cui la so-
vrappopolazione non era stata cosı̀ grave, la Corte ha notato che altri
aspetti delle condizioni di detenzione erano da prendere in considerazione:
tra gli elementi figurano la possibilità di utilizzare le toilette in modo pri-
vato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qua-
lità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (v.
ugualmente gli elementi che emergono dalle regole penitenziarie europee
adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa). Cosı̀, perfino
nei processi in cui ogni detenuto disponeva da 3 a 4 m2, la Corte ha de-
dotto la violazione dell’art. 3, dato che la mancanza di spazio si accom-
pagnava ad una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev contro Rus-
sia, no 62936/00, 9 ottobre 2008; v. ugualmente Vlassov contro Russia, no
78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine contro Russia, no 67253/
01, § 44, 18 ottobre 2007);

considerato che:

la Conferenza convocata ad Interlaken dalla presidenza del Comi-
tato dei ministri del Consiglio d’Europa, ha approvato, con la dichiara-
zione finale del 19 febbraio 2010, un piano d’azione che tra l’altro ri-
chiede agli Stati parte di impegnarsi a: «tener conto degli sviluppi della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell ’uomo, segnatamente
allo scopo di considerare le conseguenze che si impongono a seguito di
una sentenza che accerti una violazione convenzionale da parte di un di-
verso Stato parte, allorché il loro ordinamento giuridico sollevi il mede-
simo problema di principio» (§ B, n. 4 lett. c). In sede di Comitato dei
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ministri del Consiglio d’Europa il 10 e 24 marzo 2010 vi è stata piena
adesione - anche del Governo italiano - al piano d’azione di Interlaken,
tanto da costituire un apposito gruppo di lavoro intergovernativo per mo-
nitorarne il seguito;

a seguito della condanna della Corte europea, la circolare del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
si è limitata a richiedere ai direttori delle carceri di «vigilare affinché non
si verifichino, ed eventualmente non si protraggano, situazioni analoghe a
quelle sanzionate dalla Corte di Strasburgo».

impegna il Governo:

ad onorare l’impegno assunto a Strasburgo dallo Stato italiano il10
e 24 marzo 2010, in ordine al piano d’azione di Interlaken, emanando una
direttiva vincolante che individui un tetto massimo di capienza per ogni
carcere, sulla scorta dei parametri minimi di quadratura individuati dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo;

a richiedere ai direttori di carcere di proporre al magistrato di sor-
veglianza la scarcerazione dei detenuti meno pericolosi (nelle modalità al-
ternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario), per far
posto a quelli più pericolosi;

ad attivare mezzi di contestazione della responsabilità disciplinare,
in capo al direttore di carcere, che consente l’ingresso di ulteriori detenuti
in un carcere sovraffollato, quando non dimostri di essersi attivato con le
modalità di cui sopra per prevenire il trattamento disumano e degradante.

G206

Poretti, Perduca

Ritirato

Il Senato,

premesso che, come citato nel disegno di legge A.S. 1533 per l’"at-
tuazione dell’anagrafe pubblica degli istituti di pena" presentato dai sotto-
scritti senatori radicali in collaborazione con l’Associazione Radicale Il
Detenuto Ignoto:

A fronte di una popolazione detenuta ormai prossima alle 68.500
mila unità, si assiste ad un vero e proprio salasso di denaro pubblico e
di trasparenza: di una spesa quantificabile in più di 6 miliardi e mezzo
di euro all’anno da parte dello Stato, il cittadino non ha elementi fruibili
di conoscenza, che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell’utilizzo di
questo denaro. Avere informazioni dettagliate sugli istituti di pena presenti
sul territorio italiano, al giorno d’oggi continua a risultare un’impresa tut-
t’altro che semplice, per la società civile e per l’informazione. Inoltre, la
legge contempla la possibilità che il cittadino possa accedere ai documenti
amministrativi allo scopo di garantire la trasparenza dell’attività ammini-
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strativa, ma reperire i bilanci delle amministrazioni penitenziari e allo
stato attuale non rientra in questa possibilità, se non attraverso lunghe e
incerte procedure burocratiche;

impegna il Governo:

a) a dare inizio, in sede di relazione alle Camere ai sensi dell’ar-
ticolo 5, all’acquisizione e messa a disposizione del Parlamento dei se-
guenti dati relativi a ciascuna amministrazione penitenziaria:

– bilanci delle amministrazioni penitenziarie;

– informazioni sulla struttura (anno di costruzione, successivi inter-
venti edilizi, numero di bracci, numero e volumetria delle celle per ogni
braccio, posti letto per cella, disposizione delle celle e degli impianti sa-
nitari, spazi per attività ricreative e/o lavorative, ...);

– informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria, tra-
sparenza negli appalti (compensi, amministratori, estremi dei contratti
d’appalto, consulenze ...);

– curriculum e compensi dei quadri dirigenti operanti all’interno
degli istituti;

– informazioni sul numero e grado degli agenti in servizio totali e
effettivi;

– informazioni sul numero e sui compensi del personale ammini-
strativo totali e effettivi;

– numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, perso-
nale infermieristico totali e effettivi;

– numero e destinazioni dei distacchi del personale;

– regolamento penitenziario;

– numero dei detenuti presenti nell’istituto;

– mappa dettagliata dei detenuti e della loro composizione indiciz-
zata per tipologie di reato, nazionalità, stato del provvedimento, perma-
nenza residua e passata, sesso, religione;

– numero dei reclusi dichiarati assolti in seguito a carcerazione
preventiva;

– numero dei detenuti aventi diritto al voto;

– numero dei detenuti lavoranti e loro referenti;

– numero dei detenuti reclusi in istituti al di fuori della regione di
residenza

– elenco dei progetti e corsi professionali svolti nell’istituto, enti
referenti, numero e tipologia dei partecipanti;

– informazioni su numero e qualifica del personale volontario;

– informazioni relative al calcolo delle spese di sopravitto;

– informazioni sui responsabili sanitari, incidenza di patologie (an-
che psichiche e atti di autolesionismo) e tossicodipendenze, incidenza di
patologie di particolare gravità o tipiche delle persone sottoposte a priva-
zione della libertà personale quali Aids, epatiti, tbc, scabbia, etc.; tempi e
modalità di intervento medico, numero e modalità di decessi;

– informazioni generali sull’istituto;
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b) a riversare, in una seconda fase, i dati di cui alla lettera a) in
una banca dati, presso il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria: essa dovrà essere costituita da un archivio
elettronico, aggiornato ogni 6 mesi, accessibile, in forme digitali libere
e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito web
del Ministero della Giustizia, secondo le modalità stabilite da apposito re-
golamento e fatte salve restrizioni dovute a comprovate ragioni di sicu-
rezza.

G207

Poretti, Perduca

Ritirato

Il Senato, premesso che:

Fino ad ora la possibilità per un detenuto di poter incontrare il pro-
prio cane era lasciata all’iniziativa di qualche direttore di istituto partico-
larmente illuminato. È successo recentemente a Verona e a Genova Pon-
tedecimo, dove due detenuti hanno potuto incontrare il loro animale;

Riteniamo che questa possibilità debba essere estesa su tutto il ter-
ritorio nazionale. Sappiamo che nella scala delle priorità di quello che
serve in un carcere questa non è in cima alle lista in istituti dove ormai
manca tutto. Se non altro però questa sarebbe una piccola rivoluzione a
costo zero che può aiutare alcuni detenuti a vivere meglio una pena che
si trasforma spesso in tortura. Non solo, questa possibilità ha un enorme
valore zooantropologico che punta a prevenire quello stato di malessere
che si crea nel cane quando il legame uomo-animale viene bruscamente
spezzato come nel caso di un arresto. Infatti, quando al cane viene a man-
care una persona della famiglia cui faceva riferimento, entra inevitabil-
mente in uno stato di smarrimento, di perdita di sicurezza e di sofferenza
che può anche peggiorare il suo carattere e le sue risposte agli stimoli
esterni. La presenza di altri esseri umani a lui familiari non riesce del tutto
a sopperire alla mancanza del «capo branco» e al conseguente disorienta-
mento dell’animale.

Per un detenuto invece occuparsi di un cane serve a far emergere il
senso di responsabilità: si hanno dei doveri, bisogna darsi da fare, lui di-
pende da noi. Anche questo è un buon lubrificante sul senso del dovere,
sul piacere di prendersi cura di un altro, sulla soddisfazione di sentirsi im-
portanti, almeno per qualcuno.

Se queste, e altre ancora, sono le dinamiche che entrano in gioco
in un positivo rapporto uomo - cane, è consequenziale argomentare come
gli effetti benefici di questa relazione si amplifichino all’interno dell’isti-
tuzione carceraria, dove la situazione di durezza esistenziale non può che
ricadere pesantemente sul detenuto, mentre tutti i suoi bisogni relazionali,
affettivi, emotivi cercano risposte che risultano sempre inadeguate a con-
tenere tutta la sofferenza.
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Ci si continua a dire che in campo carcerario non si può fare nulla
perché mancano fondi, quello che noi proponiamo con questo ordine del
giorno non comporta l’esborso di un solo euro e per questo ci auguriamo
che anche altri parlamentari vogliano fare loro questa battaglia di civiltà
anche grazie alla sensibilità emergente, anche nel Governo, della necessità
di un rapporto nuovo tra uomo e animale.

impegna il Governo:

dare impulso ai direttori degli istituti la possibilità di organizzare
come credono questa opportunità in modo da facilitarne l’adozione senza
porre vincoli se non quello di trasformare il tutto in una iniziativa saltuaria
che vanificherebbe gli effetti benefici. Inoltre bisognerà dimostrare di es-
sere i reali tutori dell’animale tramite l’attestazione di iscrizione del cane
all’anagrafe canina.

G208

Li Gotti, Belisario, Pardi, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il con-
trasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle car-
ceri;

premesso che,

il decreto-legge in conversione, all’articolo 1, contiene modifiche
all’ordinamento processuale e all’ordinamento penitenziario prevedendo,
tra l’altro, che la custodia dell’arrestato avvenga, in via ordinaria, presso
le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto, ov-
vero in strutture che risultano essere già esistenti presso gli uffici di poli-
zia dislocati sul territorio. All’articolo 3, inoltre, si prevede l’innalzamento
da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva residua per l’accesso alla
detenzione presso il domicilio;

entrambe le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame ap-
paiono connesse ad un necessario incremento dell’impiego di personale
delle forze di polizia per la vigilanza dei detenuti beneficiari della deten-
zione domiciliare negli ultimi 18 mesi di condanna, oltre che per il con-
trollo dei soggetti arrestati e custoditi nelle camere di sicurezza;

valutato che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame pre-
cisa che con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 giu-
gno di ciascun anno, si provveda, in sede di consuntivazione delle spese di
custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse
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da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo
stato di previsione del Ministero dell’interno;

appare tuttavia evidente come l’applicazione fattiva delle disposi-
zioni in oggetto non possa che comportare ulteriori aggravi all’attività
del personale delle forze di polizia, per i nuovi controlli intra moenia

ed extra moenia, in considerazione della perdurante carenza organica degli
operatori da impiegare negli ordinari compiti istituzionali, con particolare
riguardo al presidio della sicurezza del territorio, che necessita sempre più
di professionalità adeguate, sia sotto il profilo numerico, che sotto quello
concernente l’idoneità fisica rispetto a tali funzioni;

considerato, in fine, che la problematica di sovraffollamento carce-
rario non può essere affrontata nè risolta attraverso provvedimenti oblativi
della pena o del reato, quali l’amnistia o l’indulto,

impegna il Governo:

a provvedere, con somma urgenza, all’assunzione di nuovo perso-
nale nella Polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di
Finanza, anche in relazione ai nuovi compiti connessi alla minore pre-
senza di detenuti nelle strutture penitenziarie, valutati i risparmi di spesa
derivanti dall’applicazione di misure detentive di carattere alternativo.

G208 (testo 2)

Li Gotti, Belisario, Pardi, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il con-
trasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle
carceri;

premesso che,

il decreto-legge in conversione, all’articolo 1, contiene modifiche
all’ordinamento processuale e all’ordinamento penitenziario prevedendo,
tra l’altro, che la custodia dell’arrestato avvenga, in via ordinaria, presso
le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto, ov-
vero in strutture che risultano essere già esistenti presso gli uffici di poli-
zia dislocati sul territorio. All’articolo 3, inoltre, si prevede l’innalzamento
da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva residua per l’accesso alla
detenzione presso il domicilio;

entrambe le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame ap-
paiono connesse ad un necessario incremento dell’impiego di personale
delle forze di polizia per la vigilanza dei detenuti beneficiari della deten-
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zione domiciliare negli ultimi 18 mesi di condanna, oltre che per il con-
trollo dei soggetti arrestati e custoditi nelle camere di sicurezza;

valutato che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame pre-
cisa che con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 giu-
gno di ciascun anno, si provveda, in sede di consuntivazione delle spese di
custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse
da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo
stato di previsione del Ministero dell’interno;

appare tuttavia evidente come l’applicazione fattiva delle disposi-
zioni in oggetto non possa che comportare ulteriori aggravi all’attività
del personale delle forze di polizia, per i nuovi controlli intra moenia
ed extra moenia, in considerazione della perdurante carenza organica degli
operatori da impiegare negli ordinari compiti istituzionali, con particolare
riguardo al presidio della sicurezza del territorio, che necessita sempre più
di professionalità adeguate, sia sotto il profilo numerico, che sotto quello
concernente l’idoneità fisica rispetto a tali funzioni;

considerato, in fine, che la problematica di sovraffollamento carce-
rario non può essere affrontata nè risolta attraverso provvedimenti oblativi
della pena o del reato, quali l’amnistia o l’indulto,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di provvedere, con somma urgenza, all’as-
sunzione di nuovo personale nella Polizia di Stato, nell’Arma dei carabi-
nieri, nella Guardia di Finanza e nella Polizia penitenziaria, anche in re-
lazione ai nuovi compiti connessi alla minore presenza di detenuti nelle
strutture penitenziarie, valutati i risparmi di spesa derivanti dall’applica-
zione di misure detentive di carattere alternativo.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori dei Gruppi PD e Coesione Na-

zionale-Io Sud-Forza del Sud.

(**) Accolto dal Governo.

G209

Poretti, Perduca

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame per la conversione del decreto-legge n. 211/2011 re-
cante: «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determi-
nata dal sovraffollamento delle carceri»,

premesso che:

il provvedimento in questione seppur consente di affievolire in
qualche modo il gravoso carico di detenuti - che a causa del più volte de-
nunciato sovraffollamento delle carceri ha determinato condizioni di vita
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degradanti che sono state oggetto di condanna da parte della Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo - non risolve il problema che necessita di inter-
venti strutturali che attengono alla rivisitazione del codice e delle norme
penali attuali, all’adozione concreta della raccomandazione n. R (97) 12
del Comitato dei Ministri agli stati membri sul personale incaricato del-
l’applicazione di sanzioni e misure, adottata dal Comitato dei Ministri il
10 settembre 1997 nel corso della 600º riunione dei delegati dei Ministri;

considerato che:

per ben tre anni di seguito è stato decretato lo stato di emergenza
delle carceri italiane, l’ultimo il 23 dicembre 2011, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza dell’eccessivo affolla-
mento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

il personale penitenziario, sia della polizia penitenziaria che del
corpo dei direttori penitenziari, sia d’istituto che degli uffici dell’esecu-
zione penale esterna, VEPE - questi ultimi tutti dirigenti di diritto pub-
blico ex legge 154/2005 - risulta fortemente carente negli organici, mal-
grado le recenti assunzioni e nonostante, allo stesso tempo, vi sia stato
un drastico aumento dei detenuti;

che si ritiene necessario realizzare nuove strutture penitenziarie at-
traverso il cosiddetto «piano carceri» e che quindi per garantire l’apertura
di nuovi istituti o di padiglioni ristrutturati o costruiti ex novo saranno ne-
cessarie ulteriori risorse umane oltre che finanziarie;

solo grazie al quotidiano impegno profuso da parte di tutto il per-
sonale penitenziario, in primo luogo dei direttori d’istituto e di VEPE, si è
riusciti a non far collassare definitivamente un sistema vittima di gravi ca-
renze finanziarie e strumentali;

a gestire la grave situazione delle carceri e degli uffici, assicurando
che la situazione non degenerasse ulteriormente, con esplosioni di vio-
lenza che avrebbero potuto minacciare tanto l’incolumità delle persone de-
tenute quanto quella di tutti coloro che quotidianamente accedono a vario
titolo nonché di quanti, per ragioni di lavoro (magistrati, forze dell’ordine,
personale giudiziario, maestranze, etc.) o per fare visita alle persone ri-
strette fanno ingresso quotidiano nelle strutture carcerarie;

nonostante la meritoria opera dei direttori penitenziari d’istituto e
di VEPE, nei confronti di tali dirigenti di diritto pubblico, scandalosa-
mente e in violazione dei loro diritti, non è stato ancora stipulato il primo
contratto di lavoro, cosicché essi ricevono un trattamento economico prov-
visorio e parziale, inferiore a quello previsto dalla legge;

paradossalmente i direttori, che sono coloro che garantiscono quo-
tidianamente i diritti delle persone detenute e del personale tutto, essi sono
privati dei diritti fondamentali di ogni lavoratore, segnatamente del diritto
di conseguire un trattamento economico e giuridico corrispondente ai ri-
schi ed al gravoso impegno che ogni giorno devono sostenere;

tale situazione di grave lesione dei loro diritti di lavoratori dello
Stato si verifica, peraltro, in palese violazione degli accordi e degli impe-
gni internazionali ed europei assunti dall’Italia in materia di promozione e
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riconoscimento della speciale funzione di altissima rilevanza pubblica da
essi svolta, ragione per la quale, capeggiati dalla maggiore organizzazione
sindacale di categoria, il SI.DI.PE. (Sindacato Direttori e Dirigenti Peni-
tenziari) per la prima volta nella storia d’Italia, il 6 luglio 2011 sono scesi
in piazza, a Roma, dando vita ad una eclatante manifestazione di protesta,
dichiarandosi "ostaggi dell’amministrazione";

considerato inoltre che:

malgrado tutto quanto suddetto i direttori hanno continuato sponta-
neamente a promuovere una dialettica favorevole che ha consentito sia al
personale penitenziario che all’utenza detenuta di sentire come se non fos-
sero abbandonati a loro stessi; nonché a favorire i contatti e i rapporti con
il territorio, con gli enti locali, con le comunità locali, con il mondo del
volontariato e no profit, con le istituzioni e, più in generale, la comunità
esterna, affinché il carcere e le persone detenute non fossero percepite
come un pericolo sociale ma fossero considerate, invece, uno dei molte-
plici aspetti di problematicità e criticità che il vivere nella società può
comportare, riuscendo spesso a favorire atteggiamenti di apertura e inte-
resse o non ostilità verso quanti hanno avuto la sventura di vivere l’espe-
rienza dei processi e della carcerazione, sia come persone detenute che
come familiari;

impegna il Governo:

ad assicurare, nelle more del procedimento di formazione e stipula
del contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico, fon-
damentale e accessorio, corrispondente, per maggiore analogia, a quello
della carriera prefettizia e, nel frattempo, a individuare le ulteriori risorse
finanziarie necessarie per perfezionare ed articolare meglio lo speciale
rapporto di lavoro dei predetti dirigenti, anche allo scopo di affrontare
quanto risulta essere di eccezionale rilevanza sul piano della sicurezza na-
zionale in ambito penitenziario.

a prevedere che il potenziamento del personale penitenziario tutto,
cominciando dai dirigenti di diritto pubblico, direttori d’istituto e di
VEPE, nonché quello della polizia penitenziari a e del restante personale,
venga decisamente implementato attraverso urgentissimi concorsi, anche
prevedendo la mobilità da altre amministrazioni pubbliche, purché previo
superamento di idoneo concorso finalizzato a rilevare la presenza dei re-
quisiti culturali e psico-fisici necessari;

a precisare la non applicabilità delle norme in tema di finanza pub-
blica e di pubblica amministrazione che prevedano la riduzione degli or-
ganici in questione, già oggi fortemente deficitari, nonché a coprire, attra-
verso concorsi con procedure abbreviate ed urgenti, i posti che si rende-
ranno vacanti a seguito di pensionamenti;

a rispettare quanto previsto dal Consiglio d’Europa, Comitato dei
Ministri, con raccomandazione n. R (97) 12 del Comitato dei Ministri de-
gli Stati Membri, in materia di personale incaricato dell’applicazione di
sanzioni e misure restrittive, cosı̀ come adottata dal Comitato dei Ministri
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il 10 settembre 1997, nel Corso della 600º riunione dei Delegati dei
Ministri.

G210
Di Giovan Paolo, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Perduca

Ritirato

Il Senato premesso che,

nell’anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituti i
ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria,
ruoli che sin dalla riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a
lungo atteso, per una effettiva parificazione della Polizia penitenziaria
alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile;

l’emanazione di detto decreto, attuativo della legge delega n. 266
del 1999, doveva rappresentare la possibilità per il Corpo di polizia peni-
tenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e
carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali Polizia di Stato
e Corpo forestale dello Stato (articolo 12, della predetta legge 28 luglio
1999, n. 266);

il vigente articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 146 del 2000,
infatti, prevede che i ruoli direttivi del Corpo siano «articolati in qualifi-
che, con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli del corrispondente
ruolo dei commissari della Polizia di Stato»; sono previsti, - inoltre, i me-
desimi requisiti d’accesso previsti per la Polizia di Stato ed il Corpo fore-
stale dello Stato;

con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 e
successive modificazioni, disciplinanti i nuovi assetti della Polizia di Stato
e del Corpo forestale dello Stato, tuttavia, si è determinata per i funzionari
della Polizia penitenziaria un’evidente e non ragionevole sperequazione di
trattamento, in quanto:

a) i funzionari della Polizia penitenziaria sono penalizzati ri-
spetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato
per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di
formazione, che risulta di «vice commissario» per la Polizia penitenziaria
(parametro stipendiale 133,25), e di «commissario capo» per le altre Forze
di Polizia (parametro stipendiale pari a 144,50);

b) sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i
funzionari della Polizia penitenziaria, atteso che il personale del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo forestale
dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di «vice questore
aggiunto» e di «vice questore forestale») in ruolo aperto (cui hanno ac-
cesso tutti i funzionari) dopo cinque anni e sei mesi di effettivo servizio
nel ruolo; per la Polizia penitenziaria, invece, è prevista la promozione
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al livello equivalente (di «commissario coordinatore»), attraverso uno
«scrutinio per merito comparativo» a ruolo chiuso, dopo una permanenza,
nelle rispettive qualifiche, superiore rispetto alla permanenza richiesta
nelle altre due Forze di polizia;

in tale sperequato panorama normativo nasce la necessità di ade-
guare l’inquadramento e lo sviluppo di carriera dei funzionari della Polizia
penitenziaria a quello delle altre due Forze di polizia ad ordinamento civile;

impegna il Governo:

ad operare la parificazione di qualifiche e di progressione in carriera
descritta in premessa, in favore dei funzionari della Polizia penitenziaria.

G211

Di Giovan Paolo, Casson, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Perduca

Ritirato

Il Senato premesso che,

nell’ambito del passaggio della Sanità penitenziaria al SSN
(DPCM 1/4/2008-Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanita-
rio nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità pe-
nitenziaria, allegato C), vi sono particolari disposizioni volte al supera-
mento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e
Custodia;

le linee guida previste nel suddetto allegato, affermano che la pro-
grammazione complessiva della gestione sanitaria è rimessa alle Regioni-
e che queste sono chiamate ad affrontare i problemi della salute, della
cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali;

ad oggi si rileva disomogeneità e parziale recepimento o non rece-
pimento fattuale da parte delle regioni delle disposizioni contenute nell’al-
legato C (Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici
giudiziari - OPG - e nelle case di cura e custodia) che fanno riscontro
ad un degrado umano, sociale e materiale dei suddetti OPG, come testimo-
niato da innumerevoli inchieste giornalistiche e fonti istituzionali (Com-
missione d’inchiesta Senato);

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo cronoprogramma che fissi la data ultima en-
tro il quale le Regioni devono dare attuazione all’allegato C del DPCM 1/
4/2008 prevedendo, nei confronti delle amministrazioni regionali che non
abbiano ottemperato agli impegni nei tempi previsti, sanzioni finanziarie e
poteri sostitutivi del Governo nei limiti di cui all’articolo 120 della Costi-
tuzione.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 67 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



G212
Di Giovan Paolo, Casson, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Perduca

Non posto in votazione (*)

Il Senato premesso che,

nell’ambito del passaggio della Sanità penitenziaria al SSN
(DPCM 1/4/2008-Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanita-
rio nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità pe-
nitenziaria) vi è un allegato A contenente le linee di indirizzo per gli in-
terventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e
degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a prov-
vedimento penale;

ad oggi si rileva una certa disomogeneità e un parziale recepimento
da parte delle regioni delle disposizioni contenute nell’allegato A,

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo cronoprogramma che fissi la data ultima en-
tro cui le Regioni devono dare attuazione all’allegato A del DPCM 1/4/
2008 prevedendo, nei confronti delle amministrazioni regionali che non
abbiano ottemperato agli impegni nei tempi previsti, sanzioni finanziarie
e poteri sostitutivi del Governo nei limiti di cui all’articolo 120 della Co-
stituzione.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G213 (testo 2)
Andria, Amato, Carloni, De Luca, Incostante

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il tema della riforma strutturale della giustizia e dei rimedi da
porre alla gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario del no-
stro Paese deve essere al centro di una approfondita riflessione da parte
del Parlamento;

al di là dei provvedimenti di amnistia e/o di indulto, che sono
provvedimenti tampone che intervengono a valle del problema, è sempre
più necessario dar luogo ad interventi strutturali sulle pene e sulla esecu-
zione delle stesse. La politica della decarcerizzazione, assegnando alle mi-
sure restrittive in carcere una funzione residuale, dovrebbe prevedere oltre
ad una ragionevole ed opportuna depenalizzazione, un sistema più artico-
lato di sanzioni alternative, abbandonando il mito della «onnipotenza»
della pena carceraria;
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sarebbe dunque utile introdurre anche per gli adulti il sistema della
sospensione del processo con contestuale «messa alla prova», come già - a
far data dal 1989 - sperimentato con successo per i minori, nella fascia dai
14 ai 18 anni;

ciò naturalmente richiede un congruo investimento sui servizi di
sostegno ed una rete di solidarietà sociale idonea a sostenere i percorsi
di probation: rapporti con il mondo dell’artigianato e dell’impresa per
l’apprendistato, servizi dell’Amministrazione della giustizia integrati dai
servizi territoriali degli enti locali, e cosı̀ via;

tra gli innumerevoli altri problemi che caratterizzano la condizione
carceraria in Italia vi è quello delle detenute madri attualmente presenti
negli istituti penitenziari: a questo riguardo vanno elaborate soluzioni con-
cernenti le condizioni di detenzione delle madri e le delicatissime que-
stioni connesse al loro rapporto con i figli durante il periodo di restrizione
della libertà personale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nel primo provvedimento
utile, norme che garantiscano misure alternative al carcere rispetto a deter-
minati reati, cosı̀ da offrire immediatamente un primo rilevante rimedio al
problema del sovraffollamento, nonché a fornire in tempi stretti una rispo-
sta articolata e capace di incidere profondamente sul problema del sovraf-
follamento, attraverso la depenalizzazione di alcuni reati;

a rafforzare la rete di servizi integrati a sostegno delle detenute
madri e dei loro figli al fine di alleggerire, con l’apporto dei più appro-
priati specialismi, il trauma nei bambini e gli esiti devastanti per la loro
crescita che ne conseguono.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determi-
nata dal sovraffollamento delle carceri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia po-
sto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni del-
l’art. 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere con-
dotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo di-
sponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri
idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto,
per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di
necessità.».

EMENDAMENTI

1.1
Mazzatorta, Divina

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.7
Palma, Caliendo, Alberti Casellati, Balboni, Allegrini, Benedetti

Valentini, Centaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di

arresto e di fermo). - 1. All’articolo 386 del codice di procedura penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono aggiunte
le seguenti: ", anche per via telematica";
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b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di arresto obbligatorio in flagranza e di fermo di indi-
ziato di delitto, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’ar-
restato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la con-
duzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto
o il fermo è stato eseguito. Il pubblico ministero può disporre che l’arre-
stato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 del-
l’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le inda-
gini, presso altra casa circondariale o mandamentale";

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fuori dalle ipotesi indicate nel comma 4, il pubblico ministero
che riceve la notizia dell’arresto dispone che l’arrestato sia custodito in
uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284. Tuttavia, il pub-
blico ministero, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità del-
l’arrestato, può disporre che l’arrestato venga condotto nella casa circon-
dariale o mandamentale del luogo dove l’arresto è stato eseguito o, se ne
possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circon-
dariale o mandamentale.

4-ter. Nei casi in cui i provvedimenti di cui ai commi 4 e 4-bis
sono stati adottati per mezzo di comunicazione orale, a questa deve se-
guire decreto motivato trasmesso anche per via telematica".

d) il comma 5 è abrogato.

2. All’articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 2, le
parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 4-bis"».

1.800

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

Perduca, D’Alia, Serra

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale). - 1. All’arti-
colo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, nell’ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i
testimoni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno
della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giu-
dizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";
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c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia po-
sto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’arti-
colo 391, in quanto compatibili.";

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere con-
dotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo di-
sponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri
idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto,
per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di
necessità.";

f) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all’im-
putato i fatti oggetto dell’imputazione e gli articoli di legge che si presu-
mono violato, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

8. Subito dopo la contestazione il giudice chiede all’imputato se
ammette di aver commesso i fatti.

9. Se l’imputato ammette i fatti addebitati ed il difensore nulla ha
da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o
sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pub-
blico ministero e la difesa e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza
di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla
metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena o la rimes-
sione in libertà, dispone che l’imputato sia condotto alla casa circondariale
o agli arresti domiciliari. Se l’imputato è tossicodipendente ed il servizio
tossico dipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l’im-
putato sia affidato agli arresti domicili ari, presso una determinata comu-
nità terapeutica.

10. Se ritiene, invece, nonostante l’ammissione dei fatti, di non do-
ver emettere, allo stato, sentenza di condanna i giudice procede a norma
dei commi successivi.

11. Se l’imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non
colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore il giudice
dispone sulla libertà personale secondo quanto disposto all’articolo 391,
commi 3, 4, 5 e 6.

12. Con il provvedimento che dispone sulla libertà personale il giu-
dice ordina anche che l’imputato stesso e tutte le altre parti compaiano,
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senza ulteriore avviso dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la se-
zione, il luogo, il giorno e l’ora. Nello stesso modo procede se l’imputato
o il suo difensore contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pub-
blico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest’ultima
non appaia al giudice la più corretta.

13. La data dell’udienza è fissata non prima del ventesimo e non
dopo il quarantesimo giorno successivo all’arresto.

14. La parte lesa non presente alla convalida i verbalizzanti non
presenti ed i testimoni sono citati a cura del pubblico ministero o della
difesa.

15. L’imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all’udienza di
convalida.

16. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma dell’ar-
ticolo 559».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso

«Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nel luogo dove l’arrestato o il fermato è cu-
stodito» inserire le seguenti: «salvo che nel caso di arresto nel proprio do-
micilio»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis» sostituire le
parole: «Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice», con le seguenti:

«nei casi previsti dall’articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del codice».

1.200

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

Perduca

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale). - 1. All’arti-
colo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, nell’ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i
testimoni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno
della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giu-
dizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto.";
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d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia
posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in
stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quaran-
totto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni
dell’articolo 391, in quanto compatibili.";

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere con-
dotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo di-
sponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri
idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto,
per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di
necessità."».

1.201

Caruso, Allegrini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato del-
l’arresto avvenuto in flagranza, può presentare l’arrestato, non oltre le
quarantotto ore, direttamente all’udienza, per la convalida e il contestuale
giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo
391, in quanto compatibili.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere con-
dotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo di-
sponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata
o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della per-
sona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle ca-
mere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse,
il pubblico ministero dispone che l’arrestato venga condotto senz’altro
nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, o presso
altra casa circondariale. Quando il condannato è raggiunto da una misura
cautelare in carcere, la previsione di cui sopra non si applica, o ne è so-
spesa l’applicabilità, e l’esecuzione della pena prosegue in carcere, per
tutto il tempo in cui la misura cautelare ha efficacia.".
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Conseguentemente all’articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b)
con la seguente:

«b) dopo l’articolo 123, è inserito il seguente:

"Art. 123-bis. - (Custodia dell’arrestato). - 1. L’arrestato è custodito
dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza
ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in
cui è stato eseguito l’arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi
del comma 4-bis dell’articolo 558 del codice."».

1.202

Caruso, Allegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato
dell’arresto avvenuto in flagranza, può presentare l’arrestato, non oltre
le quarantotto ore, direttamente all’udienza, per la convalida e il conte-
stuale giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni del-
l’articolo 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere con-
dotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né
presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo di-
sponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata
o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della per-
sona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle ca-
mere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse,
il pubblico ministero dispone che l’arrestato venga condotto senz’altro
nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, o presso
altra casa circondariale."».

Conseguentemente all’articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b)
con la seguente:

«b) dopo l’articolo 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis.- (Custodia dell’arrestato). - 1. L’arrestato è custodito
dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza
ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 75 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



cui è stato eseguito l’arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi
del comma 4-bis dell’art. 558 del codice."».

1.700/200
I Relatori

All’emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5»
fino alla fine, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: "salvo quanto previsto all’articolo 558"»;

b) dopo la parola: «Conseguentemente», sostituire le parole da:
«all’articolo 1», fino alla fine, con le seguenti: «all’articolo 2, sostituire
la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l’articolo 123 è inserito il seguente:

"Art. 123-bis. - (Custodia dell’arrestato). – 1. Nei casi previsti dal-
l’articolo 558 del codice, il pubblico ministero, informato tempestiva-
mente dell’arresto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno ese-
guito, dispone che l’arrestato sia custodito in taluno dei luoghi indicati
dall’articolo 284, comma 1, del codice. Qualora sussista la pericolosità
dell’arrestato, il pubblico ministero ne dispone con decreto motivato la cu-
stodia presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito
l’arresto ovvero, qualora sussistano l’incompatibilità della persona arre-
stata con la permanenza nelle camere di sicurezza o altre ragioni che ne
impediscano l’utilizzo, ne dispone la conduzione nella casa circondariale
del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare
grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale"».

1.700/1
Della Monica, D’Ambrosio, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Galperti,

Perduca

All’emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5»
fino alla fine, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: "salvo quanto previsto all’articolo 558"».

b) Dopo lo parola: «Conseguentemente», sostituire le parole da:
«all’articolo 1», fino alla fine, con le seguenti: «all’articolo 2, sostituire
la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l’articolo 123 è inserito il seguente:

"Art. 123-bis (Custodia dell’arrestato). - 1. Nei casi previsti dall’ar-
ticolo 558 del codice, il pubblico ministero, informato tempestivamente
dell’arresto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno eseguito, di-
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spone che l’arrestato sia custodito in taluno dei luoghi indicati dall’arti-
colo 284, comma 1, del codice. Qualora sussista la pericolosità dell’arre-
stato, il pubblico ministero ne dispone con decreto motivato la custodia
presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’ar-
resto ovvero, qualora sussistano l’incompatibilità della persona arrestata
con la permanenza nelle camere di sicurezza o altre ragioni che ne impe-
discano l’utilizzo, presso la casa circondariale del luogo dove l’arresto è
stato eseguito o presso altra casa circondariale"».

1.700/2

Casson, De Sena, Galperti

All’emendamento 1.700 capoverso «01», secondo periodo, soppri-

mere le parole: «dispone la custodia presso la camera di sicurezza del cir-
condario in cui è stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero può
disporre».

1.700

La Commissione

All’articolo 1, comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 386 del codice di procedura penale i commi 4 e 5
sono sostituiti dal seguente:

"4. Il pubblico ministero che riceve la notizia dell’arresto o del fermo
dispone che l’arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati
nel comma 1 dell’articolo 284. Qualora l’arrestato o il fermato non abbia
disponibilità di un’idonea abitazione o luogo di privata dimora o vi siano
specifiche ragioni che non consentano il suo trasferimento o la sua perma-
nenza presso i predetti luoghi, e non risulti disponibile un idoneo luogo
pubblico di cura o di assistenza, ovvero quando sussistano altre esigenze
di particolare rilevanza, il pubblico ministero dispone la custodia presso la
camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto. Il pub-
blico ministero può disporre, con decreto motivato, avuto riguardo alla
gravità del fatto e alla personalità della persona arrestata o fermata, ovvero
per motivi di salute, ovvero se via sia il rischio di grave pregiudizio delle
indagini, ovvero per altre specifiche ragioni di necessità, che l’arrestato o
il fermato venga condotto nella casa circondariale del luogo ove l’arresto
o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale."».

Conseguentemente all’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b) e

all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).
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1.8

Fleres, Castiglione

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.250

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

Perduca, D’Alia, Serra

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, nell’ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i
testimoni";

01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno
della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giu-
dizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

02a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato presentano l’arrestato
all’udienza entro quarantotto ore dall’arresto."».

Conseguentemente, all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifi-

cazioni:

«1) Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 123" sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel luogo dove l’arrestato o il fermato è cu-
stodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio do-
micilio";

2) Al comma 1 lettera b), capoverso "Art. 123-bis", sostituire le
parole: "Nei casi previsti nell’articolo 558 del codice", con le seguenti:
"Nei casi previsti dall’articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice"».

1.203

Saltamartini

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia po-
sto a sua disposizione, lo presenta direttamente all’udienza, in stato di ar-
resto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro dodici ore dall’arre-
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sto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391,
in quanto compatibili.».

1.10

Spadoni Urbani

Al comma 1, lettera a), nel comma «4» sostituire le parole: «lo può
presentare», con le seguenti: «lo presenta».

1.12

Spadoni Urbani

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», sostituire le parole: «quaran-
totto ore», con le seguenti: «ventiquattro ore».

1.13

D’Alia

Al comma 1, lettera a), nel comma «4» dopo le parole: «entro qua-
rantotto ore dall’arresto.» inserire il seguente periodo: «In tal caso, il ter-
mine di trasmissione del verbale di cui all’articolo 386, comma 3, è ri-
dotto a dodici ore».

1.14

Spadoni Urbani

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», dopo il primo periodo inse-
rire il seguente: «Se il giudice non è in udienza, la fissa a richiesta del
pubblico ministero, in ogni caso entro le successive ventiquattro ore».

1.15

Saltamartini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).
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1.20

Fleres, Castiglione

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis, ivi richiamato con
il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere con-
dotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, ne
presso altra casa circondariale vicina, salvo che il P.M. non lo disponga,
con decreto motivato, per la assoluta mancanza o assoluta indisponibilità
di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito
l’arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche
ragioni di necessità motivate».

1.22

Mazzatorta, Divina

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti pa-
role: «mancanza o».

1.23

Mazzatorta, Divina

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sostituire le parole: «, per
motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di ne-
cessità» con le seguenti parole: «o per ragioni di sicurezza».

1.204

Spadoni Urbani

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Qualora la custodia non possa essere effettuata nelle celle di
sicurezza delle stazioni di polizia per mancanza di adeguate strutture o per
motivi di salute o di pericolosità, l’arrestato verrà custodito in celle di si-
curezza ricavate da appositi spazi a ciò destinati nelle case circondariali
più vicine.

In ogni caso deve essere assicurato che non vi sia contatto con gli
altri detenuti. Qualora sussistano gravi motivi di salute, l’arrestato verrà
custodito presso le strutture sanitarie, sotto la diretta sorveglianza degli
agenti».
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Conseguentemente, alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «è ag-
giunto il seguente» con le altre: «sono aggiunti i seguenti».

1.206

Saltamartini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l’articolo 558 del codice di procedura penale è inse-
rito il seguente:

"Art. 558-bis. - (Giudizio direttissimo per reati contro gli agenti e uf-

ficiali di polizia giudiziaria). - 1. Se una persona è stata arrestata nella fla-
granza per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale si procede
sempre con rito direttissimo ed è obbligatoria la custodia nella casa cir-
condariale».

1.207

Saltamartini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l’articolo 408 del codice di procedura penale è inse-
rito il seguente:

"Art. 408-bis. - (Richiesta di archiviazione per fatti commessi da
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria aventi origine e causa nel servizio
di polizia). 1. Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque no-
tizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di po-
lizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
aventi origine e causa nel servizio di polizia ovvero relativi all’uso delle
armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il
procuratore generale presso la corte d’appello e compie gli atti urgenti, re-
lativi alle fonti di prova.

2. Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti
dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Re-
pubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

3. Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora
reputino che il fatto non sussiste o che rimputato non l’ha commesso o
che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle
cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54
del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di
pronunciare decreto di archiviazione.

4. Il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta, procede a norma
dell’articolo 409.
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1.30

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

Perduca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 715, comma 2, lettera c), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "vi è", sono inserite le seguenti: "concreto"».

1.31

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

Perduca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 716 del codice di procedura penale, nel comma 2,
le parole da: "di grazia", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
"della giustizia e il procuratore generale presso la corte di appello nel
cui distretto l’arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre
ventiquattro ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della mede-
sima corte di appello, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il pro-
curatore generale può esercitare i poteri previsti dall’articolo 386, comma
2, del codice di procedura penale e dall’articolo 389, comma 1, del mede-
simo codice."».

1.32

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

Perduca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 716, comma 3, del codice di procedura penale, le
parole da: "entro novantasei", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
"o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nel-
l’ufficio, entro quarantotto ore dall’arresto, su richiesta del procuratore ge-
nerale convalida l’arresto con ordinanza e dispone l’applicazione di una
misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il mi-
nistro della giustizia."».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.2

Perduca, Poretti

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al numero 1) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "quarantacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "tre mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno" sono sostituite dalle se-
guenti: "sei mesi";

b) alla lettera b):

1) al numero 1) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "tre mesi";

2) al numero 2) le parole: "un anno" sono sostituite dalle se-
guenti: "sei mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "nove mesi";

4) il numero 3-bis) è sostituito dal seguente:

"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407,
comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati
fino a tre mesi;";

c) alla lettera b-bis):

1) al numero 1) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "quarantacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "tre mesi";

3) al numero 3) le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "centotrentacinque giorni";

d) alla lettera c):

1) al numero 1) le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "centotrentacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "un anno" sono sostituite dalle se-
guenti: "sei mesi";
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3) al numero 3) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "nove mesi".

2. All’articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"un anno";

b) alla lettera b) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle se-
guenti: "due anni";

c) alla lettera c) le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni".

Art. 1-ter.

1. All’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al condannato a pena detentiva è concessa, ai fini del suo più ef-
ficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per
ciascun semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La concessione del beneficio può essere rifiutata per il singolo
semestre di pena scontata nel caso in cui risulta, da relazione motivata del
direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto, che il
condannato medesimo, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di
partecipazione all’opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza de-
cide in camera di consiglio con la presenza delle parti"».

1.0.4
Il Relatore Maritati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione
della pena su richiesta delle parti)

1. All’articolo 447 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La richiesta di applicazione della pena può essere altresı̀ pre-
sentata nel corso dell’udienza di cui all’articolo 391. Sulla richiesta il giu-
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dice decide nella medesima udienza, dopo avere effettuato la convalida,
acquisito, anche senza formalità, il consenso o il dissenso del pubblico mi-
nistero".

2. All’articolo 448, comma 1, primo periodo, del codice di procedura
penale, dopo la parola: "preliminare", sono inserite le seguenti: ", nell’u-
dienza di cui all’articolo 391".

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti re-
lativi a notizie di reato iscritte nel registro di cui all’articolo 335 del co-
dice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge"».

Conseguentemente, all’articolo 1, sostituire la rubrica con la se-
guente: «Modifiche all’articolo 558 del codice di procedura penale in ma-
teria di custodia dell’arrestato e giudizio di convalida».

1.0.5

Il Relatore Maritati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale

in materia di giudizio direttissimo)

1. All’articolo 449, comma 1, del codice di procedura penale, le pa-
role: "del dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "per le indagini pre-
liminari".

2. All’articolo 450, comma 4, del codice di procedura penale, le pa-
role: "previsto dall’" sono sostituite dalle seguenti: "contenente gli atti e la
documentazione di cui all’".

3. All’articolo 451 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "degli articoli 470 e seguenti" sono so-
stituite con le seguenti: "previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione
per quelle di cui agli articoli 421-bis e 422";

b) al comma 3, le parole: "nel dibattimento" sono sostituite dalle
seguenti: "in udienza";

c) al comma 6, la parola: "dibattimento" è sostituita con la se-
guente: "giudizio".
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4. All’articolo 452, al comma 2, le parole: "prima che sia dichiarato

aperto il dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: ", immediatamente

dopo la convalida dell’arresto,".

5. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 8 le parole: "giudice del dibattimento" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "giudice per le indagini preliminari";

b) al comma 7, la parola: "dibattimento" è sostituita dalla seguente:

"giudizio"».

6. Le norme di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai procedimenti

relativi a notizie di reato iscritte nel registro di cui all’articolo 335 del co-

dice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all’articolo 1, sostituire la rubrica con la se-

guente: «Modifiche all’articolo 558 del codice di procedura penale in ma-

teria di custodia dell’arrestato e giudizio di convalida».

1.0.6 (testo 2 corretto)

La Commissione

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis). All’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coor-

dinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-bis è sostituito dal

seguente:

"1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibat-

timento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di dete-

nuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis,

comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,

nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, per-

sona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenzia-

rio, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giu-

dice."».
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1.0.200

Pistorio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All’articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le
parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacin-
que giorni"».

1.0.250 (già 3.0.6)

Fleres, Castiglione

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La valutazione della positiva partecipazione del condannato
all’opera di rieducazione, con particolare riferimento all’impegno dimo-
strato nel trarre profitto dalle varie opportunità trattamentali o lavorative,
di studio e di lettura organizzate dalla Direzione del carcere, nonché del
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i
compagni, con la famiglia e con la comunità esterna, è formulata dal
gruppo di osservazione di cui all’articolo 29 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230".

2. All’articolo 103 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, il comma 2 è abrogato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresı̀ a tutti i
condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i quali,
alla data dell’entrata in vigore della legge medesima, sussistano i presup-
posti per la liberazione anticipata».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 87 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



1.0.201 (testo 2)
Pistorio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

All’articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le
parole: "per ogni singolo semestre di pena scontata." aggiungere le se-
guenti: "estensibile a sessanta giorni, da parte del magistrato di sorve-
glianza, nei casi in cui sia evidente il particolare impegno al processo rie-
ducativo da parte dello stesso."».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Belisario, Casoli, Chiti, Ciampi, Ciarra-
pico, Colombo, Cutrufo, Dell’Utri, Fasano, Filippi Alberto, Longo, Man-
tovani, Pera, Sibilia, Spadoni, Speziali e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cantoni, Car-
rara, Del Vecchio, Esposito, Negri e Ramponi, per attività della 4ª Com-
missione permanente; De Feo e Livi Bacci, per attività del Comitato par-
lamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigi-
lanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immi-
grazione; Bianchi, Coronella, De Angelis e Piscitelli, per attività della
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ci-
clo dei rifiuti.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Berselli Filippo, Mazzatorta Sandro, Della Monica Silvia, Li
Gotti Luigi, Mugnai Franco, D’Alia Gianpiero

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini (2124-B)

(presentato in data 18/1/2011);

S.2124 approvato dal Senato della Repubblica

C.4130 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Blazina Tamara

Ratifica ed esecuzione della carta europea delle lingue regionali o mino-
ritarie, approvata a Strasburgo il 5 novembre 1992 (3099)

(presentato in data 18/1/2012);

senatore D’Alia Gianpiero

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna (3100)

(presentato in data 18/1/2012);

senatrice Maraventano Angela

Misure per il sostegno dell’imprenditoria femminile (3101)

(presentato in data 18/1/2012);

senatore D’Alia Gianpiero

Disposizioni in materia di informazione e consultazione, di rappresentanza
in organi societari e di piani di partecipazione azionaria dei lavoratori, per
la promozione della democrazia economica (3102)

(presentato in data 18/1/2012);
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senatori Spadoni Urbani Ada, Gasparri Maurizio, Quagliariello Gaetano,
Di Giacomo Ulisse, Palmizio Elio Massimo, Pisanu Beppe, Gramazio Do-
menico, Asciutti Franco, Burgaretta Aparo Sebastiano, De Lillo Stefano,
Rizzotti Maria, Viespoli Pasquale, Poli Bortone Adriana, Ladu Silvestro,
Castiglione Maria Giuseppa, Centaro Roberto, Saia Maurizio, Carrara Va-
lerio, Menardi Giuseppe, Palma Nitto Francesco, Licastro Scardino Simo-
netta, De Gregorio Sergio, Giuliano Pasquale, Ghigo Enzo Giorgio, Cali-
giuri Battista, Cantoni Gianpiero Carlo, Amato Paolo, Sarro Carlo, Cursi
Cesare, Caliendo Giacomo, De Eccher Cristano, Zanoletti Tomaso, Mes-
sina Alfredo, Mugnai Franco, Fantetti Raffaele, Firrarello Giuseppe,
Lenna Vanni, Bevilacqua Francesco, Orsi Franco, Fluttero Andrea, Ferrara
Mario, Saltamartini Filippo, Valentino Giuseppe, D’Ambrosio Lettieri
Luigi, Vicari Simona, Mazzaracchio Salvatore, Esposito Giuseppe, D’Ali-
’Antonio, Mantovani Mario, Alicata Bruno, Serafini Giancarlo, Sanciu Fe-
dele, Garavaglia Massimo, Boldi Rossana, Saro Giuseppe, Viceconte
Guido, Pastore Andrea, Calabro’Raffaele, Tancredi Paolo, Battaglia Anto-
nio, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Butti Alessio, Lauro Raffaele, Bal-
dini Massimo

Differimento dell’obbligo di pagamento con strumenti telematici, bancari
o postali delle pensioni (3103)

(presentato in data 18/1/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Latorre Nicola

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nelle
acque del mare Adriatico prospiciente la Regione Puglia (3019)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 19/01/2012).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 5 gennaio 2012, ha in-
viato le seguenti deliberazioni:

n. 16/2011/G – Programma delle attività di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2012-2014. La predetta
deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente
(Atto n. 761);
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n. 19/2011/G – Programma delle attività di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato per l’anno 2012. La predetta
deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente
(Atto n. 762).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Baldini, Fazzone, Sarro, Malan, Sanciu, Pastore, Delogu,
Burgaretta Aparo, Caliendo, Pontone, Castro, Bondi, Izzo, Colli, Saltamar-
tini, Fluttero, Balboni, Allegrini, Caligiuri, Palmizio, Sacconi, Totaro,
Ladu, Fleres, Ghigo, Viespoli, Cursi, Giuliano, Mazzaracchio, Licastro
Scardino, De Gregorio, Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all’inter-
pellanza 2-00403, dei senatori Giovanardi ed altri; a norma dell’articolo
156-bis del Regolamento del Senato, l’interpellanza 2-00403, dei senatori
Giovanardi ed altri, deve intendersi con procedimento abbreviato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ichino ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02592 della senatrice Carloni ed altri.

Mozioni

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

premesso che:

la problematica dei ritardati pagamenti della pubblica amministra-
zione sta purtroppo mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese,
soprattutto quelle piccole e medie, che, a fronte di prestazioni regolar-
mente eseguite, non ricevono i pagamenti dovuti da parte della pubblica
amministrazione;

nella fase economica attuale l’allungamento dei tempi di paga-
mento rischia di mettere definitivamente in ginocchio le aziende italiane,
soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), già in sofferenza per la
stretta del credito e costrette ad accollarsi ulteriori oneri finanziari ed am-
ministrativi per il recupero dei crediti vantati;

già nella Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per la vi-
gilanza sui contratti pubblici (AVCP) per l’anno 2009 erano state eviden-
ziate le dimensioni del problema: «La questione (...) si pone in tutta la sua
gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica
Amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende
che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame
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di un onere aggiuntivo rappresentato dall’ulteriore costo che le stesse de-
vono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai conside-
revoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei
costi gestionali e quello dell’incasso del corrispettivo pattuito; onere di
cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del
prezzo offerto in sede di gara pubblica. (...) La conseguenza è che questo
tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in
maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto,
di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, deter-
mina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in mi-
sura considerevole, il regolare andamento del mercato»;

un ingiustificato trattamento differenziato da parte della pubblica
amministrazione riguardo ai tempi complessivi di pagamento può creare
un effetto distorsivo della concorrenza in funzione dei vantaggi o degli
svantaggi che tale comportamento arreca ai fornitori;

i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
possono inoltre distorcere l’allocazione delle risorse tra i diversi settori
economici, per le penalizzazioni che si creano in quei settori produttivi,
come ad esempio quello sanitario, i quali sono più diffusamente caratteriz-
zati di altri da rapporti con l’acquirente pubblico. Come ripetutamente sot-
tolineato dalla Commissione europea, i ritardi di pagamento e le diffe-
renze nelle prassi amministrative che si riscontrano a questo riguardo negli
Stati membri sono anche di ostacolo agli scambi transfrontalieri e alla rea-
lizzazione del mercato interno. Più in generale, quando i tempi dei paga-
menti sono incerti, l’impresa fornitrice si trova, indirettamente, a finan-
ziare l’amministrazione pubblica. Quest’onere aggiuntivo e ingiustificato
può risultare, come rilevato dall’AVCP, particolarmente gravoso per le
PMI, per le quali il fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali costituisce una tra le principali cause di fallimento e di per-
dita di posti di lavoro;

inoltre, il rischio di mancato rispetto dei tempi di pagamento da
parte delle amministrazioni può determinare ex ante un effetto dissuasivo
alla partecipazione di alcune categorie di imprese alle gare d’appalto. Oc-
corre considerare altresı̀ che le aspettative sui ritardi di pagamento pos-
sono determinare un aumento dei prezzi delle prestazioni offerte dalle im-
prese alle amministrazioni. Cosı̀, l’inaffidabilità di alcune pubbliche am-
ministrazioni può comportare maggiori esborsi anche per le amministra-
zioni che rispettano i tempi di pagamento;

nel momento in cui l’amministrazione appaltante deroga ex post

alle condizioni di pagamento originariamente poste o ne ritarda l’esecu-
zione, viene sostanzialmente meno lo schema concorrenziale sulla base
del quale è stata condotta la gara; in pratica, il mancato rispetto delle con-
dizioni di pagamento riduce il valore reale del corrispettivo pattuito. Ne
possono derivare varie conseguenze negative sia per la concorrenza sia
per l’efficienza complessiva della domanda pubblica incorporata negli ap-
palti. Una diffusa situazione di mancato rispetto delle condizioni di paga-
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mento da parte delle pubbliche amministrazioni contribuisce a scoraggiare
la partecipazione delle imprese estere al mercato degli appalti pubblici;

i dati numerici divulgati dall’AVCP nella citata relazione per
l’anno 2009 hanno restituito un’immagine molto preoccupante: i tempi
di pagamento oscillano in un arco compreso tra un minimo di 92 giorni
ed un massimo di 664 giorni. L’entità dei ritardi mediamente accumulati
è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell’Unione europea:
mediamente 128 giorni contro i 65 che si computano a livello europeo. Il
ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di rego-
lare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di pagamento (29,6 per
cento) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze
che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pubblica amministra-
zione (32,5 per cento);

secondo una indagine dell’ufficio studi della Confartigianato rea-
lizzata nel 2011, in Calabria nel 2010 il ritardo nei pagamenti della pub-
blica amministrazione ha toccato i 793 giorni, con un aumento di ben 267
giorni rispetto al 2007, per il Molise il dato si assesta sui 755 giorni, per la
Campania a 661, per il Lazio a 398, per la Puglia a 349. L’indagine rivela
che se la pubblica amministrazione paga mediamente in 113 giorni, il solo
comparto Sanità impiega più del doppio: 269 giorni. Considerando il solo
Mezzogiorno, si arriva, a causa di situazioni come quella calabrese, ad una
media di 425 giorni, ossia più del doppio dei ritardi riscontrabili nella sa-
nità delle Regioni del Centro-Nord (193 giorni);

uno studio elaborato sulle singole aziende sanitarie e strutture
ospedaliere del Paese effettuato dal Centro Studi di assobiomedica, l’asso-
ciazione di Confindustria dei produttori del settore biomedico e diagno-
stico, ha evidenziato che nel 2010 i tempi medi di pagamento delle strut-
ture sanitarie pubbliche italiane si sono confermati essere tra i più alti del-
l’intera Unione europea. Basti pensare che l’Azienda sanitaria locale
(ASL) di Napoli 1, l’Azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta e l’A-
zienda provinciale di Crotone contano, per i tempi di pagamento ai forni-
tori di prodotti e servizi sanitari, rispettivamente 1.876, 1.414 e 1.335
giorni di ritardo accumulati. Ma è altrettanto grave il ritardo dell’ASL
Roma E (822 giorni), dell’ASL 6 di Cirié di Torino (510 giorni), dell’ASL
di Forlı̀ (509 giorni), e dell’ASL 12 veneziana (477 giorni);

appare dunque evidente che il fenomeno del ritardo dei pagamenti
ha ormai raggiunto e superato i livelli di guardia. L’Unione europea è in-
tervenuta recentemente sul problema approvando la direttiva 2011/7/UE,
del Regolamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, allo
scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di con-
trasto ai ritardi di pagamento nei diversi Stati membri. Il terzo conside-
rando della direttiva evidenzia con chiarezza che: «nelle transazioni com-
merciali (...) tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti
pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel con-
tratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Seb-
bene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture
sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influi-
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scono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria
delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditi-
vità quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa
di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta conside-
revolmente nei periodi di recessione economica, quando l’accesso al fi-
nanziamento diventa più difficile»;

in particolare, l’articolo 4 della direttiva citata dispone che gli Stati
membri sono tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui
il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore che non abbia rice-
vuto l’importo dovuto entro il termine massimo di sessanta giorni abbia
diritto agli interessi legali di mora. Ad ulteriore rafforzamento della tutela
del creditore, la nuova direttiva reca all’articolo 2 l’aumento di un punto
percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in suo fa-
vore in caso di ritardato pagamento;

la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela
della libertà d’impresa. Statuto delle imprese», all’articolo 10, ha delegato
il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge, un decreto legislativo che, modificando il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, disponga l’integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb-
braio 2011;

stando a quanto dichiarato dal Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, lo scaduto dei pagamenti privati e pub-
blici è pari a 60-80 miliardi di debito forzoso che gravano sulle imprese e
stanno diventando un peso insopportabile. In particolare, la presunta espo-
sizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della
stima effettuata dalle associazioni interpellate dall’AVCP ai fini della ste-
sura della Relazione per l’anno 2009 precedentemente citata, ammonte-
rebbe a circa 37 miliardi di euro: una somma pari al 2,4 per cento del Pro-
dotto interno lordo nazionale del tempo;

un Governo che intende perseguire la politica della concorrenza
come elemento strutturale e non congiunturale della sua azione non può
non riconoscere che le patologie della fase del pagamento possono avere
un impatto rilevante sulla dinamica concorrenziale e che occorre, quindi,
intervenire tempestivamente;

considerato che:

non risolutivi, in ordine alle criticità generate dai ritardati paga-
menti, si sono rivelati meccanismi pur innovativi quali la compensazione
dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione con somme dovute
all’erario a seguito di iscrizione a ruolo, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’acquisizione della certifica-
zione del credito di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modi-
ficato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli ordinari istituti
civilistici della cessione del credito di cui agli articoli 1260 del codice ci-
vile, anche a causa del mancato coordinamento di discipline speciali di
settore che pongono limitazioni differenziate al ricorso alla cessione e co-
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munque generano oneri non irrilevanti, sotto il profilo fiscale e degli oneri
bancari;

recentemente, al fine di formulare proposte innovative rivolte a
dare soluzione al problema dei ritardati pagamenti, è stato previsto di at-
tivare un apposito «tavolo tecnico», istituito con il decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali rela-
tivi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42»;

in particolare, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del decreto il Ministero dell’economia e delle finanze, un
rappresentante delle Regioni, un rappresentante delle autonomie locali e
l’Associazione bancaria italiana (ABI), debbano istituire un tavolo tecnico
per il perseguimento dei seguenti obiettivi: formulare soluzioni finalizzate
a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi
dei pagamenti degli enti territoriali; valutare forme di compensazione al-
l’interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa
vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli
enti territoriali; valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni
per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati
dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni; stabilire cri-
teri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni;

è espressamente previsto, infine, che i prefissati obiettivi del tavolo
tecnico possano essere realizzati anche attraverso un’apposita convenzione
stipulata tra i soggetti coinvolti ed aperta all’adesione delle banche e degli
intermediari finanziari;

tuttavia, tali ultime iniziative – allo stato ancora solo programma-
tiche –, indirizzate a mettere in circolazione maggiore liquidità per far
fronte ai pagamenti alle imprese creditrici della pubblica amministrazione
e ad agevolare la cessione pro soluto dei loro crediti, non risultano idonee
a garantire una necessaria e tempestiva soluzione al problema dei ritardati
pagamenti della pubblica amministrazione;

per far fronte a questa situazione, altri Governi europei, a fronte
della gravità della tematica, hanno assunto iniziative concrete volte a risol-
vere le preoccupazioni degli operatori del settore. In particolare, la Spa-
gna, con legge n. 15 del 2010, ha sostanzialmente anticipato l’entrata in
vigore della direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendo nuovi termini per
il perfezionamento dei pagamenti nelle transazioni commerciali. I termini
sono di 60 giorni per il pagamento tra imprese e di 30 giorni per il paga-
mento effettuato da parte delle pubbliche amministrazioni. Il mancato per-
fezionamento del pagamento determina l’automatica costituzione in mora
del debitore,

impegna il Governo:

a procedere senza indugi ad esercitare la delega contenuta all’arti-
colo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tu-
tela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese», al fine di provvedere
al recepimento e all’attuazione, entro brevissimi termini, della direttiva
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2011/7/UE del 16 febbraio 2011 e, conseguentemente, a dare applicazione
agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdi-
zionale del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei paga-
menti rischiano di rimanere affermazioni volatili;

a garantire nel recepimento e nell’attuazione della direttiva proce-
dure di recupero rapide ed efficaci per il creditore;

a prevedere una normativa sugli interessi di mora relativa ai ritardi
dei pagamenti maggiormente adeguata alle esigenze delle imprese forni-
trici ed al contempo a porre in essere adeguati strumenti al fine di assicu-
rare l’effettiva applicazione della normativa vigente;

a prevedere idonee forme di intervento della Cassa depositi e pre-
stiti o di banche, al fine di consentire alle imprese creditrici di realizzare
una cessione pro soluto dei crediti certificati vantati nei confronti della
pubblica amministrazione a fronte del pagamento dei medesimi da parte
dei soggetti citati, a condizioni del tutto agevolate, con riferimento agli
oneri per il cedente e per la parte pubblica debitrice, per evitare ulteriore
danno economico nei confronti delle imprese fornitrici.

(1-00528)

BONINO, BALDASSARRI, ASTORE, COMPAGNA, DEL PEN-
NINO, GERMONTANI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI. – Il Senato,

considerato che:

l’approfondirsi della crisi ha messo in evidenza con grande chia-
rezza l’insufficienza delle misure che sono state finora assunte dai Go-
verni dei Paesi appartenenti all’area dell’euro;

la disciplina dei bilanci nazionali è necessaria e improcrastinabile
nell’eurozona e nell’intera Unione europea e occorre ridimensionare il
peso del settore pubblico nell’economia europea, e in particolare in quella
italiana, per ridare spazio, fiato e gambe all’iniziativa privata, portando
avanti il processo di risanamento della finanza pubblica nei Paesi gravati
o da un livello elevato di stock di debito o da un insopportabile disavanzo
poiché l’Europa condivide, con tutto il resto del mondo ricco, una chiara
tendenza a un eccesso di indebitamento pubblico;

la disciplina di bilancio non sarà efficace se essa non sarà sottopo-
sta al vincolo ineludibile della disciplina democratica che implica, nei loro
rispettivi livelli di competenza, il coinvolgimento non formale ma sostan-
ziale del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;

se l’accordo internazionale sul rafforzamento dell’Unione econo-
mica che sarà firmato dai governi rispetterà il vincolo della disciplina de-
mocratica una sessione parlamentare straordinaria sarà convocata per una
rapida autorizzazione alla ratifica prima dell’entrata in vigore del mecca-
nismo europeo di stabilità;

senza sviluppo, da un punto di vista economico, non c’è risana-
mento da un punto di vista politico, con un crollo del consenso che rende
difficile l’adozione delle misure necessarie di risanamento finanziario;

considerato inoltre che è la mancanza di unità politica la principale
minaccia all’eurozona, alla sua stabilità finanziaria, alla sua unione mone-
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taria. Confrontata infatti con gli Stati Uniti, l’area dell’euro nel suo com-
plesso registra un debito pubblico inferiore, un deficit di bilancio che è la
metà, un minore indebitamento privato (famiglie e imprese non finanzia-
rie), un sostanziale equilibrio nei propri conti con l’estero e una distribu-
zione del reddito assai migliori rispetto agli USA;

come ha ricordato pochi mesi fa Jean-Claude Trichet, quando an-
cora presiedeva la Banca centrale europea, in relazione ad alcuni dati fon-
damentali – quali il tasso di inflazione, la crescita e la produttività – l’e-
conomia della zona euro non soffre di maggiori squilibri interni e non è
più eterogenea dell’economia degli Stati Uniti. Ma il dollaro non è in di-
scussione, mentre l’euro sı̀;

considerato inoltre che il pericolo principale che l’euro corre risiede
proprio nel fatto che politicamente l’area dell’euro non è un’entità unica:
senza unione politica non c’è insomma alcuna soluzione duratura alla crisi
economica e finanziaria che attualmente minaccia di travolgere l’euro;

considerato infine che misure parziali che non prevedano l’avvio di
un’Unione fiscale come primo passo verso gli Stati Uniti d’Europa e la
messa in atto con urgenza di un piano di sviluppo che accompagni la ma-
novra di risanamento dei conti pubblici non avranno il sostegno dell’opi-
nione pubblica,

impegna il Governo:

1) a firmare l’accordo internazionale se il Parlamento europeo avrà
preliminarmente espresso il suo accordo politico;

2) a precisare l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa definendo gli
elementi essenziali del progetto, il metodo e l’agenda in una dichiarazione
che accompagni l’accordo internazionale ispirandosi al modello della di-
chiarazione n. 23 sul futuro dell’Europa annessa al Trattato di Nizza su
proposta di Giuliano Amato e Gerard Schroeder e sottoscritta dai Governi
dei Paesi fondatori delle Comunità europee e suggerendo di riprendere i
principi dell’appello lanciato a Berlino dai capi di Stato e di Governo del-
l’Unione europea nel marzo 2007 in occasione dei 50 anni dei trattati di
Roma e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del dicembre
2001.

(1-00529)

SERRA, D’ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, GIAI, MUSSO, PI-
STORIO, VALDITARA, LEDDI, FISTAROL. – Il Senato,

premesso che:

l’VIII rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione «Le Pri-
gioni Malate» (ed. Dell’Asino 2011) realizzato dall’osservatorio di «Anti-
gone» riporta che i detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 settembre
2011 sono 67.428, in diminuzione rispetto al 2010, ma comunque in ec-
cesso di 21.611 unità rispetto alla capienza regolamentare di 45.817;

i detenuti stranieri sono 24.401, in maggioranza (12.377) puniti per
reati di violazione della legge sulle droghe;

alla medesima data, le persone affidate a forme di detenzione alter-
nativa sono 18.391, di cui 9.449 in affidamento in prova ai servizi sociali,
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887 in semilibertà e 8.055 in detenzione domiciliare; solo lo 0,46 per
cento di queste ha commesso reato nel primo semestre 2011;

si contano 193 magistrati di sorveglianza anziché 208; la pianta or-
ganica della Polizia penitenziaria prevede la presenza di 45.109 unità,
mentre l’attuale organico amministrato è di 39.232 unità; la pianta orga-
nica ministeriale prevede 1.331 educatori e 1.507 assistenti sociali, mentre
nell’anno 2010 risultavano in servizio 1.031 educatori e 1.105 assistenti
sociali;

al 30 giugno 2011 l’istituto penitenziario più affollato risulta quello
di Lamezia Terme (Catanzaro) con un indice del 303 per cento, a seguire
altri istituti con indici che superano il 200 per cento su una media nazio-
nale del 147 per cento;

dall’inizio dell’anno alla data del 25 ottobre 2011, nelle carceri ita-
liane si sono registrati 53 suicidi (66 nel 2010). In carcere si suicida circa
un detenuto ogni 1.000e, mentre fuori dal carcere circa una persona ogni
20.000;

a seguito del grave sovraffollamento carcerario, il Governo Berlu-
sconi è stato indotto a dichiarare, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 13 gennaio 2010, lo «stato di emergenza nazionale» delle
carceri italiane con la nomina di un Commissario straordinario;

tale stato di emergenza e la gestione commissariale è stata recen-
temente prorogata dall’attuale Governo al 31 dicembre 2012;

il piano carceri presentato dal Commissario straordinario all’edili-
zia penitenziaria, Franco Ionta, approvato il 29 giugno 2010, prevede in-
terventi di edilizia penitenziaria in termini di realizzazione di 20 padi-
glioni detentivi in ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione
di 11 nuovi istituti penitenziari. Complessivamente, tali interventi dovreb-
bero portare alla creazione di 9.150 nuovi posti detentivi negli istituti pe-
nitenziari entro la fine del 2012. Tuttavia, ad oggi non se ne vedono i
frutti e comunque la sua realizzazione sarà lunga e dispendiosa;

l’osservatorio di Antigone elenca tutte le strutture carcerarie che
negli ultimi 20 anni sono state costruite, spesso ultimate, a volte anche ar-
redate e vigilate, che però sono inutilizzate, sotto utilizzate o in totale ab-
bandono e che potrebbero ovviare alla costruzione di nuovi istituti;

lo stesso osservatorio fa presente inoltre la forte esposizione finan-
ziaria del sistema carcerario e la cronica mancanza di fondi in termini di
somministrazione di beni e servizi essenziali al mantenimento e assistenza
delle persone detenute, in rispetto dei diritti fondamentali dell’essere
umano;

inoltre, il confronto con gli altri Paesi europei in termini di misure
alternative alla detenzione colloca l’Italia agli ultimi posti rispetto a Fran-
cia, Germania, Spagna e Regno Unito;

i tempi particolarmente lunghi e la scarsità di risorse economiche
per la rapida realizzazione delle opere di edilizia carceraria previste dal
piano carceri e in attesa di una riforma organica del sistema giudiziario,
si richiedono interventi immediati per risolvere il problema del sovraffol-
lamento delle carceri e permettere un migliore reinserimento del detenuto
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nel tessuto sociale tramite, tra le altre cose, l’incremento delle misure al-
ternative;

si riconosce in tal senso l’utilità del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, approvato dal Consiglio dei ministri su proposta anche del
Ministro della giustizia Severino Di Benedetto, attualmente all’esame
del Parlamento. Tale provvedimento dimostra l’interesse da parte dell’at-
tuale Governo verso una tematica importante; purtroppo però esso rappre-
senta una misura che tampona una situazione drammatica, ma che non ri-
solve il problema alla radice e rischia piuttosto di aggravare la già critica
situazione delle Forze dell’ordine che si trovano sottodimensionate negli
organici;

numerosi sono i moniti del Capo dello Stato ai fini di richiamare
l’attenzione sulla grave situazione in cui versa il sistema carcerario ita-
liano in violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti umani
che vieta trattamenti inumani e degradanti, dell’art. 27 della Carta costitu-
zionale che attribuisce una funzione rieducativa alla pena e, non ultimo,
sulla violazione del diritto alla salute;

l’articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 1999, sul riordino
della medicina penitenziaria, stabilisce che: «I detenuti e gli internati
hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed ap-
propriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli
essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazio-
nale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali»;

tuttavia, i detenuti morti per problemi di salute sono aumentati di
anno in anno;

permane poi l’orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari, «l’in-
ferno dei dimenticati», come ha denunciato la Commissione di inchiesta
del Senato sul sistema sanitario nazionale, con un video proiettato durante
una conferenza stampa;

il Capo dello Stato ha stigmatizzato «l’estremo orrore dei residui
ospedali psichiatrici giudiziari», ritenendolo «inconcepibile in qualsiasi
Paese appena civile». Va ricordato anche che, ancor prima del suddetto
intervento e lo svolgimento di un’inchiesta parlamentare su tale tematica,
la Corte costituzionale aveva rivolto al legislatore il pressante invito a ri-
vedere la normativa per gli infermi di mente autori di reato, ritenendola
caratterizzata da «scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce
dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche», e auspicando
in particolare una «riorganizzazione delle strutture» (sentenza n. 253 del
2003, punto 3, della parte in diritto). Giova aggiungere, a tale riguardo,
che le «acquisizioni scientifiche», cui la Consulta non a caso fa riferi-
mento, sono univoche nell’indicare il manicomio – sia esso civile o giu-
diziario – come «luogo generatore di malattia».

si rende quindi necessaria la piena attuazione delle disposizioni
contenute in una specifica proposta emendativa accolta nel corso dell’e-
same in sede referente del citato decreto-legge – qualora essa venisse ap-
provata definitivamente nel corso dell’esame parlamentare –, ai fini di una
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definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il marzo
2013,

impegna il Governo:

ad adottare gli idonei provvedimenti al fine di implementare le mi-
sure alternative alla detenzione utilizzando lo strumento della messa alla
prova; la depenalizzazione dei reati minori escludendo rilievo penale a
comportamenti di scarsa offensività, accompagnata dall’introduzione di al-
tri istituti deflattivi dei carichi quali l’oblazione nel processo penale per i
reati bagatellari, l’archiviazione per irrilevanza del fatto, l’estinzione del
reato in seguito a condotte riparatorie, e di modificare infine l’istituto
della recidiva;

a dare piena e compiuta realizzazione al cosiddetto piano carceri;

ad assumere misure affinché sia garantito ai detenuti e gli internati,
al pari dei cittadini in stato di libertà, il diritto all’erogazione delle presta-
zioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appro-
priate;

ad assicurare la definitiva chiusura entro il marzo 2013 degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari;

all’assunzione di nuovo personale penitenziario ai fini di ripianare
le carenze accumulate a tal riguardo negli ultimi anni.

(1-00530)

Interrogazioni

SAIA, CASSON, SCARPA BONAZZA BUORA, STRADIOTTO,
GIARETTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la società Trenitalia, lunedı̀ 9 gennaio 2012, ha comunicato l’inten-
zione di concentrare l’attività di distribuzione a Roma, chiudendo la sede
di Venezia, per ottimizzare recuperi economici;

la distribuzione di Venezia oggi consta di quattro quadri con man-
sioni di gestione organizzativa ed operativa del personale addetto ai treni
Frecciargento (orari, attività dirette e complementari, organizzazione del
lavoro, logistica, riposi e ferie, condotta Mestre-Venezia, eccetera) cui ag-
giungere la gestione di 5 patentati C per attività di manovre e riserve;

le organizzazioni sindacali hanno respinto la richiesta di Trenitalia
Spa di concentrare l’attività di distribuzione a Roma perché non consegue
risultati né sulla economicità né sull’efficacia, anzi ne peggiora notevol-
mente l’efficienza;

considerato che:

la gestione veneziana interessa 31 macchinisti e 40 capitreno, in
quanto metà della flotta Trenitalia opera su questa tratta (dal Nord Est
alla capitale) che è, indubbiamente, il principale bacino di traffico e di va-
lore economico della società. Il mantenimento si pone quindi come una
necessità corredata dai risultati e dal mantenimento dell’attuale condizione
qualitativa offerta alla clientela;
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la gestione unica accentrata a Roma renderebbe problematiche le
comunicazioni, la tempestività di risposta ai problemi, la gestione delle si-
tuazioni emergenziali, la conoscenza del territorio;

gli attuali quadri spostati alle attività Frecciabianca rendono inso-
stenibile la tenuta dei costi di questo servizio, oltre a depauperare profes-
sionalità e non consentire reali risparmi per il gruppo FS SpA;

la competizione con la società Nuovi trasporti viaggiatori (NTV)
SpA, che ha preventivato una base operativa a Venezia per il lancio di
«Italo» in primavera 2012, in contemporanea con la recessione della distri-
buzione Frecciargento, verrebbe compromessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
intervenire sulla decisione di Trenitalia su esposta al fine di: definire, at-
traverso il confronto con le organizzazioni sindacali, in quanto si tratta di
questione nazionale, le sedi e l’attività Frecciargento e al fine di mante-
nere una presenza operativa qualificata a Venezia a garanzia della mas-
sima capacità funzionale al servizio, visto che Venezia non può conside-
rarsi marginale in merito al servizio ferroviario nazionale, e, quindi, essere
soggetta continuamente a tagli e soppressioni, soprattutto per quanto at-
tiene alle competenze professionali più elevate.

(3-02598)

SBARBATI, ZAVOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

anche quest’anno il canone della Rai è aumentato;

la Rai è una istituzione con importanti funzioni di servizio pub-
blico, che in passato ha favorito la conoscenza della lingua italiana, ha
unito il Paese e ha erogato programmi di discreto spessore culturale;

da più parti oggi viene contestata alla Rai la qualità del servizio a
fronte di investimenti economici enormi e importanti raccolte pubbli-
citarie;

sarebbe impossibile per la Rai offrire una programmazione che
soddisfi le innumerevoli esigenze degli utenti, peraltro di diverso ambiente
culturale, sociale e politico;

tuttavia, compito del servizio pubblico sarebbe quello di garantire,
al di là delle licenze artistiche concesse ai registi e alle trasposizioni fan-
tasiose delle vicende storiche, una rappresentazione corretta e credibile de-
gli avvenimenti e dei personaggi che ne sono stati protagonisti;

il servizio pubblico avrebbe anche l’obbligo di verifica sulle pro-
grammazioni;

in occasione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia sono state
mandate in onda trasmissioni che hanno vilipeso la figura di Mazzini sot-
toponendo un protagonista del Risorgimento a improbabili graduatorie, de-
finendolo perfino precursore di Bin Laden;

in questi giorni sta andando in onda una fiction su Anita Garibaldi.
Una ricostruzione inattendibile, che vede Garibaldi e Bixio non credibili e
un esercito di camicie rosse vestite in stile e colori «made in Taiwan» lon-
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tane da come avrebbe dovuto essere rappresentato un simbolo destinato ad
essere indossato da pochi;

considerati gli impegni che la Rai ha assunto in virtù del Contratto
di servizio sottoscritto con il Ministro in indirizzo anche in termini di
completezza e correttezza dell’informazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che – viste le funzioni della Rai – al-
meno per quanto riguarda le rappresentazioni storiche, si debba vigilare
affinché esse mantengano il profilo più alto possibile, non vengano mani-
polate vicende e personaggi, e si eviti che dalla messa in onda di esse de-
rivi un danno alla memoria del Paese;

se non ritenga utile che la Rai – in sede di valutazione dei progetti
– si avvalga di storici che abbiano la possibilità, senza fini censori, di for-
nire consulenza circa la credibilità di luoghi, personaggi e costumi per evi-
tare programmazioni scadenti;

se non ritenga, considerato il finanziamento pubblico e il canone –
che in tempi di grave crisi economica è pagato dagli italiani con non po-
chi sacrifici –, che gli utenti meritino più rispetto e che l’azienda tuteli
meglio la qualità dei programmi e la correttezza dell’informazione.

(3-02599)

SBARBATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

nei giorni scorsi la Banca centrale europea ha messo a disposizione
delle banche italiane ben 116 miliardi di euro con un tasso di interesse
pari all’1 per cento in occasione della prima asta di rifinanziamento;

tali risorse sono finalizzate a combattere il calo e l’inasprimento
delle condizioni dell’offerta di crescita per dare fiducia all’economia reale,
offrire alle banche più liquidità ad un costo basso da mettere a disposi-
zione di imprese e famiglie;

risulta all’interrogante che, al contrario, gli istituti bancari stanno
rendendo ancora più rigido l’accesso al credito, con grave danno per le
piccole e medie imprese e per le famiglie, con la conseguenza del falli-
mento di piccole e medie aziende che sono vitali per l’economia nazio-
nale;

non è più accettabile riscontrare il fallimento delle piccole e medie
imprese soprattutto in considerazione delle risorse messe recentemente a
disposizione dalla Bce a favore dello sviluppo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia o meno a conoscenza di come i 116 miliardi di
euro vengano utilizzati;

quali iniziative urgenti intenda assumere per verificare il corretto
utilizzo delle risorse erogate dalla Bce visto che ad oggi le banche non
sono disponibili a concedere credito agevolato alle imprese e alle famiglie.

(3-02600)
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SBARBATI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

notizie allarmanti sulle protesi mammarie PIP, per le quali è inda-
gata in Francia la società produttrice, continuano a riempire le pagine
della stampa estera e nazionale;

la questione è stata presa in esame anche dal Parlamento europeo;

ad oggi non risulta alcuna disposizione del Ministero della salute
impartita alle Regioni, viste le competenze specifiche delle stesse in ma-
teria sanitaria, per un’indagine urgente che fornisca almeno i dati circa il
numero di protesi che sono state impiantate in Italia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia già
assunto o intenda assumere sulla questione per avere contezza della con-
sistenza del problema, visto che altri Paesi, in Europa, senza attendere le
risultanze delle ricerche sulla nocività di dette protesi fatte in Francia,
hanno perlomeno provveduto alla elaborazione di una statistica utile non
solo per individuare la dimensione del problema a fini risarcitori ma anche
per sollecitare mirati e urgenti interventi di rimozione.

(3-02601)

SBARBATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della salute. – Premesso che:

l’abuso di bevande alcoliche e di superalcolici determina conse-
guenze dannose per la salute psicofisica in particolare di giovani e giova-
nissimi con pesanti ricadute e oneri sociali;

tra i giovani è sempre più diffusa la moda del binge drinking e
cioè del bere senza interruzione fino allo stordimento, una vera e propria
piaga sociale che comporta rischi gravi per la salute di chi beve e per l’in-
columità di chi entra in contatto con chi è sotto l’effetto dell’alcool;

lo sballo da alcool è in crescita tra i giovani come dimostrano serie
e recenti statistiche e specie nel fine settimana,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda attivare di concerto con le strut-
ture pubbliche e le associazioni di volontariato presenti sul territorio per
una efficace campagna di sensibilizzazione e prevenzione su questo
tema con il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, incapaci di af-
frontare da sole questo problema;

quali iniziative intenda attivare di concerto con le strutture pubbli-
che per il recupero di alcolisti o alcolici;

quali iniziative intenda mettere in atto per limitare e vietare la di-
stribuzione incontrollata di alcool tra giovani e giovanissimi;

se non intenda infine prevedere sanzioni più pesanti nei confronti
dei gestori dei locali in cui si somministrano bevande alcoliche in caso
di inadempienza delle norme.

(3-02602)
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PASSONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la Selex Galileo di Campi Bisenzio (Firenze) è un’azienda storica-
mente radicata nel territorio fiorentino e costituisce un’importante risorsa
per l’economia locale;

la Selex Galileo è stata esclusa dal bando indetto dall’Agenzia spa-
ziale italiana (Asi) per la realizzazione dell’occhio spaziale Opsis. L’esclu-
sione è stata giustificata nello stesso bando con la seguente motivazione:
l’osservazione della Terra nel campo ottico non è attualmente una capacità
autonoma dell’Italia, che per le sue necessità, anche istituzionali, si avvale
al momento di enti e società internazionali proprietarie di capacità spa-
ziale, partecipate da altri Paesi che, pertanto, si sono dotati da tempo di
propri satelliti nazionali in campo;

tale presupposto ha inopinatamente escluso aziende italiane come
la Selex Galileo e ha indirizzato l’offerta unicamente a due aziende: Tha-
les Alenia Space Italia (joint venture tra la francese Thales al 67 per cento
ed il gruppo Finmeccanica al 33 per cento) e Compagnia Generale Spazio
di proprietà della tedesca OHB Company;

il 22 novembre 2011 il dottor Renzo Salimbeni, direttore dell’I-
FAC del CNR che da sempre collabora con Selex Galileo, si è rivolto
al Ministero dello sviluppo economico chiedendo spiegazioni riguardo al-
l’esclusione dal bando dell’azienda fiorentina del gruppo Finmeccanica;

successivamente, il 29 dicembre 2011 il Presidente della Regione
Toscana si è rivolto al medesimo Ministero, aggiungendo che Selex Gali-
leo è stata beneficiata tra 2009 e 2011 di due finanziamenti regionali to-
scani su fondi europei, per complessivi 3 milioni di euro, destinati a pro-
getti di ricerca in campo ottico e per sensori satellitari;

il già citato bando non tiene conto nemmeno dell’esistenza di altri
operatori qualificati sul territorio nazionale oltre a Selex Galileo. Le affer-
mazioni inserite nel bando circa la presunta insufficienza di competenze e
capacità di produzione delle imprese italiane appaiono, pertanto, lesive
della dignità delle imprese nazionali che operano nel settore;

considerato che:

la partecipazione al progetto Opsis garantirebbe occupazione, ri-
cerca e innovazione su un territorio come quello toscano nel quale sussi-
stono aziende che hanno tutte le capacità e le competenze necessarie per
partecipare a gare di questo tipo, in primis la Selex Galileo;

la commessa prevista dal bando ammonta per la prima fase a 15
milioni di euro e a 200 milioni di euro per la seconda e, in una situazione
di crisi come quella attuale, rappresenterebbe un’importantissima opportu-
nità per la Selex Galileo e per tutto il territorio della Regione Toscana,

si chiede di sapere anche in considerazione della risposta del Ministro
in indirizzo alla lettera del presidente Rossi, nella quale si apprende l’in-
tenzione di convocare al più presto un incontro con il Presidente di Fin-
meccanica Giuseppe Orsi, quali siano le soluzioni e le proposte che il Go-
verno intende sottoporre a Finmeccanica per consentire alla Selex Galileo
di partecipare pienamente al progetto Opsis o a parte di esso.

(3-02603)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALICATA, FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

da molto tempo la situazione del trasporto ferroviario in Sicilia ri-
sulta oltremodo penalizzante;

dal piano nazionale delle Ferrovie dello Stato (FS) si evidenzia, ol-
tre all’aumento delle tariffe, una forte riduzione delle corse a lunga per-
correnza, sino ad annullarle, che da sempre hanno collegato la Sicilia
con le più importanti città del Nord (Milano, Torino, Venezia);

in precedenza erano 26 i treni che collegavano la Sicilia al nord,
attualmente sono ridotti a 10: 5 da Palermo e 5 da Siracusa;

d’ora in avanti per raggiungere una delle predette città si dovrà
scendere a Roma e cambiare treno con innumerevoli disagi e costi aggiun-
tivi per i cittadini del Sud;

non è stato ancora sottoscritto il contratto di servizio tra FS e Re-
gione Sicilia, in relazione al territorio siciliano per responsabilità di FS;

nel recente passato, FS ha investito molti miliardi di lire per rea-
lizzare nella città di Siracusa la fossa di manutenzione e la platea di lavag-
gio dei treni che arrivavano in quella stazione di testa;

a tutt’oggi, queste due importanti strutture, sebbene realizzate, non
sono mai entrate in funzione, vanificando anni di lavoro con grave spreco
di denaro pubblico;

le suddette ingiustificate penalizzazioni, oltre a colpire l’utenza che
usa tale mezzo di trasporto, hanno anche aggravato la crisi occupazionale
che già attanaglia il territorio, provocando anche danni rilevantissimi al
comparto agricolo siciliano, costretto ad innumerevoli e gravosi costi ag-
giuntivi per il trasporto dei prodotti,

si chiede sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda pro-
muovere per evitare che si perpetuino le richiamate penalizzazioni;

in particolare, quali idonei provvedimenti di competenza ritenga di
assumere per evitare la riduzione del numero dei treni a lunga percorrenza
da e per la Sicilia, in modo da evitare un disservizio che colpirà le persone
più deboli;

quali misure, ancora, intende promuovere per consentire il funzio-
namento nella città di Siracusa, da sempre stazione di testa, della fossa di
manutenzione e della platea di lavaggio dei treni, essendo strutture già da
tempo realizzate e mai entrate in funzione e costate molti miliardi di lire.

(4-06628)

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

sino al 1999 i servizi ausiliari presso le scuole pubbliche italiane,
ossia gli addetti ai servizi di pulizia e manutenzione locali nonché all’as-
sistenza amministrativa, venivano garantiti in parte tramite il personale
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amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dello Stato, ed in parte dagli
enti locali;

con l’art. 8 della legge n. 124 del 1999 si disponeva il trasferi-
mento del personale di ruolo dipendente dagli enti locali, in servizio
presso le istituzioni scolastiche, nell’analogo ruolo del personale ATA sta-
tale;

ai sensi di tale disciplina, il trasferimento sarebbe dovuto avvenire
mediante inquadramento del personale allora dipendente degli enti locali
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti del
contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola (in breve CCNL-
Scuola), con riconoscimento al personale trasferito, ai fini giuridici ed
economici, dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;

tale ultima previsione risultava di particolare importanza stante la
previsione nel CCNL-Scuola di una norma che garantisce l’adeguamento
della retribuzione complessiva al maturare dell’anzianità di servizio;

a seguito dell’accordo tra l’Aran e i rappresentanti delle organizza-
zioni e confederazioni sindacali siglato in data 20 luglio 2000, sui criteri
di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato
nel comparto scuola, recepito con decreto interministeriale del 5 aprile
2001 (in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162), il trasferimento
è in realtà avvenuto senza che il Ministero prendesse in considerazione
l’anzianità acquisita dai dipendenti al servizio degli enti locali fino al
31 dicembre 1999, garantendo esclusivamente la salvaguardia dei livelli
stipendiali in godimento all’atto del trasferimento, quindi negando l’ade-
guamento del trattamento economico sulla base dell’anzianità previsto
dal CCNL- Scuola;

tale prassi ha determinato un trattamento di sfavore del personale
transitato dagli enti locali rispetto ai colleghi, già dipendenti dello Stato
aventi lo stesso inquadramento giuridico;

a fronte dell’immediato ricorso al giudice del lavoro da parte dei
dipendenti oggetto del trasferimento al fine di veder riconosciuto il diritto
alla ricostruzione della carriera ed all’adeguamento della retribuzione se-
condo il CCNL-Scuola, con legge finanziaria per il 2006, e segnatamente
mediante l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 qualificato
quale norma di interpretazione autentica, il legislatore disponeva che al
personale ATA proveniente dagli enti locali non dovesse essere ricono-
sciuto il periodo di servizio pregresso, ma solo la retribuzione in godi-
mento all’atto del passaggio, con correlativa preclusione del diritto alla ri-
costruzione di carriera;

considerato che:

di recente sul tema si è pronunciata, con sentenza del 7 giugno
2011 (nella causa Agrati ed altri contro Italia), la Corte europea dei diritti
dell’uomo la quale ha censurato l’intervento operato dal legislatore ita-
liano con l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 citato quale
violazione di due principi fondamentali: il diritto ad un equo processo san-
cito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, sul presupposto che l’adozione della norma di cui sopra, cosı̀ dif-
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ferente dalla norma da interpretare, mirasse esclusivamente a preservare
l’interesse economico dello Stato riducendo il numero delle cause pen-
denti dinanzi ai giudici italiani; nonché l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo
della CEDU circa la violazione di un diritto assimilabile a quello di pro-
prietà nei confronti delle differenze retributive derivanti da una giusta ap-
plicazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999;

similmente la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza
n. 108/10 del 6 settembre 2011, ha sancito l’applicabilità ai trasferimenti
del personale ATA dagli enti locali allo Stato delle norme in materia di
trasferimento d’azienda con conseguente necessaria applicazione, sin dalla
data del trasferimento, delle condizioni di lavoro previste dal contratto
collettivo vigente per lo stesso Ministero, ivi comprese quelle concernenti
la retribuzione, e senza che fosse possibile imporre ai lavoratori trasferiti
condizioni globalmente meno favorevoli rispetto a quelle applicabili alla
generalità dei dipendenti già appartenente al comparto «scuola», quali in-
vece risultano dal mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa che ha
determinato in generale un mancato adeguamento retributivo;

in entrambi i casi le Supreme Corti internazionali hanno sanzionato
il comportamento dello Stato italiano, rinviando per l’analisi dei casi con-
creti all’autorità giudiziaria nazionale dinanzi alla quale pendono i relativi
procedimenti e, nel caso della Corte europea dei diritti dell’uomo, giun-
gendo a suggerire un accordo tra le parti per la definizione delle somme
dovute;

rilevato altresı̀ che:

la Corte di cassazione con sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011,
richiamando le su esposte pronunce, affermava l’assoluta incidenza delle
stesse sull’ordinamento italiano in virtù degli artt. 11 e 117, primo
comma, della Costituzione che impongono al giudice italiano e, prima an-
cora, all’amministrazione, il potere-dovere di dare immediata applicazione
alle norme dell’Unione europea provviste di effetto immediato, con i soli
limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello
Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona;

sulla medesima materia il Tribunale di Treviso, Sezione lavoro,
con sentenza del 13 gennaio 2012 ha già provveduto alla disapplicazione
dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 accertando il diritto
della parte ricorrente, ossia un dipendente ATA transitato secondo le mo-
dalità descritte da ente locale allo Stato, ad ottenere un nuovo inquadra-
mento conforme all’anzianità di servizio effettivamente maturata e relativa
progressione stipendiale, condannando altresı̀ l’amministrazione a corri-
spondere le differenze retributive maturate dal momento del trasferimento
con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle
spese legali,

si chiede di sapere:

quali azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda
porre in essere per porre rimedio alla rappresentata violazione delle norme
richiamate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea, determinate dall’applicazione del decreto inter-
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ministeriale 5 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2011, n. 162) e
dall’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;

quali iniziative ritenga appropriato attivare al fine di sanare la con-
dizione di pregiudizio patita dal personale ATA trasferito dagli enti locali
allo Stato con riferimento alla mancata ricostruzione della carriera e rico-
noscimento delle relative differenze retributive;

se non ritenga opportuno attivare le trattative sindacali suggerite
dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo al fine di deflazionare i
relativi contenziosi pendenti e proponendo dinanzi ai giudici nazionali,
scongiurare gli effetti negativi che si produrrebbero sul bilancio dello
Stato non solo dal dovuto riconoscimento degli arretrati retributivi come
rivalutati al tasso legale e rivalutazione monetaria, ma anche dalla con-
danna alla rifusione delle spese legali per ogni singola controversia, oltre
a garantire una celere risoluzione della problematica inerente alla salva-
guardia dei diritti facenti capo al personale oggetto di trasferimento.

(4-06629)

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

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

il giorno 13 dicembre 2011 la società AdR (Aeroporti di Roma) ha
presentato pubblicamente il contratto di programma AdR-ENAC 2012-
2021 con il quale viene programmato l’adeguamento e l’ampliamento
delle infrastrutture dell’aeroporto «Leonardo da Vinci». Il contratto con-
templa anche il raddoppio dell’aeroporto per ulteriori 1.300 ettari;

dal sito ENAC il contratto di programma ENAC-AdR 2012-2021-
aeroporto Leonardo da Vinci nonché dalla lettera del 1º dicembre 2011,
protocollo n. 0155353/CSE, si evince, tra le altre cose, il mancato rispetto
dei tempi di realizzazione delle infrastrutture previste nel piano. Questo
ritardo degli interventi, conseguentemente, falsa in modo macroscopico i
dati di partenza da cui poi scaturiscono molte delle previsioni di base
del piano, amplificando l’errore a dismisura fino alla data del 2044. Un
dato tra tutti la previsione del numero di passeggeri all’anno che motiva
nella visione AdR il raddoppio dell’aeroporto;

inoltre sempre dalla lettura dei suddetti documenti si evince anche
l’inattendibilità delle previsioni relative al numero di passeggeri per il pe-
riodo 1994-2000. La previsione di transito dei passeggeri era stata fissata
nel 1994 per il 2000, anno del Giubileo, in 40 milioni di passeggeri. Essa
si è dimostrata errata nonostante nel detto arco temporale non siano stati
registrati eventi economici fortemente avversi (come ad esempio l’attuale
crisi economica o l’evento delle Torri Gemelle) e la quota prevista non è
stata raggiunta neppure nell’anno 2011. Lo stesso attuale contratto prevede
che i 40 milioni di transiti saranno raggiunti solo nel 2016;

se poi si esaminano gli interventi infrastrutturali ipotizzati nella
prima fase (2012-2021), limitandosi a quelli all’interno dell’attuale sedime
dell’aeroporto, è possibile ipotizzare il soddisfacimento di una domanda
nettamente superiore a quella prevista per il termine del piano;
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infine il dimensionamento dell’aeroporto Leonardo Da Vinci viene
giustificato dall’applicazione di tassi di crescita aggregati non certificati e
le cui fonti non vengono mai fornite. Dall’analisi dei grafici si rileva che
la curva della crescita ipotizzata ha un andamento crescente fortemente
accentuato negli anni che vanno oltre il 2020. In particolare, si evidenzia,
tra il 2025 ed il 2026, un aumento di 23 milioni passeggeri all’anno (45
per cento) e, tra il 2037 ed il 2038, di 18 milioni (20 per cento). Picchi di
traffico cosi elevati e concentrati in un solo anno non vengono giustificati
in alcun modo;

pertanto si può affermare che la strategia del gestore è quella di
amplificare il numero dei passeggeri annui previsti quanto più ci si avvi-
cina al 2044, cioè quando più è aleatorio verificare la concretezza dell’e-
vento, mentre per gli anni più vicini, quando le previsioni possono basarsi
su elementi più attendibili e aggiornati, gli incrementi previsti sono mode-
sti: viene previsto un decennio (dal 2014 al 2023) perché si realizzi un
incremento di 10 milioni di passeggeri, mentre sono sufficienti dai 3 ai
5 anni per ipotizzare per ciascun periodo un incremento di 10 milioni
dal 2023 al 2037;

è importante sottolineare che il comitato FuoriPista ha richiesto, il
7 gennaio 2012, ad ENAC e AdR il contratto di programma AdR-ENAC
2012-2021, al fine dell’accreditamento per poter successivamente far per-
venire le proprie osservazioni, in modo da evidenziare inadempienze ed
incongruenze dello stesso. Tale possibilità è riconosciuta espressamente
nel contratto ma ad oggi a questa richiesta non è stata data alcuna risposta,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano inter-
venire affinché anche al comitato FuoriPista sia data la possibilità di far
pervenire le proprie osservazioni al contratto di programma AdR-ENAC
2012-2021 e se, per quanto di rispettiva competenza, non ritengano neces-
sario che il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino sia sotto-
posto, oltre alla valutazione di impatto ambientale (VIA), anche alla valu-
tazione ambientale strategica (VAS), come appare inevitabile data la va-
stità e l’impatto dell’intervento.

(4-06630)

BURGARETTA APARO, ALICATA. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:

la provincia di Siracusa, in primo luogo il comune di Avola, vi-
vono una difficilissima situazione che, estendendosi rapidamente, sta inte-
ressando tutta la Sicilia;

nella giornata di ieri uno sciopero generale di straordinaria portata
ha interessato tutta la vita sociale e produttivo-commerciale dell’area che
si è fermata anche con blocchi stradali in varie zone del siracusano;

gli agricoltori, i pescatori, i commercianti, gli artigiani, i piccoli
imprenditori e le scuole stesse si sono fermati con una serrata che, per
la zona, non ha precedenti e che richiama alla memoria il clima del di-
cembre 1968 nella stessa provincia e tragicamente proprio ad Avola,
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l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Presidente
del Consiglio dei ministri intenda assumere per andare incontro alle esi-
genze lavorative espresse da tutte le categorie sociali e produttive coin-
volte nelle manifestazioni ancora in corso in Sicilia e nel siracusano in
particolar modo.

(4-06631)

BURGARETTA APARO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-
sporti e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

con la presente interrogazione si intende richiamare l’attenzione
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla disastrosa situazione
venutasi a creare per le popolazioni del Sud quando, ai primi di dicembre
2011, sono stati soppressi i treni a lunga percorrenza tra la Sicilia e le re-
gioni del Nord;

da allora si sono accresciuti i disagi per quanti dal Sud hanno ne-
cessità di spostarsi al Nord: sono stati soppressi il treno del Sole, la Frec-
cia del Sud, il Conca d’Oro, il treno dell’Etna, la Freccia della Laguna;

sono inoltre stati soppressi i servizi di cuccetta;

chi vuole andare dalla Sicilia al Nord deve fare sosta a Roma, con
tutte le difficoltà e i disagi, imprevisti compresi che tale trasporto com-
porta in denaro, tempo e fatica fisica;

i cittadini di fatto, sono costretti a viaggiare, per quelle lunghe
tratte, in pullman,

si chiede di sapere cosa i Ministri in indirizzo intendano fare e quali
iniziative di competenza intendano assumere per eliminare questi ulteriori
disagi alle popolazioni del Sud, nonché per risolvere nel contempo i pro-
blemi occupazionali dei molti lavoratori delle ferrovie licenziati a causa
dell’eliminazione dei servizi ferroviari suddetti.

(4-06632)

BURGARETTA APARO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

è sotto gli occhi di tutti quanto stia pesando sulle famiglie la crisi
economica e finanziaria che l’Italia sta attraversando. Tuttavia è anche
vero che tale crisi pesa maggiormente sulle categorie sociali più bisognose
e tradizionalmente meno protette;

una di esse è quella degli invalidi civili, la cui pensione lorda, con
il quoziente riconosciuto di invalidità del 100 per cento, per l’anno 2011 è
stata di 270,60 euro mensili, al netto 267,59 euro;

da queste cifre appare chiaro quanto sia difficile per moltissime
persone in Italia la sopravvivenza vera e propria, specialmente con l’ag-
gravarsi della congiuntura economica,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
innalzare la quota mensile della pensione lorda per gli invalidi civili al-
meno a livelli di vivibilità.

(4-06633)
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ARMATO, ZANDA, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, AN-
DRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE. – Al Ministro per
i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il museo Madre, situato nel cuore di Napoli, rappresenta uno dei
più importanti siti di arte contemporanea, che ha riqualificato un’intera
area urbana, prima degradata; il museo, da quando è stato inaugurato,
ha visto la presenza di migliaia e migliaia di visitatori;

in pochi anni è diventato uno dei nuovi musei più amati dal pub-
blico di tutto il mondo e accreditati dalla critica, una struttura di eccel-
lenza internazionale per l’arte contemporanea;

nel 2010 la Regione Campania ha ridotto i fondi per la gestione
ordinaria dell’ente contribuendo ad acuire la difficile situazione econo-
mica finanziaria in cui oggi versa l’ente e che potrebbe mettere a rischio
la sua sopravvivenza e di conseguenza determinare immancabili e gravi
ripercussioni sul piano occupazionale;

dalla stampa quotidiana si apprende che Pierreci e Mondadori
Electa, le due società che si occupano della gestione del museo, avrebbero
inviato due lettere alla Scabec, la società a maggioranza regionale che ge-
stisce i servizi, per avere risposte sul rifinanziamento del museo, sottoli-
neando che molti dipendenti rischierebbero di essere licenziati e le inizia-
tive in corso e in programmazione cancellate;

la somma messa in bilancio per il 2012 dalla Regione per le atti-
vità e la gestione del museo, pari a un milione di euro, non basterebbe
neppure a coprire la gestione ordinaria;

infatti, sempre secondo la stampa quotidiana, il Consiglio di ammi-
nistrazione non avrebbe potuto approvare il proprio bilancio preventivo
per il 2012 che garantisce i contratti, in quanto la gestione minima dei ser-
vizi che consentono al Madre di restare aperto, senza nessuna attività
espositiva, sarebbe, secondo i tariffari regionali, di un milione e mezzo
di euro all’anno;

a seguito dell’incontro del 17 gennaio 2012 tra i funzionari regio-
nali e le varie società della Scabec sarebbe stato raggiunto un accordo che
prorogherebbe fino al 30 aprile la copertura delle risorse per garantire la
continuità del museo;

lunedı̀ 23 gennaio 2012 dovrebbe tenersi un ulteriore incontro, que-
sta volta tra tutti i soci della Scabec, per costituire un gruppo misto tra
pubblico e privati al fine di elaborare un nuovo piano industriale per il
risanamento finanziario e il rilancio dell’ente;

considerato che:

sussiste il serio rischio che molti degli artisti che hanno affidato al
museo Madre le loro opere intendano ritirarle perché non si sentono tute-
lati per via delle gravi difficoltà finanziarie dell’ente, che non consentireb-
bero di pagare le costose assicurazioni;

nell’ottobre 2010, alcuni senatori oltre alla prima firmataria del
presente atto di sindacato ispettivo hanno scritto una lettera al Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, per segnalare la drammatica situa-
zione nella quale versano tante importanti istituzioni culturali della città di
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Napoli, e in particolare il museo Madre, tutti provati dai tagli apportati
dalle leggi finanziare succedutesi negli ultimi anni, al fine di trovare la
soluzione più opportuna per garantire la salvaguardia di questi istituti
d’eccellenza e dei livelli occupazionali;

negare gli adeguati sostegni materiali e funzionali significherebbe
infliggere un duro colpo al mondo dell’arte che, particolarmente in Italia,
ha bisogno di un sistema solido e il più possibile esteso di spazi dedicati
allo studio, alla ricerca e alla promozione della produzione contempora-
nea;

la sua chiusura costituirebbe un danno grandissimo per i tanti lavo-
ratori che operano con impegno e professionalità all’interno del museo e
un danno irreparabile per l’immagine della città;

i limiti di bilancio cui, in questo momento, la Regione Campania
deve attenersi, comportano ridimensionamenti; tuttavia, è importante inve-
stire nella cultura e sostenere questa straordinaria realtà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
adottare con atti di propria competenza le iniziative necessarie per fare in
modo che, di concerto con tutte le parti interessate e la Regione Campa-
nia, sia individuata la soluzione più adeguata a garantire la continuità del
museo Madre e il suo ruolo di eccellenza internazionale per l’arte contem-
poranea, anche al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

(4-06634)

BUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta manovra
Salva Italia, prevede la liberalizzazione, senza alcun limite, degli orari di
apertura di tutti gli esercizi commerciali;

il provvedimento lascia completa libertà ai negozianti di decidere
orari di apertura e chiusura, con l’effetto paradossale di poter tenere aperte
le proprie attività commerciali 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

l’interrogante si rende portavoce della forte preoccupazione delle
associazioni di categoria e di Anci Lombardia, per le immediate conse-
guenze negative che tale misura andrebbe a creare;

nell’attuale crisi economica che l’Italia sta vivendo insieme a tutta
l’Europa, i consumi si sono fortemente contratti; le risorse a disposizione
dei cittadini sono diminuite; la liberalizzazione dell’orario di apertura dei
negozi non sembra una misura di politica economica in grado di far ripar-
tire i consumi;

il provvedimento risulta imposto dall’alto, senza tenere conto delle
reali e diverse specificità territoriali;

ad esempio, per quanto concerne i cosiddetti negozi di quartiere,
siti tanto nei centri storici che nelle periferie o nei piccoli comuni, è
ben noto che questi negozi non svolgono soltanto un servizio meramente
commerciale, ma svolgono una più ampia funzione anche sociale; per tali
negozi un’apertura full time sarebbe certamente insostenibile, a causa di
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costi funzionali e di personale difficilmente calcolabili, per non parlare dei
seri problemi di sicurezza che inevitabilmente si porrebbero;

da un punto di vista più squisitamente giuridico, la misura sembra
non tener conto della competenza legislativa propria delle Regioni oltre
che dell’autonomia dei Comuni, ponendo il dubbio tra la definizione di
materia legislativa di competenza esclusiva dello Stato e quella di materia
legislativa di competenza concorrente con le Regioni;

inoltre, tale misura, contenuta nella manovra cosiddetta Salva Ita-
lia, nulla dice riguardo alle leggi nazionali e regionali vigenti, creando una
manifesta conflittualità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle forti op-
posizioni delle categorie produttive interessate in ordine alla prevista libe-
ralizzazione degli orari dei negozi, non ritenga opportuno favorire e pre-
servare un ruolo più attivo per i sindaci, riconsiderando le misure attual-
mente in essere, anche attraverso la definizione di tavoli di concertazione
che tengano conto delle richieste avanzate dalle associazioni di settore e
che considerino le competenze e le peculiarità territoriali.

(4-06635)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

in data 12 gennaio 2012 si è svolta in Campidoglio la conferenza
stampa «Roma 2020: valori e opinioni;

durante la conferenza stampa la Presidente della Regione Lazio ha
definito quella data come «una giornata straordinariamente importante per
Roma Capitale, il Lazio e l’Italia. (...) che siamo convinti ci condurrà a
portare questo straordinario evento sportivo che sono le Olimpiadi nel no-
stro Paese» e ha aggiunto di aver constatato, a seguito dell’incontro avve-
nuto con il premier Monti e il sottosegretario Catricalà, «l’attenzione e la
serietà dell’esecutivo nell’ascoltare le nostre parole e nell’osservare nel
dettaglio l’impatto economico e il risultato del progetto» (si veda l’angezia
Asca del 12 gennaio 2012);

secondo le prime indiscrezioni, il Governo finanzierebbe la candi-
datura di Roma alle Olimpiadi con 6 miliardi di euro, ai quali si dovreb-
bero aggiungere altri 5 miliardi provenienti da privati e dal Comitato
olimpico internazionale (CIO);

in queste cifre non sarebbero tuttavia contemplate le spese previste
per alcune opere che il sindaco Alemanno ha annunciato, destinate conse-
guentemente a ricadere esclusivamente sui costi di Roma capitale;

è ancora più preoccupante la notizia che il vero costo complessivo
per la candidatura di Roma alle Olimpiadi si aggirerebbe tra i 15 e 17 mi-
liardi di euro, per cui il Governo Monti dovrebbe stanziare quasi il doppio
dei 6 miliardi che sarebbero stati preventivati;

considerato che:

la presentazione dei dossier e dei documenti di compatibilità eco-
nomica sulle Olimpiadi del 2020 è, a parere dell’interrogante, un atto di
pre-campagna elettorale che, in un momento di crisi come quello attuale,
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appare poco rispettoso nei confronti dei cittadini, costretti a subire forti
sacrifici economici;

la fattibilità di un grande progetto come quello di ospitare le Olim-
piadi nella capitale non può non tener conto dell’attuale e grave crisi eco-
nomica del Paese e della scarsità delle finanze pubbliche;

ad avviso dell’interrogante un Governo tecnico come quello at-
tuale, improntato al massimo rigore, dovrebbe compiere determinate scelte
con la massima attenzione, nonché privilegiare l’impiego delle risorse
pubbliche a beneficio dei giovani, dei disoccupati, dei cassaintegrati e
dei pensionati,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti corrispondente al vero che il costo comples-
sivo per la candidatura di Roma alle Olimpiadi si aggiri tra i 15 e 17 mi-
liardi di euro;

se corrisponda al vero che il Governo finanzierà la candidatura di
Roma alle Olimpiadi con circa 6 miliardi di euro;

se ritenga opportuno e soprattutto economicamente vantaggioso per
i cittadini destinare risorse pubbliche alla candidatura di Roma alle Olim-
piadi 2020, invece che optare per l’utilizzo delle stesse a beneficio delle
categorie economicamente e socialmente più deboli.

(4-06636)

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

in data 3 gennaio 2012 il sito web di «tele reggio calabria» pubbli-
cava un articolo intitolato «Intimidazione a Sindaco San Giovanni in
Fiore», nel quale si narra un episodio verificatosi il 28 dicembre 2011,
ma reso noto dal sindaco Antonio Barile solo il 3 gennaio 2012 in una
conferenza stampa;

in data 28 dicembre 2011, verso le 16, la moglie del sindaco, con
una sua nipotina, si metteva in viaggio con l’automobile del marito in di-
rezione di Crotone. Prima della località Passovecchio (dove la strada sta-
tale 107 si innesta sulla statale 106 Jonica), dopo aver sentito strani rumori
e avuto l’impressione che l’auto non tenesse bene la strada, la signora de-
cideva di fermarsi alla prima area di sosta, dove si rendeva subito conto
che i bulloni erano stati allentati;

l’episodio è stato denunciato immediatamente ai carabinieri dal
sindaco Barile avvisato telefonicamente dalla moglie;

secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del sindaco, non si
tratta in realtà del primo atto commesso nei suoi confronti. Appena eletto,
infatti, fu incendiata una casetta di campagna della moglie; in seguito An-
tonio Barile trovò l’automobile rigata e, successivamente, due ruote della
stessa squarciate;

il sindaco nella conferenza stampa ha altresı̀ dichiarato di essere
certamente amareggiato, preoccupato anche per le stesse modalità dell’ac-
caduto che destano apprensione, perché, certamente, è un segnale che c’è
qualcuno che sta agendo intenzionalmente e premeditatamente nei suoi
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confronti e del ruolo da lui svolto e ciò inevitabilmente si ripercuote sulla
sua famiglia;

considerato che ad avviso dell’interrogante accadimenti di tal gravità
non possono e non devono essere sottovalutati, soprattutto tenendo conto
delle conseguenze che potrebbero derivarne a danno dei diretti destinatari
e dell’intera collettività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se e quali misure, nell’ambito delle proprie competenze, intenda
adottare a tutela dell’incolumità di tutti i soggetti coinvolti.

(4-06637)

ZANOLETTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che

il blitz dell’Agenzia delle entrate a Cortina ha fatto ulteriormente
capire quanto diffuso sia il fenomeno dell’evasione fiscale;

tale episodio ha creato disagio e sdegno nell’opinione pubblica
tanto che sono nate diverse iniziative, anche in rete, per sensibilizzare i
cittadini ed incoraggiarli a segnalare alle autorità competenti i casi di eva-
sione fiscale di cui sono testimoni;

stanno diffondendosi in modo rapido fenomeni che riguardano la
rete: mancato rilascio degli scontrini per gli acquisti sul web; siti che of-
frono la possibilità di creare finti scontrini fiscali e altri documenti conta-
bili, con una grafica molto simile a quella degli originali;

rilevato che l’evasione fiscale provoca non solo una pesante minore
disponibilità di risorse allo Stato, costringendolo a periodiche manovre
correttive e impedendogli di operare i necessari provvedimenti per la cre-
scita, ma crea ingiuste disparità sia economiche che morali tra i cittadini,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto
di competenza, intenda assumere non solo per contenere in generale l’eva-
sione fiscale ma in particolare per contrastare queste nuove e pericolose
forme che si stanno diffondendo attraverso gli acquisti in rete e in altre
modalità ad essa collegate.

(4-06638)

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

cerca. – Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in data 15 giugno
2004, ha bandito il concorso n. 364.7 per titoli ai sensi dall’art. 64, comma
1, lettera b), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1998-2001 per
complessivi 162 posti per il profilo professionale dirigente di ricerca, 1º
livello, del CNR, che doveva consentire la progressione di carriera ai ri-
cercatori bloccati nei ruoli da più di 12 anni e definiti in posizione di
«anomala permanenza»;

dall’esame dei verbali concorsuali si rileverebbe la superficialità e
la mancanza di equità nella valutazione dell’attività scientifica di tutti gli
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scienziati che hanno preso parte al concorso; in particolare si segnala il
caso eclatante, già indicato al Ministro dell’università e della ricerca della
XV Legislatura e riportato dalla stampa nazionale, del geologo Riccardo
Massimiliano Menotti, nei confronti del quale la commissione (area disci-
plinare: Scienze della terra) avrebbe omesso la valutazione di un anno di
attività di ricerca con conseguente penalizzazione nella valutazione com-
parata dei titoli, i cui coautori sono risultati vincitori;

anche dalla graduatoria del concorso n. 364.86, bandito ai sensi
dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005 per complessivi 39 posti
per il profilo professionale dirigente di ricerca, 1º livello, del CNR, area
scientifica Scienze della terra, alla quale erano riservati tre posti, si rileva
ancora una volta la palese penalizzazione subita dal geologo Riccardo
Massimiliano Menotti relegato all’ultima posizione fra gli idonei;

considerato che:

il geologo Riccardo Massimiliano Menotti è stato assunto dal CNR
in data 1º febbraio 1977 presso il laboratorio di ricerca per la protezione
idrogeologica nell’Italia centrale a Perugia, trasferito d’ufficio perché «do-
tato di adeguata preparazione accademica» presso il sottoprogetto «Feno-
meni franosi» del CNR di Bari, diretto dal professor Vincenzo Cotecchia,
in data 5 dicembre 1977; sospeso dall’impiego il 27 febbraio 1978, è stato
licenziato in tronco a Bari il 29 aprile dello stesso anno;

il professor Menotti è stato riassunto dal CNR il 16 febbraio 1981
presso il Centro di geologia tecnica in Roma, in ottemperanza alla sen-
tenza del TAR del Lazio, III Sezione (decisione n. 380 del 19 maggio
1980); licenziato di nuovo il 14 aprile 1981, in data 1º marzo 1985 è stato
riassunto presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel ba-
cino padano a Torino, in seguito ad impugnativa vittoriosa dinanzi al Con-
siglio di Stato, IV Sezione (decisione n. 450 del 31 gennaio 1984);

il professore è stato trasferito d’ufficio da Torino a Firenze presso
l’Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche in data 28 marzo 1987;
nel 1989 è risultato vincitore del concorso per primo ricercatore ed è stato
inquadrato nella II fascia del profilo di ricercatore (primo ricercatore) del
CNR;

nel novembre 1989 il geologo Riccardo Massimiliano Menotti,
primo ricercatore del CNR, ha presentato domanda di partecipazione al
concorso per l’area disciplinare 5.2, Geologia applicata protezione idro-
geologica, concorso per soli titoli bandito dal CNR;

come Presidente della commissione esaminatrice, per l’area disci-
plinare di cui sopra, è stato nominato il professor Vincenzo Cotecchia,
che già aveva espresso un giudizio negativo sul Menotti, licenziandolo
in tronco quando era alle sue dirette «dipendenze» a Bari;

in data 4 ottobre 1991 il Presidente pro tempore del CNR Luigi
Rossi Bernardi ha comunicato a Menotti la sua esclusione dall’elenco
dei vincitori del concorso di cui sopra;

il professor Menotti ha presentato domanda in data 12 luglio 2004
per il concorso a dirigente di ricerca (bando n. 364.7), avendo maturato
un’anzianità nel ruolo di primo ricercatore di oltre 15 anni; è stato poi tra-
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sferito d’ufficio il 31 ottobre 2006 da Firenze a Sesto Fiorentino, nuova

sede dell’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» del CNR (IFAC);

il 28 giugno 2006 il dirigente dell’Ufficio concorsi del CNR, dot-

toressa Rosanna Guerrieri, ha comunicato al professor Menotti la sua man-

cata inclusione nella graduatoria degli idonei;

il 9 dicembre 2011 la stessa dottoressa Guerrieri ha comunicato al

professor Menotti la sua inclusione nella graduatoria degli idonei, non vin-

citori, al quarantaduesimo e ultimo posto;

a quanto risulta all’interrogante negli ultimi mesi il direttore dell’I-

FAC e al contempo direttore dell’area della ricerca di Firenze Renzo Sa-

limbeni, manifestamente di sinistra per posizioni politiche e sindacali, ha

posto in essere provvedimenti discriminatori e vessatori (maldestro tenta-

tivo di bloccare ricerche in atto e regolarmente preventivate con una di-

sposizione ad personam e proposta di deferimento al consiglio di disci-

plina per assenze ingiustificate) nei confronti del primo ricercatore geo-

logo Riccardo Massimiliano Menotti, riconducibili a motivazioni perso-

nali, sindacali e politiche,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al

fine di chiarire le vicende concorsuali del professor Menotti;

se non ritenga opportuno disporre un’indagine ministeriale al fine

di accertare eventuali atti illegittimi consumati in danno del geologo Me-

notti, certificando ogni conseguente attestato e adottando e/o ingiungendo

ogni conseguente sollecito provvedimento;

se, accertati eventuali comportamenti illegittimi, non reputi conve-

niente, a salvaguardia dell’istituzione CNR, imputare ai commissari re-

sponsabili i danni morali e materiali, comprensivi dei risarcimenti;

se, considerati i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti

del Menotti, ad avviso dell’interrogate palesemente contra personam, con-

siderate le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno annullato

i diversi provvedimenti di licenziamento, giudicati illegittimi, considerata

la sequela di trasferimenti d’ufficio da Perugia a Bari, da Bari a Roma, da

Roma a Torino, da Torino a Firenze e infine da Firenze a Sesto Fioren-

tino, considerato quanto si è verificato nelle tornate concorsuali per il po-

sto di dirigente di ricerca, considerato il danno per «perdita di opportu-

nità», ritenga opportuno intervenire al fine di porre termine a questa vi-

cenda;

se il Ministro, nella sua doppia veste di Responsabile del Ministero

e di Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, accertati tempesti-

vamente i fatti, giudichi ragionevole revocare i mandati di direttore dell’I-

FAC e dell’area della ricerca di Firenze al dottor Renzo Salimbeni per

comportamento contrario alla normativa contrattuale vigente e palese-

mente antisindacale.

(4-06639)
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LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI. – Ai Ministri della salute e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nel Paese più di 70.000 persone sono state contagiate tra gli anni
’70 e ’90 da trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o emoderivati infetti,
contraendo malattie irreversibili quali l’Aids o l’epatite C. Tra il 1985 e
il 2008 ci sono stati, tra queste persone, circa 2.600 decessi;

l’articolo 33 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.?159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.?222, prevede «Per le
transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobi-
nopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilia ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti» uno
stanziamento di 150 milioni di euro per l’anno 2007;

l’articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (legge finan-
ziaria per il 2008), autorizzava per le transazioni di cui sopra una spesa di
180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, mentre il comma
362 dello stesso art. 2 prevedeva l’adozione di un decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
in cui fossero fissati i criteri in base ai quali definire, nell’ambito di un
piano pluriennale, tali transazioni;

in data 28 aprile 2009 è stato adottato dall’allora Ministro del la-
voro, della salute e delle politiche sociali il regolamento di cui al decreto
ministeriale n.?132, che determinava le regole per la stipula delle transa-
zioni con soggetti danneggiati che abbiano instaurato, anteriormente al 1º
gennaio 2008, azioni di risarcimento danni ancora pendenti alla data di en-
trata in vigore del decreto stesso;

il Ministero della salute ha disciplinato altresı̀ le «Modalità di pre-
sentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto
28 aprile 2009, n. 132» attraverso una circolare ministeriale pubblicata il
22 ottobre 2009, a seguito della quale, secondo quanto riportato sul sito
dello stesso Ministero, sono state presentate 7.356 domande di adesione
alla procedura transattiva;

il 5 maggio 2011 il Consiglio dei ministri ha rinviato la votazione
del decreto-legge sul riconoscimento di indennizzi per quanti hanno con-
tratto malattie a causa di una trasfusione di sangue a causa di alcuni «tec-
nicismi» da risolvere, secondo quanto riportato da notizie di stampa rife-
rite al Ministro della salute pro tempore, pur avendo in realtà l’intera co-
pertura finanziaria. La votazione del decreto-legge è, in sostanza, l’ultimo
passo per dare l’avvio effettivo al risarcimento;

secondo il Comitato vittime da sangue infetto questo decreto-legge
rappresenta un provvedimento di grande giustizia che pone fine a errori
sanitari che hanno determinato la morte di tante persone e costringe alla
malattia tanti emotrasfusi; tuttavia la sua approvazione continua ad essere
rinviato: non è stato discusso neanche nel Consiglio dei ministri del 19
maggio 2011;
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il Ministro della salute pro tempore Fazio, rispondendo ad un’inter-
rogazione dell’on. Palagiano (3-01803), in data 7 settembre 2011, sulla
mancata discussione in Consiglio dei ministri del decreto relativo al rico-
noscimento di indennizzi per quanti hanno contratto malattie a causa di
una trasfusione di sangue, dichiarava che il 5 maggio 2011 il Consiglio
ha ritenuto di rinviare la decisione definitiva a seguito di un approfondi-
mento di aspetti tecnici. «Questi aspetti tecnici si riferiscono non tanto al
contenuto in sé del provvedimento, ma alla valutazione di impatto più
complessivo, cioè alla possibilità che ulteriori soggetti, non inclusi nella
platea oggetto del provvedimento stesso, richiedano l’erogazione dell’in-
dennizzo straordinario in questione, invocando criteri di analogia ed
equità, innescando quindi un processo di tipo emulativo con possibili e ri-
levanti conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.Tuttavia,
poiché sulla sostanza il Governo è deciso in questa direzione, un altro mo-
tivo per cosı̀ dire tecnico di rinvio del decreto è stata l’ipotesi di inserire il
provvedimento nella manovra, ipotesi che successivamente non ha trovato
realizzazione. Poiché gli ultimi Consigli dei Ministri sono stati sostanzial-
mente dedicati alla manovra stessa, il decreto in questione verrà calenda-
rizzato in una delle prossime riunioni»;

considerato che si è costituito il Comitato vittime sangue infetto, che,
per sua stessa definizione, è una realtà nata spontaneamente da un gruppo
eterogeneo di persone colpite dalla vicenda scandalosa del sangue infetto,
la pagina più nera di Tangentopoli: quella scritta sulla pelle della gente.
Plasma umano, reperito a basso costo negli Stati Uniti (nei ghetti delle
grandi metropoli e nelle carceri di Arkansas e Alabama) cosı̀ come in al-
cuni Paesi centro-africani, fu introdotto in Italia a partire dagli anni Set-
tanta in modo del tutto illegale. Sangue di provenienza illecita o non cer-
tificata, che, senza essere sottoposto ad alcun controllo, veniva trasfuso nei
corpi ignari di cittadini in cerca di aiuto e improvvisamente affetti da
nuove, impreviste malattie. Vittime non di un errore medico, ma di un
piano premeditato fondato sulla connivenza tra la (mala) politica prezzo-
lata (Poggiolini ed altri) e una ristretta cerchia di aziende farmaceutiche
specializzate nel trattamento e nel commercio di emoderivati. Da allora,
quasi 4.000 morti e più di 80.000 infettati, una vera e propria strage silen-
ziosa veicolata attraverso l’operato di persone prive di scrupoli, il cui de-
litto, ancora impunito, è stato quello di utilizzare – senza i dovuti controlli
e con la complicità di funzionari corrotti – sangue infetto reperito a basso
costo. Aids, epatite B e C sono le malattie che hanno colpito le persone
sottoposte a trasfusione di sangue infetto; vittime che ancora oggi, a di-
stanza di più di vent’anni, sono in attesa di quella giustizia che porti
alla condanna dei responsabili di questa strage, causata dalla logica del
profitto, nonché ad un equo risarcimento civile,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che uno Stato che si rispetti, nel mo-
mento in cui obbliga un cittadino a fare una vaccinazione o mette in com-
mercio sostanze contaminate (l’albumina, il sangue), debba indennizzare
chi, avendo bisogno di una trasfusione di sangue per un incidente o perché
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talassemico, contragga un’infezione assumendo un prodotto dallo stesso li-
beralizzato;

se non ritenga che ormai i lunghi tempi e i ripetuti rinvii, motivati
sempre da approfondimenti tecnici, per l’emanazione del decreto-legge
non trovano più alcuna giustificazione di fronte a migliaia di cittadini vit-
time del sangue infetto che da anni attendono il giusto indennizzo da parte
dello Stato e continuano ad ammalarsi e morire senza che venga loro ri-
conosciuto un diritto già sancito;

in quali tempi intenda procedere all’adozione del decreto-legge in
questione, ultimo passo per attuare la doverosa transazione nei confronti
dei numerosi cittadini contagiati a seguito di somministrazione di emode-
rivati e/o plasma infetti e delle loro famiglie;

se non ritenga utile, considerato che sono state censite 7.356 per-
sone emodanneggiate, cominciare a risarcire queste, dimostrando di avere
veramente a cuore la salute dei malati vittime del sangue infetto;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di intervenire per
indennizzare le persone che sono state colpite cosı̀ ingiustamente e che
adesso hanno bisogno di aiuto, perché devono sostenersi, curarsi adegua-
tamente, far fronte agli impegni delle famiglie e uscire da quel ghetto in
cui sono state purtroppo cacciate dopo aver contratto una malattia grave
come l’Aids.

(4-06640)

MARCUCCI, BALDINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’azienda Panem, che occupa 65 dipendenti ed ha un fatturato di
circa 20 milioni di euro con sede operativa ad Altopascio (Lucca), rappre-
senta storicamente nel territorio uno dei più importanti siti produttivi del
settore industriale del pane fresco e prodotti sostitutivi;

complessivamente il gruppo Panem, prima dell’acquisizione da
parte di Novelli, aveva circa 220 dipendenti con circa 50 milioni di
euro di fatturato. In particolare il marchio «Buralli», dagli anni ’70 al
’90, era riuscito a conquistarsi un importante mercato nazionale che ri-
comprendeva l’area del Nord e Centro Italia;

l’azienda Panem, nonostante le cadute registrate nell’ultimo qua-
driennio, è il più importante operatore presente nel mercato del pane fre-
sco industriale e dei sostitutivi del pane, con una consistente rete distribu-
tiva, formata da oltre 5.000 punti vendita tra dettaglio e grande distribu-
zione organizzata (GDO), con un organico complessivo di circa 230 di-
pendenti e un fatturato di 50 milioni di euro;

la Panem è cosı̀ costituita: stabilimento di Muggiò (di proprietà),
con il maggior numero di dipendenti, attualmente circa 150/170; stabili-
mento di Altopascio (contratto di locazione), circa 65 dipendenti; stabili-
mento di S. Mauro Torinese (chiuso nel 2009). Da una stima approssima-
tiva, il valore dei beni immobiliari ammonta a 12-15 milioni di euro;

il manifestarsi della crisi finanziaria internazionale alla fine del
2008, che ha coinvolto le strutture produttive e gli assetti occupazionali
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dei molteplici settori componenti l’intera economia provinciale, ha interes-
sato anche l’azienda Panem di Altopascio comportando progressivamente
un acuirsi delle difficoltà finanziarie interne ed una contrazione dei volumi
produttivi destinati ai mercati divenuti nel frattempo sempre più competi-
tivi ed internazionali;

la storia del panificio «Buralli», oggi «Panem», è stata interessata
da processi di acquisizione di gruppi industriali esterni come il gruppo Ba-
rilla e aziende facenti capo a fondi finanziari fino ad arrivare al 2011
quando, nel corso dell’estate, il gruppo Novelli ha rilevato la realtà pro-
duttiva Panem con un piano industriale che prevedeva il rilancio produt-
tivo e il mantenimento delle maestranze presenti;

già prima di questa nuova acquisizione si era manifestata una si-
tuazione di esubero del personale che aveva indotto la proprietà a chiedere
una procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per ri-
strutturazione, perfezionatasi con accordo del 28 febbraio 2011 di durata
biennale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che ha
interessato gli stabilimenti di Altopascio e Muggiò di Monza. Tale proce-
dura di CIGS, alla luce delle nuove difficoltà di inserimento e manteni-
mento delle commesse di prodotti per la panificazione destinati alla
grande distribuzione, è stata ampliata con successivo accordo del 12 luglio
2011 presso il Ministero del lavoro portando il numero dei lavoratori a 50
unità di cui 25 ad Altopascio e 25 a Muggiò e mantenendo la scadenza
della CIGS al 1º marzo 2013;

nell’estate del 2011 è poi avvenuta l’acquisizione da parte del
gruppo Novelli. Il gruppo Novelli opera in diversi settori, produzione di
pane, uova fresche, mangimi, cantine di vino; vanta diversi stabilimenti,
la sede centrale, a Terni, occupa circa 700 addetti ed ha un fatturato com-
plessivo di circa 120 milioni di euro;

dopo l’acquisizione, in ottobre, la proprietà del gruppo Novelli ha
annunciato la presentazione di una domanda di concordato preventivo
presso il Tribunale di Monza, motivandola in rapporto alla situazione di
difficoltà finanziaria e di liquidità del gruppo Panem: a fronte di un fattu-
rato di circa 50 milioni di euro vengono dichiarati debiti per circa 47 mi-
lioni di euro;

nel corso degli incontri svolti presso la Provincia fino agli inizi di
questo 2012 si sono evidenziate le rispettive posizioni dei sindacati e delle
parti istituzionali e della proprietà dell’azienda, confermando quest’ultima
la volontà di non proseguire l’attività presso lo stabilimento di Altopascio
pur mantenendo la continuità dei pagamenti degli stipendi ai dipendenti.
Infatti, è stata costituita una nuova società, Nuova Panem Srl, che ha preso
in affitto lo stabilimento di Muggiò, nel quale continua l’attività produt-
tiva. La cessazione dell’attività presso lo stabilimento di Altopascio è stata
motivata da ragioni economiche (non sarebbe più competitivo e accumu-
lerebbe perdite pesanti) a cui si aggiungerebbe lo sfratto gravante sui lo-
cali dello stabilimento. Quest’ultimo fatto è stato peraltro decisamente
smentito dai titolari della proprietà dello stabilimento anche a mezzo
stampa;
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dal 13 dicembre 2011, le produzioni (pane fresco e pane morbido
in cassetta a lunga conservazione), e tutti i volumi garantiti dallo stabili-
mento di Altopascio vengono trasferiti, senza peraltro alcuna informativa,
presso lo stabilimento Interpan, via Amerina, 49, località Fornole di Ame-
lia in provincia di Terni. Naturalmente, insieme al trasferimento delle pro-
duzioni, il gruppo Novelli ha continuato ad usare il privilegio del marchio
«Burall », conservando altresı̀ la rete distributiva/clienti formatasi attorno
al prodotto e al marchio di Altopascio;

la Provincia ha promosso l’apertura di un tavolo istituzionale per-
manente che coinvolge parti sociali, istituzioni, Regione Toscana, Comune
di Altopascio e lavoratori al fine di scongiurare la chiusura dello stabili-
mento e garantire al massimo livello tutte le tutele previste per la salva-
guardia dei diritti degli stessi lavoratori;

ad oggi risulta ammessa la procedura di concordato preventivo
presso il Tribunale di Monza e sono in corso le trattative con il commis-
sario giudiziale per effettuare la CIGS in presenza di procedura concor-
suale,

si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, per le

parti di loro competenza, per far fronte ad una situazione che mette a ri-
schio decine di posti di lavori e per salvaguardare una realtà produttiva
importante e radicata nel territorio;

se non ritengano opportuno verificare che le operazioni descritte in
premessa siano compatibili con le vigenti normative in materia di diritto
del lavoro, societario e commerciale.

(4-06641)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02565, della senatrice Fioroni ed altri, sulla crisi della Antonio
Merloni SpA.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 131 –

660ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 658ª seduta pubblica del 18 gennaio 2012, alle pa-
gine 94 e 95, nel testo della mozione 1-00522, le parole da: «Al Presidente del Consiglio
dei ministri» a: «e la vita di famiglia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Il Senato,

premesso che:

l’incremento delle accise sui carburanti intervenuto a livello nazionale nel corso
dell’esercizio finanziario 2011 (da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) sta avendo pesanti ripercussioni sulle ven-
dite dei prodotti per autotrazione nelle aree delle regioni Lombardia e Piemonte confinanti
con la Svizzera e nella regione Friuli-Venezia Giulia, confinante con la Slovenia;

l’aumento delle accise comporta per l’Italia una fiscalità di svantaggio rispetto a
tutti gli Stati confinanti;

in particolare, rispetto alla Svizzera, è di circa 31 centesimi al litro per la benzina e
di 17 centesimi al litro per il gasolio, e, rispetto alla Slovenia, è di circa 31 centesimi al
litro per la benzina ed altrettanti per il gasolio; l’Italia sconta conseguentemente rispetto
alla Svizzera un prezzo di svantaggio di circa 33 centesimi al litro per la benzina e di
23 centesimi al litro per il gasolio;

parimenti, rispetto alla Slovenia, la fiscalità di svantaggio oscilla tra 25 e 29 cen-
tesimi al litro per la benzina e tra 22 e 31 centesimi al litro per il gasolio; l’Italia registra
quindi un prezzo di svantaggio nelle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia variabile tra
38 e 39 centesimi al litro per la benzina e tra 33 e 42 centesimi al litro per il gasolio;

l’elevatissimo divario nei prezzi determina un accentuato «pendolarismo del pieno»
con effetti diretti estremamente pesanti per l’erario, con un’evasione dei consumi che si
stima per l’anno 2012, rispettivamente, nelle aree confinanti con la Svizzera delle regioni
Lombardia e Piemonte nell’ordine di 247 milioni di litri tra benzina e gasolio, e nelle aree
confinanti con la Slovenia della regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ordine di circa 240 mi-
lioni di litri nel complesso dei due prodotti;

il fenomeno del «pendolarismo del pieno» esplica effetti estremamente rilevanti in
un’area territoriale che in Lombardia e Piemonte si estende fino a 35-40 chilometri dal
confine con la Svizzera, e in Friuli-Venezia Giulia fino a 50-60 chilometri dal confine
con la Slovenia;

la perdita per l’erario, derivante dal mancato introito delle accise e dell’imposta sul
valore aggiunto su tali cospicui quantitativi di carburante, viene stimata per l’anno 2012
nell’ordine di circa 265 milioni di euro per le aree confinanti con la Svizzera e di circa
230 milioni di euro per le aree confinanti con il Friuli-Venezia Giulia, per complessivi
quasi 500 milioni di euro, corrispondenti ad oltre il 10 per cento del maggior gettito era-
riale previsto dall’aumento determinato ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 201
del 2011;

considerato che:

l’aumento delle accise si ripercuote sul sistema degli sconti di prezzo applicati, ai
sensi della legge n. 549 del 1995 e del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, per l’acquisto dei carburanti nelle province setten-
trionali della Lombardia e del Piemonte, le cui entità – fissate dalle leggi regionali fino ad
un massimo di 18 centesimi al litro per i residenti nelle fasce di confine – non sono suf-
ficienti a colmare la differenza con i prezzi applicati sul confine elvetico;

l’entità dei contributi oggi operanti per il sostegno all’acquisto dei carburanti per i
residenti in Friuli-Venezia Giulia, come determinati dalla normativa regionale in materia,
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analogamente, è chiaramente inadeguata a colmare il divario con i prezzi applicati nella
vicina Slovenia per l’acquisto dei carburanti medesimi;

tenuto conto che il calo delle erogazioni di carburante – che si stima possa raggiun-
gere una quota compresa tra il 45 ed il 55 per cento, a seconda del prodotto, del totale dei
consumi nelle aree confinanti con la Svizzera di Lombardia e Piemonte interessate al fe-
nomeno, ed una quota compresa tra il 50 ed il 60 per cento, sempre a seconda del pro-
dotto, del totale dei consumi nelle aree interessate al fenomeno del Friuli-Venezia Giulia
– avrà gravi ripercussioni sull’attività degli operatori della distribuzione dei carburanti, con
preoccupanti ricadute occupazionali;

tenuto conto, inoltre, che:

le risorse previste dall’articolo 2-ter del decreto-legge n. 154 del 2008 e destinate a
ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio situate nel territorio elvetico
– ulteriormente aumentata dall’incremento delle accise – non sono sufficienti ad arginare
una severa diminuzione delle vendite di carburanti e un calo del relativo gettito erariale;

allo stesso modo, l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine
e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia come stabilite dall’articolo
1, comma 189, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è decisamente inefficace a contra-
stare l’evasione dei consumi e i conseguenti minori introiti,

impegna il Governo:

a prevedere idonee misure di incremento e rimodulazione degli sconti di prezzo del
gasolio e delle benzine per autotrazione erogati nelle aree di confine con la Svizzera delle
regioni Piemonte e Lombardia e di ampliamento dell’area territoriale delle medesime re-
gioni sottoposta a concorrenzialità in modo da garantire adeguati introiti fiscali allo Stato
e, parimenti, in modo da evitare che gli svantaggi della maggior fiscalità e del maggior
prezzo si traducano in una pesante diminuzione del gettito erariale;

ad attivarsi con iniziative di competenza affinché sia elevato a 60 milioni di euro
annui il limite di cui al comma 6 dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 154 del 2008,
quale copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle misure di incremento
degli sconti di prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione in modo da rendere in-
cisivamente efficaci le misure disposte dalle regioni interessate con proprie leggi;

a contrastare l’evasione dei consumi di gasolio e benzine per autotrazione e la con-
seguente perdita erariale nella regione Friuli-Venezia Giulia rinegoziando l’entità della
compartecipazione al gettito delle accise di competenza regionale nella misura dello
0,075 per cento a titolo di tributo proprio;

a prevedere norme volte a contrastare la perdita di gettito erariale e l’evasione dei
consumi e a recuperare il 38 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine e il 38 per cento
del gettito dell’accisa sul gasolio consumati in Friuli-Venezia Giulia per uso autotrazione,
rideterminando le quote di assegnazione previste dallo statuto di autonomia e garantendo,
al contempo, sicuri entroiti erariali di esclusiva competenza statale».
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