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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del 19 luglio.

Sul processo verbale

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, chiediamo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le chiedo un attimo di tempo perché devono inserire
i congedi.

VOLPI (LN-Aut). Presidente, mi scusi, la richiesta di numero legale è
relativa alle presenze in Aula.

PRESIDENTE. Certamente, le chiedo però un attimo di pazienza: è
solo un problema tecnico che risolviamo immediatamente. Nel frattempo,
chiedo se hanno preso tutti la tessera (cosı̀ guadagniamo tempo) Prego i
senatori di affrettarsi perché è stata chiesta la verifica del numero legale.
(Commenti dei senatori Volpi e Crosio). Il sistema è in fase di inizializ-
zazione e ancora non è attivo, quindi la verifica non la possiamo fare.

VOLPI (LN-Aut). Scusi, Presidente, un conto è un elemento tecnico,
un altro è dire ai senatori di affrettarsi, perché se si fa una verifica...

PRESIDENTE. Vedo i senatori in Aula: non posso dire loro di affret-
tarsi? Senatore Volpi!
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VOLPI (LN-Aut). Capisco, ma allora non è un problema di sistema.

PRESIDENTE. No, è un problema di sistema, e guadagniamo un po’
di tempo.

VOLPI (LN-Aut). Chieda almeno il supporto, nel frattempo!

PRESIDENTE. Sono i senatori Segretari che devono dirmi quando il
sistema è pronto. Ecco, possiamo procedere.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

FLORIS (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (PdL). Signor Presidente, intervengo per far rilevare che la
mia tessera non ha funzionato durante la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

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.
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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

9,39).

Discussione del disegno di legge:

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (Rela-

zione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 896.

Il relatore, senatore D’Ascola, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D’ASCOLA, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge che do-
vremmo convertire si muove nella direzione di determinare una riduzione
della popolazione detenuta. In questo senso il decreto-legge utilizza l’or-
dinamento penitenziario dilatando le possibilità di ammissione ai benefici
e innalzando i tetti previsti dall’articolo 47-ter della legge sull’ordina-
mento penitenziario, per quanto riguarda la detenzione domiciliare, e so-
stanzialmente ampliando la possibilità di godere di misure le quali, per
l’appunto, determinino una defervescenza con riferimento alla quantità
della popolazione detenuta.

Orbene, è chiaro (il relatore si permette di premettere questa sua con-
siderazione alla relazione, che sarà peraltro breve) che il problema dell’ec-
cesso della popolazione detenuta è estremamente complesso: esso trae ori-
gine dall’arsenale sanzionatorio (di questo si è discusso reiteratamente in
Commissione) che è prevalentemente sbilanciato sulle pene detentive per-
ché è l’arsenale sanzionatorio del codice Rocco, da una certa rigidità delle
pene detentive conseguenti alla «riforma della riforma» (se mi è consentita
questa ripetizione) del 1974, dal fallimento della legge di modifica al si-
stema penale, la legge n. 689 del 1981, che avrebbe dovuto aprire la
strada alla trasformazione degli illeciti penali minori in illeciti amministra-
tivi punitivi (legge che, per l’appunto, non ha avuto una sua concreta at-
tuazione), dai fallimenti reiterati delle iniziative in materia di depenalizza-
zione e, per toccare il tasto di maggiore rilevanza, da un eccesso di pre-
visioni di norme penali incriminatrici.
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È chiaro che più il sistema si sbilancia nella direzione di prevedere
fatti illeciti qualificati nelle forme del reato e puniti con pena detentiva
più il problema dell’affollamento carcerario è destinato a non risolversi.

Comunque, per venire al contenuto principale del provvedimento in
discussione, esso si caratterizza all’articolo 1 per una modifica all’articolo
284 del codice di procedura penale che, ad onore del vero, ancorché con-
divisa dalla Commissione giustizia non incide sulla materia del sovraffol-
lamento carcerario perché è una disposizione la quale fa obbligo al giu-
dice, allorquando dispone il provvedimento di ammissione agli arresti do-
miciliari, di tenere in considerazione, ma in maniera prevalente, le esi-
genze di tutela della persona offesa dal reato. Sostanzialmente, si vuole
evitare che le modalità di esecuzione della custodia cautelare agli arresti
domiciliari possano confliggere con le esigenze di tutela della persona of-
fesa.

Poi vi è, sempre all’articolo 1 del decreto-legge (mi riferisco ai capo-
versi 4-bis, 4-ter e 4-quater) tutta una serie di disposizioni di modifica-
zione all’articolo 656 del codice di procedura penale, che è la norma ge-
neralista in tema di esecuzione di condanna. Sostanzialmente, si vuole che
il pubblico ministero, allorquando verifichi che – calcolata la liberazione
anticipata, calcolate le detrazioni per effetto di una precedente custodia
cautelare in carcere e le eventuali, ulteriori detrazioni nascenti da dichia-
razioni di fungibilità con una precedente condanna senza causa – la resi-
dua pena da espiare non supera i limiti indicati dal comma 5 dell’articolo
656 del codice di procedura penale, non emetta preliminarmente l’ordine
di esecuzione della condanna ma, fatti questi calcoli, trasmetta il fascicolo
al magistrato di sorveglianza per l’applicazione della cosiddetta libera-
zione anticipata.

L’articolo 4-quater poi prevede che l’emissione dell’ordine di carce-
razione sarà successiva, per l’appunto, alle valutazioni in materia (che, ai
sensi dell’articolo 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, pren-
deranno la veste dell’ordinanza) del magistrato di sorveglianza.

Al contrario, il comma 4-ter prevede, nel caso in cui il soggetto sia in
stato di custodia cautelare, che il pubblico Ministero emetta l’ordine di
esecuzione di pena (in questo caso, ovviamente, non vi è la necessità di
rispettare lo stato di libertà del condannato), ma trasmetta senza ritardo
al magistrato di sorveglianza le sue valutazioni e comunque il fascicolo
contenente l’ordine di esecuzione.

Per proseguire nella direzione segnata dal comma 1 dell’articolo 1
del decreto-legge, vi è poi una modifica del comma 5 dell’articolo 656
del codice di procedura penale che prevede la possibilità di sospendere
l’emissione dell’ordine di carcerazione – quindi prima della sua emissione
– che si caratterizza per un innalzamento dei tetti edittali previsti, che di-
ventano «tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter,
comma 1», della legge sull’ordinamento penitenziario.

C’è poi un problema di una certa importanza (per lo meno è quello
maggiormente rilevante registrato nel corso delle discussioni svolte in
Commissione), scaturito dal comma 9 dell’articolo 656 del codice di pro-
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cedura penale, non soltanto con riferimento ai delitti per i quali non è pre-
vista la particolare procedura di cui al comma 5, ma anche e soprattutto
con riferimento alle esclusioni della lettera c) del comma 9, che riguar-
dano i recidivi, di cui al quarto comma dell’articolo 99 del codice penale.
Onorevoli senatori, faccio questo discorso una volta per tutte, e dico una
volta per tutte perché esso evidentemente riguarda tutta una serie di dispo-
sizioni per le quali il decreto-legge elimina le limitazioni nei confronti dei
recidivi, reiterati o specifici, alcune delle quali sono state invece reintro-
dotte in occasione della discussione in Commissione. Orbene, lo spirito
del decreto-legge all’esame è orientato ad eliminare le preclusioni di na-
tura automatica, potremmo dire per categorie criminologiche di tipo sog-
gettivo; si vuole, cioè, evitare che i recidivi, reiterati o specifici siano
esclusi da una serie di benefici.

La Commissione, ciononostante, pur consapevole non soltanto del-
l’importanza del problema con riferimento alla riduzione della popola-
zione detenuta, ma soprattutto del regime della recidiva nel nostro ordina-
mento penale (che è stato particolarmente inasprito con le ultime modifi-
cazioni legislative che l’hanno riguardato), ha ritenuto che, a prescindere
dai discorsi di ordine generale che sul tema della recidiva possono essere
fatti – ma certamente in altra sede –, sarebbe contraddittorio collegare alla
recidiva la gravità degli effetti sanzionatori preveduti dal codice penale e
poi non tenerne conto in fase di esecuzione della condanna, soprattutto
con riferimento a benefici che potrebbero riguardare recidivi per gravi
reati, che, in relazione alla formulazione originaria contenuta nel de-
creto-legge del Governo e con riferimento a misure alternative alla deten-
zione, come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare, sostanzial-
mente priverebbero di significato una circostanza aggravante alla quale, al
contrario, il codice penale riconosce una notevole rilevanza. In una parola,
è sembrato per l’appunto contraddittorio non tenere conto della recidiva in
fase di esecuzione di condanna e, ripeto, con riferimento ai benefici pre-
veduti dalla legge sull’ordinamento penitenziario.

Come accennavo inizialmente, si è discusso molto in ordine all’esclu-
sione dal catalogo dei delitti che non consentono il beneficio di cui al
comma 5 dell’articolo 656 della fattispecie di incendio boschivo, di furto
pluriaggravato e di furto in abitazione. Infatti il testo del Governo (e, a
questo punto, do conto non soltanto del testo del Governo, ma anche della
discussione in Commissione e di alcuni degli emendamenti introdotti) eli-
minava tali fattispecie dal catalogo dei reati cosiddetti ostativi e indivi-
duava soltanto nel maltrattamento in famiglia (articolo 572 del codice pe-
nale), se aggravato, e nell’ipotesi di cui all’articolo 612-bis del codice pe-
nale (atti persecutori, meglio noti come stalking, se aggravati), le due fat-
tispecie rispetto alle quali, al contrario, si determinava l’esclusione dal be-
neficio.

Ancora, il comma 10 dell’articolo 656 del codice di procedura penale
prevede una particolare disciplina con riferimento alla possibilità di so-
spensione dell’emissione dell’ordine di carcerazione nei confronti dei de-
tenuti agli arresti ai domiciliari.
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Questo sostanzialmente è il contenuto del comma 1 dell’articolo 1,
che quindi ha ad oggetto prevalente l’articolo 656 del nostro codice di
procedura penale.

L’articolo 2, invece, si interessa della possibilità di ampliare le mo-
dalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno,
con riferimento alla possibilità di svolgere queste attività non soltanto
presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, ma anche presso or-
ganizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. C’è poi ovviamente il
riferimento alla legge 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza
penale del giudice di pace.

Segue poi la lettera b), che concerne l’articolo 47-ter dell’ordina-
mento penitenziario e la norma che concerne la cosiddetta detenzione do-
miciliare. Anche queste misure hanno costituito oggetto di dibattito con
riferimento ai problemi sulla recidiva (ai quali facevo precedentemente ri-
ferimento, ma in maniera riassuntiva, tant’è che adesso non ne parlerò
più), perché nel decreto-legge vengono soppressi il comma 1.1, in materia
di limitazione dell’entità della condanna per quanto riguarda la detenzione
domiciliare per i recidivi, e parte del comma 1-bis, sempre dell’articolo
47-ter, che concerne invece la misura della cosiddetta detenzione domici-
liare generica o biennale. Queste due disposizioni venivano soppresse lad-
dove, in sede di discussione in Commissione, è stato approvato un emen-
damento che le ha reintrodotte.

Il numero 3) del capoverso b) di cui all’articolo 2 disciplina invece
una particolare ipotesi di cui al comma 1-quater, sempre dell’articolo
47-ter prevedendo che, allorquando vi sia un rischio di pregiudizio per
la salute o le condizioni di libertà del condannato, vi sia la possibilità
di chiedere di anticipare la richiesta di detenzione domiciliare proponen-
dola al magistrato di sorveglianza anziché al tribunale di sorveglianza.

Vi è poi la soppressione del comma 9 dell’articolo 47-ter ed il molto
dibattuto riferimento alla soppressione dell’articolo 30-quater – con riferi-
mento per l’appunto al comma 9 – e dell’articolo 50-bis dell’ordinamento
penitenziario. Si tratta delle limitazioni per i recidivi in materia di per-
messo premio e di semilibertà.

Vi è poi la lettera d), che stabilisce il principio secondo il quale le tre
misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull’ordinamento
penitenziario possono essere concesse solo una volta a vantaggio dei reci-
divi aggravati o reiterati, ovvero delle persone condannate per taluni, gravi
delitti. Insomma, il numero 4) della lettera b) di cui all’articolo 2 del de-
creto-legge in conversione è stato mantenuto in sede di discussione in
Commissione, seppure con una maggioranza limitata (evidenzio il riferi-
mento, per quello che vale, a dimostrazione del dibattito approfondito
che si è svolto in quella sede).

Segue, poi, l’articolo 3 del decreto-legge, che introduce nei confronti
dei tossicodipendenti o degli assuntori di sostanze stupefacenti la possibi-
lità di consentire l’esecuzione della condanna penale esterna per altri reati
(per «altri reati» si intende reati diversi rispetto a quelli connessi con lo
stato di tossicodipendenza, ovvero di soggetti assuntori di sostanze stupe-
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facenti). Pertanto, i benefici di cui al comma 5-bis dell’articolo 73 del de-
creto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sarebbero
estesi non soltanto ai reati che potremmo definire – usando un termine im-
proprio – funzionali, ma anche agli «altri reati»: si tratta di un’espressione
che alla Commissione (che ha votato un emendamento con il quale è stato
soppresso l’articolo 5-ter) è sembrata priva di giustificazione, proprio per
la ragione che essa consente un beneficio a tossicodipendenti e assuntori
di sostanze stupefacenti con riferimento a reati che non trovano una giu-
stificazione nella loro condizione soggettiva. L’espressione «altri reati» è,
per l’appunto, sembrata alla Commissione talmente ampia e dilatata da
consentire il beneficio di cui al comma 5-bis soltanto in virtù di una qua-
lificazione soggettiva e in assenza di ogni collegamento tra l’altro reato e
la condizione soggettiva, che, al contrario, se connessa al reato, giustifica,
secondo la lettera stessa dell’articolo 5-bis, il beneficio della esecuzione
della condanna lı̀ prevista.

Segue l’articolo 4, recante una disciplina molto dettagliata, sulla
quale sono intervenuti emendamenti che poi verranno illustrati, in materia
di compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infra-
strutture.

In sede di discussione in Commissione – come immagino verrà illu-
strato nell’ambito della discussione generale – sono state altresı̀ introdotte
altre disposizioni (in particolare l’articolo 4-bis), volte a garantire l’effi-
cienza dell’amministrazione penitenziaria e, in particolare, a sottrarre il
numero di dipendenti dell’amministrazione penitenziaria alla riduzione
della quantità del personale dipendente prevista da alcune recenti disposi-
zioni legislative, proprio al fine di garantire, sia pure con disposizione
complementare connessa, l’efficienza del sistema penitenziario. Infatti,
se tale sistema deve garantire la defervescenza, la riduzione e, comunque,
la qualità del trattamento, inevitabilmente non può essere vittima della fal-
cidia della riduzione del personale dipendente disposta da alcune recenti
disposizioni legislative al riguardo.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questa è in maniera sintetica,
ma mi auguro completa, la relazione sul decreto-legge e sui principali
emendamenti votati in Commissione. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, mi attengo a quanto espresso da
due pronunce della Giunta e, quindi, intervengo anticipatamente in modo
da consentire un ragionamento su questo punto.

All’interno di questo provvedimento, come è stato ricordato anche
dal relatore, e in particolare all’articolo 2, ci sono degli elementi che par-
lano dell’esternalizzazione del lavoro e alcuni passaggi relativi all’utilizzo
di queste persone per svolgere attività lavorative all’esterno del carcere
con varie modalità.
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Io mi richiamerei qui all’articolo 98 del Regolamento richiedendo
che, proprio per questa specifica particolarità, vi sia l’espressione del pa-
rere del CNEL. Il nostro Regolamento prevede infatti che: «Quando siano
in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica
economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell’am-
bito dell’economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura
della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere
del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro». Ritengo che questo
passaggio sia necessario per riscontrare l’impatto di questa situazione, pe-
raltro non chiara, e capire se questi affidati debbano avere un compenso e
se svolgano un certo tipo di lavoro sociale. L’impatto c’è, e quindi io ri-
chiedo che sia allegato a questo provvedimento il parere del CNEL. (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la Presidenza prende atto della sua
richiesta, che verrà esaminata a seguito dell’esame della questione pregiu-
diziale QP1.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire per illustrarla la senatrice Bisinella. Ne ha
facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
rappresentanti del Governo, abbiamo ritenuto, come Gruppo Lega Nord-
Autonomie, di presentare la questione pregiudiziale QP1, che evidenzia
i profili di illegittimità costituzionale che il provvedimento reca, nonché
alcune illegittimità, che vorremmo evidenziare nel merito, e tutto questo
per esprimere la nostra assoluta e ferma contrarietà a questo provvedi-
mento. Si tratta di un decreto-legge volto ad affrontare il problema del so-
vraffollamento carcerario che interviene modificando norme di esecuzione
della pena nei codici penale e di procedura penale, prevedendo, rispetto
alla custodia cautelare e alla detenzione in carcere, addirittura la libera-
zione anticipata dei detenuti come modo o sistema, quasi a regime, per
affrontare il tema del sovraffollamento carcerario: in realtà, è una sorta
di indulto vero e proprio, seppur mascherato.

Questo provvedimento deve leggersi in linea con il successivo che ar-
riverà, e che è stato esaminato alla Camera, il cosiddetto svuota-carceri.
Queste azioni il Governo le intraprende per contrastare e risolvere un pro-
blema che sappiamo essere serio, gravoso e annoso e che, proprio per que-
sto, si trascina da moltissimi anni. È da più legislature che in queste Aule
sentiamo affrontare questo tema, che viene però risolto con misure di que-
sto tipo, tra l’altro presentate alla nostra attenzione sotto forma di decre-
tazione di urgenza, cioè con atti di normazione primaria che, in teoria, do-
vrebbero rivestire i caratteri di straordinaria necessità e urgenza. Si tratta
invece di problemi ormai cronicizzati, che andrebbero risolti con una seria
politica di edilizia carceraria, con misure strutturali che il Governo deve
avere finalmente il coraggio di assumere e che si è tentato di assumere
innumerevoli volte e che mai sono state portate a termine.
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In particolare, entrando proprio nel merito del provvedimento, con
questo atto il Governo adotta modifiche che vanno a incidere, come di-
cevo, nel codice di procedura penale e nel codice penale, addirittura pro-
rogando le funzioni e i poteri del commissario straordinario per le infra-
strutture carcerarie, che era già previsto, integrando anche le sue funzioni
e i suoi compiti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Noi chiediamo veramente dove sia il rispetto dei presupposti costitu-
zionali di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, che tante volte in
altri provvedimenti, qui, in queste Aule, tutti richiamano. Qui il carattere
di straordinaria necessità ed urgenza non ricorre.

Tra l’altro, il provvedimento interviene ad inserire misure cosı̀ parti-
colari per contrastare, appunto, il sovraffollamento carcerario, andando ad
incidere sull’esecuzione della pena esautorando le prerogative del Parla-
mento, perché si tratta di un atto di imperio assunto dal Governo.

Inoltre, nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si
dice che dall’applicazione di queste misure non dovrebbero derivare nuovi
o maggiori oneri per le finanze dello Stato. Ma anche questo aspetto non è
assolutamente chiarito, perché si pensa ad una sorta di recupero di risorse
per il bilancio dello Stato, mentre in realtà dovremmo anche pensare a che
cosa comporta per le finanze statali garantire la giusta e doverosa salva-
guardia degli interessi dei cittadini nel momento in cui si devono comun-
que apprestare misure di sicurezza e protezione per coloro che sono chia-
mati poi a scontare l’ultimo corso della pena agli arresti domiciliari. In
questo caso si devono apprestare misure e sistemi di protezione e sicu-
rezza che certamente comportano dei costi, peraltro incidendo sul settore
delle forze dell’ordine che, come sappiamo, è sempre particolarmente in
crisi sotto il profilo delle risorse strumentali e di personale.

I compiti che vengono affidati ai detenuti per contemplare il periodo
di pena possono anche essere lavori cosiddetti socialmente utili: lavori di
pubblica utilità presso strutture o enti e associazioni private e pubbliche.
Va sottolineato però che anche questa disposizione comporta degli oneri
aggiuntivi: pensiamo solo a cosa significa l’assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile per danni contro terzi. Tra l’altro, nella rela-
zione che accompagna il provvedimento non è assolutamente chiarito se
le risorse previste a copertura debbono essere addossate a carico dei bi-
lanci comunali già ridotti allo stremo o dei bilanci degli enti che devono
poi provvedere.

Questi aspetti non sono affrontati nel provvedimento: non sono asso-
lutamente chiariti nemmeno nella relazione tecnica illustrativa che accom-
pagna l’atto.

Occorre poi considerare un altro aspetto. Le disposizioni del provve-
dimento in esame violano anche l’articolo 3 della Costituzione sotto il
profilo della ragionevolezza, perché l’applicazione di queste norme, anche
se – lo possiamo comprendere tutti – giustificata da un punto di vista so-
ciale e morale dalla motivazione di garantire ai detenuti di poter scontare
la pena in ambienti idonei, è tuttavia finalizzata – come detto – al supe-
ramento del problema del sovraffollamento carcerario, creando una palese
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disuguaglianza tra i cittadini che sono soggetti a misure personali restrit-
tive e quanti, invece, possono usufruire del regime agevolato. Non si ca-
pisce perché alcune categorie di detenuti possano beneficiare di tali norme
ed altri no. Ripeto: ciò contrasta con l’articolo 3 della Costituzione in ma-
niera palese.

Va considerato, inoltre, che i poteri del Commissario straordinario
vengono ampliati e viene fatta anche una forzatura, perché si interviene
con un atto di urgenza (quindi con uno strumento che è quello della de-
cretazione d’urgenza) ad assicurare al Commissario straordinario poteri ul-
teriori e funzioni aggiuntive, in questo caso anche esorbitando dai poteri
di delega che sarebbero consentiti.

Quindi, non esiste il rispetto dei parametri di necessità e di urgenza;
vi è violazione dell’articolo 3, nonché dell’articolo 81 della Costituzione,
proprio per l’appena citata mancanza di copertura finanziaria. Ricordo, tra
l’altro, che detto articolo viene sempre richiamato in tutti i provvedimenti,
laddove ci sentiamo obiettare che non vi è copertura per misure ritenute
importanti dai cittadini, come l’abolizione dell’IMU sulla prima casa, o
per misure che vanno a favore di famiglie ed imprese. Richiamando l’ar-
ticolo 81 della Costituzione, viene ventilata l’ipotesi di mancanza di co-
pertura finanziaria per bocciare misure di interesse dei cittadini. Nel
caso in esame, però, per un provvedimento di questo tipo, che mina e
lede fortemente la sicurezza dei cittadini, il problema della copertura
non è stato nemmeno preso in considerazione.

Il presente decreto-legge, poi, è anche incostituzionale, perché viola
un altro principio cardine: quello sancito dall’articolo 101, primo periodo,
della Costituzione, laddove recita: «La giustizia è amministrata in nome
del popolo». Se vogliamo infatti analizzare bene il merito del provvedi-
mento, l’utilizzo della normativa d’urgenza da parte dell’Esecutivo in so-
stanza snatura la funzione legislativa del Parlamento, ossia dell’unico or-
gano chiamato ad esercitare il volere popolare.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Lega Nord e Autonomie ribadisce la
propria forte contrarietà nei confronti del metodo e del merito del provve-
dimento in esame e cercherà in tutti i modi di impedire che esso venga
convertito in legge. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).

PRESIDENTE. Senatore Volpi, le chiedo se intende illustrare ulte-
riormente la richiesta di parere del CNEL o se la ritiene già illustrata.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, la ritengo già illustrata, anche
perché mi sembra che il Regolamento al riguardo sia estremamente chiaro.

PRESIDENTE. Le volevo concedere un’ulteriore possibilità di illu-
strazione.

VOLPI (LN-Aut). La ringrazio, Presidente, ma reputo la richiesta dav-
vero chiara.
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PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione pregiudiziale, ai sensi
dell’articolo 93 del Regolamento, e sulla richiesta del parere del CNEL
si svolge un’unica discussione, durante la quale potrà intervenire un rap-
presentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

COMPAGNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (GAL). Signor Presidente, il nostro Gruppo non condi-
vide la questione pregiudiziale che è stata adesso illustrata dalla collega e
non condivide neanche la questione in qualche misura sospensiva di atten-
dere un parere del CNEL, sollevata dal collega Volpi. Non le condivi-
diamo proprio per ragioni interne alle argomentazioni finora addotte dai
colleghi.

Si è detto che il provvedimento al nostro esame prenderebbe come
alibi, se non come scusa e giustificazione, i dati del sovraffollamento
per intervenire, in realtà, sulla custodia cautelare. Tutto questo è vero,
ma non è tutto il vero.

Colleghi della Lega, con molti di voi ci siamo trovati su questi bian-
chi quando si è discusso dei dati del sovraffollamento. Quelli del sovraf-
follamento, sia quando era ministro l’onorevole Cancellieri, sia quando era
ministro il collega Nitto Palma, sia quando era ministro l’onorevole Al-
fano sono in gran parte dati di un eccesso, di un uso e più volte di un
abuso di ricorso alla custodia cautelare.

Allora, l’argomento della collega mi sembra un tendenzioso ping
pong – se posso permettermi di riassumerlo cosı̀ – rispetto all’ancor più
scivoloso ping pong nel quale si inoltra l’argomento successivo: necessità
ed urgenza non ci sono perché il problema è strutturale, si tratta di un pro-
blema cronico. Credo di non essere tendenzioso come sintetizzatore o ver-
balizzatore del pensiero della collega.

Ma questo è in qualche misura inaccettabile. È improprio di una de-
mocrazia. Finché il Senato sarà un’Aula di libertà, ciò che è necessario ed
urgente per qualcuno ha eguale diritto di essere rifiutato e di essere rite-
nuto non necessario e non urgente da altri, per esempio dall’opposizione.
E allora, smettiamola con questa droga del positivismo giuridico nel rite-
nere la questione costituzionale una questione kelseniana di diritto ogget-
tivo: no, è una questione politica. E io rispetto fin da ora tutti gli argo-
menti di merito, di opposizione, se del caso di ostruzionismo, ma non ac-
cettiamo come Gruppo di antica tradizione democratica che la questione
costituzionale subentri furbescamente alle questioni del merito politico.

Un’ultima considerazione che vale, in qualche modo, ad assorbire
nella questione pregiudiziale gli argomenti a base della richiesta del parere
del CNEL, questione in qualche misura sospensiva, avanzata dal senatore
Volpi. Ma se questo provvedimento tocca un meccanismo basato sui la-
vori socialmente utili, forse un meccanismo di costi, da questo punto di
vista l’articolo 81 della Costituzione applicato alla conversione di un de-
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creto-legge ha tutt’altre modalità di essere rispettato dal lavoro parlamen-
tare. Senatore Volpi, la funzione della pena nella nostra Carta costituzio-
nale non è una funzione meramente afflittiva e, quindi, l’argomento dei
lavori socialmente utili si innesta a buon diritto. Pertanto, da questo punto
di vista, ripeto quello che ho detto in ordine agli argomenti sollevati dalla
collega Bisinella: ci sono occasioni di merito nelle quali farlo valere. Non
nascondiamoci dietro una questione costituzionale che non c’è e mante-
niamo tutto il diritto, in sede politica, di legiferare su questa materia.

Lo stesso vale per quella che mi è sembrata – me lo consenta la col-
lega – la consueta e abusata furbizia del maxiarticolo 3 della Costituzione
sull’eguaglianza. Arrivare con un’abile torsione degli argomenti a regalare
una condizione di privilegiati, in positivo rispetto all’ordinamento, a chi è
in carcere mi sembra una argomentazione troppo intelligente per non sem-
brare troppo furba e, quindi, estranea al dettato, allo spirito e alle norme
della nostra Costituzione. (Applausi dai Gruppi GAL e PdL. Congratula-
zioni).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe, egregi
colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo del Movimento 5 Stelle
ritiene di dover approvare la questione pregiudiziale sollevata dalla
Lega, condividendone sostanzialmente le osservazioni di fondo, ovvero
la censura dell’ennesimo ricorso alla decretazione d’urgenza, in deroga
alla lettera e allo spirito dell’articolo 77 della Costituzione, che costringe
ancora una volta (e temiamo che non sarà l’ultima) questo Parlamento e
anche le Commissioni a dover rincorrere l’esame e un’analisi, che per
questi motivi molto spesso non può essere neanche approfondita e ben
ponderata, di tutto l’articolato normativo.

Ancora una volta ci troviamo a dover fronteggiare provvedimenti
normativi, per quanto ipoteticamente necessari – e la questione carceraria,
lo sappiamo benissimo, esiste e merita una soluzione dignitosa per un
Paese che vuole ancora considerarsi civile – con la decretazione d’urgenza
che, ancora una volta, consideriamo stia espropriando il Parlamento dal
suo ruolo istituzionale previsto dalla Costituzione.

Condividiamo altresı̀ tutte le perplessità in merito alla copertura fi-
nanziaria per la proroga delle funzioni del Commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui all’articolo 4 del prov-
vedimento.

Quindi, condividendo lo spirito e le motivazioni della questione pre-
giudiziale QP1, il Gruppo M5S preannuncia il voto favorevole. (Applausi

dai Gruppi M5S e LN-Aut).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, la questione pregiudiziale QP1
non è stata formulata come una questione di costituzionalità, anche se uno
dei primi argomenti è quello della violazione dell’articolo 3 della Costitu-
zione. Ricordo a me stesso che lo scrutinio di costituzionalità di una
norma si fa rispetto ad un’altra norma e non rispetto a modifiche legisla-
tive della situazione pregressa; altrimenti tutto sarebbe incostituzionale,
perché avremmo un paragone tra la nuova e la vecchia disciplina e non
tra due norme esistenti.

Non si può poi ragionare in termini probabilistici rispetto ad un dise-
gno di legge di conversione di un decreto-legge che fissa alcuni paletti dal
punto di vista economico. Penso alla invarianza della spesa e al capitolo
già destinato al Commissario straordinario, il quale svolge già un’attività
ben specifica e disciplinata. Il provvedimento in esame serve a garantire
una più spedita funzionalità e a realizzare un minimo di dignità nelle car-
ceri. Attraverso l’opera del Commissario straordinario si vogliono co-
struire nuove unità e nuovi padiglioni e ristrutturare quelli esistenti. Tutti
conosciamo la situazione degradante che sussiste in alcune carceri d’Italia.

Allora, non si può ragionare sulla base del fatto che non bastano le
risorse economiche disponibili, al punto che l’invarianza della spesa di-
venta qualcosa che non è corretto. Non è cosı̀, perché al limite si renderà
necessario un altro provvedimento legislativo.

La critica al decreto-legge, e quindi al ricorso alla decretazione d’ur-
genza, pur trovandomi d’accordo in generale, nell’ipotesi specifica non
regge. Si sostiene che in materia di giustizia e di pene si dovrebbe tener
conto dell’intervento del Parlamento; neanche a farlo apposta, però, la
Commissione ha approvato – come risulta dagli emendamenti – una serie
di correzioni che rendono il provvedimento più coerente rispetto alle fina-
lità. Certamente sarebbe stata auspicabile – io la auspico da sempre –la
possibilità di intervenire con legislazione ordinaria, tuttavia non dimentico
che il provvedimento in esame rappresenta un completamento – come cor-
rettamente richiamato dalla senatrice Bisinella, presentatrice della que-
stione pregiudiziale QP1 – dell’altro provvedimento all’esame della 2ª
Commissione permanente, approvato dalla Camera dei deputati, concer-
nente la modifica delle pene alternative. Ciò rappresenta un ulteriore co-
rollario del sistema complessivo di gestione dei penitenziari e delle car-
ceri, che dunque va considerato unitariamente.

Per quanto concerne la questione che chiamiamo sospensiva, sottoli-
neo che l’articolo 98 del Regolamento prevede esplicitamente la richiesta
di parere del CNEL «quando siano in discussione disegni di legge o affari
che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale». Pre-
tendere che il lavoro volontario e gratuito dei detenuti, ove possibile, che
rappresenta un’esplicitazione concreta del dettato costituzionale, possa in-
cidere sulla politica economica, finanziaria e sociale del nostro Paese è
fuori luogo. Quindi, l’unico aspetto che rimane in sospeso è legato alle
parole «o comunque questioni rientranti nell’ambito dell’economia e del
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lavoro». Si tratta però di un lavoro volontario, gratuito, che serve alla ri-
socializzazione e alla rieducazione del condannato, per cui non capisco
quale possa essere la valutazione del CNEL.

Per tali ragioni, quindi, anche a nome del mio Gruppo, voterò contro
la questione pregiudiziale e contro la richiesta di parere del CNEL. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

ALBERTINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (SCpI). Signor Presidente, il collega Caliendo ha già
ampiamente sviluppato il tema concernente gli aspetti strettamente con-
nessi con l’attività lavorativa che potrebbe analogicamente giustificare
l’intervento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ma l’ha
giustamente escluso in quanto riguarda attività lavorativa volontaria non
retribuita di detenuti. Quindi è un caso a sé, che si giustifica da solo.

Voglio solo ribadire, dichiarando il nostro voto contrario alla que-
stione pregiudiziale, due argomenti sostanziali che giustificano il modo
di procedere per decreto: l’urgenza determinata dalla condizione di sovraf-
follamento, che ha previsto interventi straordinari sia in sede legislativa
sia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri tramite decreto, e
il fatto che la Corte di giustizia europea ha ritenuto che il nostro Paese
violi, proprio su questo aspetto, l’articolo 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

In questo contesto, anche nella sentenza che sviluppa tale argomento,
più nota come sentenza Torreggiani, questi temi sono strettamente con-
nessi con l’orientamento suggerito agli Stati membri di depenalizzare,
ove possibile, e quindi di introdurre elementi diversi dalla carcerazione
per sanzionare i crimini commessi (mi richiamo ad un principio costituzio-
nale in relazione alla redenzione del reo). Pertanto, in questo scenario que-
sto intervento si giustifica pienamente.

Aggiungo un’ultima osservazione: per sopperire al sovraffollamento è
anche previsto – un Commissario straordinario è incaricato di questo ruolo
– l’allargamento della ricettività, ma questi scenari sono ben più complessi
e richiedono interventi ben più strutturali, con opere pubbliche e ingenti
risorse, che non possono rispondere al carattere emergenziale in cui ci tro-
viamo.

Con questi argomenti, la nostra risposta va in senso contrario alla
questione pregiudiziale. (Applausi dal Gruppo SCpI).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, sono essenzialmente cinque i mo-
tivi a sostegno della pregiudiziale di costituzionalità che sono stati illu-
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strati e presentati per iscritto, e riguardano, in sintesi, gli articoli 77, 76, 3,
81 e 101 della nostra Carta costituzionale.

Rispondendo alla prima parte delle contestazioni, quelle relative al-
l’articolo 77, ovvero alla sussistenza o no dei requisiti di necessità ed ur-
genza, credo sia sufficiente richiamarsi alla tematica di cui stiamo trat-
tando per renderci conto, invece, che ci troviamo in una vera e propria
situazione di emergenza. Quando se ne parla a livello nazionale – in tutti
gli ambiti: sociali, politici ed istituzionali – ci si rende conto tutti quanti
del fatto che il sovraffollamento penitenziario rappresenta un’emergenza
nazionale, è una questione urgente per una serie di motivi che non ven-
gono assolutamente posti in discussione da alcuno.

Proprio il decreto-legge in esame viene proposto al Parlamento dal
Governo come una prima soluzione nell’ambito di una serie di soluzioni
che devono essere affrontate, discusse e votate per cercare di sopperire
alla situazione ed eliminare questa piaga sociale e istituzionale. Si tratta
di un fenomeno che comporta costi elevatissimi da un punto di vista sia
sociale che umano.

Ci sono violazioni di diritti fondamentali, che riguardano un numero
consistente di persone detenute, che vanno assolutamente affrontate, tanto
più – e questo è un altro motivo di urgenza – che esistono sentenze e
provvedimenti di condanna da parte della Corte europea dei diritti del-
l’uomo nei confronti del nostro Stato che impongono in tempi brevi, se
non addirittura brevissimi, un rimedio o comunque proposte di soluzione.
Già questo basterebbe a far venir meno la contestazione dei requisiti di
necessità ed urgenza.

Per quanto riguarda il richiamo all’articolo 76 della Costituzione,
concernente la delega, sinceramente non ravviso neanche il testo sul quale
effettuare un confronto. In questo caso, infatti, non si tratta di una delega
data al Governo, ma di una serie di norme specifiche che intervengono sul
codice penale, su quello di procedura penale e su leggi speciali come
quelle in materia di sostanze stupefacenti, per cui non ravviso una que-
stione di delega in senso tecnico a norma dell’articolo 76. Pertanto, anche
da questo punto di vista la contestazione andrebbe rigettata.

Cosı̀ come andrebbe rigettato il riferimento all’articolo 3 della nostra
Carta costituzionale, perché non si ravvisa assolutamente, da parte nostra,
una violazione del principio di uguaglianza sancito da questa norma costi-
tuzionale. È indicato invece espressamente un profilo di ragionevolezza,
perché con questo decreto-legge si interviene su determinate situazioni ef-
fettuando una cernita molto puntuale e precisa tra coloro che sono carat-
terizzati dalla specifica condizione dell’allarme sociale e coloro che in-
vece, proprio perché non dotati di questa caratteristica in quanto non pre-
sentano profili di allarme sociale, vengono, per cosı̀ dire, beneficiati da
questo provvedimento. Quindi, la logica intrinseca del disegno di legge
è chiarissima: si interviene per determinate situazioni di allarme sociale
nullo o molto limitato, mentre – lo si ribadisce fin da ora – per le situa-
zioni di allarme sociale, soprattutto se grave, la normativa vigente non
viene assolutamente toccata.
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Proprio per questo il provvedimento si muove su una doppia linea di
intervento: da un lato, ci sono le misure dirette a incidere strutturalmente
sui flussi carcerari, che agiscono sugli ingressi sia in uscita che in entrata;
dall’altro, si prospettano maggiori opportunità di trattamento alternativo al
carcere per i detenuti meno pericolosi, proprio per andare incontro alle in-
dicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e alla necessità di ri-
spettare le persone evitando situazioni di aggravamento e di peso, mirando
alla rieducazione della pena sancita dalla nostra Carta costituzionale.

L’altro punto sollevato concerne una presunta violazione dell’articolo
81 della nostra Carta costituzionale. Peraltro, segnalo che a questo propo-
sito l’esame fatto fino ad ora dalla Commissione bilancio dimostra sostan-
zialmente che non esiste una prospettiva di questo genere nel testo presen-
tato dal Governo. La Commissione indica alcune piccole condizioni, pe-
raltro facilmente superabili, come ha già detto il Governo. Quindi, sul te-
sto non esiste una problematica di questo tipo. Oggi pomeriggio, quando
si comincerà a votare e la 5ª Commissione formulerà i pareri sugli emen-
damenti presentati, vedremo come si prospetterà la situazione nel suo in-
sieme. Al momento, simili contestazioni non sono accoglibili proprio per-
ché anche all’interno del Senato, da parte della Commissione di merito
competente, queste situazioni non vengono segnalate.

C’è poi un aspetto che mi risulta francamente incomprensibile, per-
ché fa riferimento all’articolo 101, primo periodo, della nostra Carta costi-
tuzionale, in cui si dice che «la giustizia è amministrata in nome del po-
polo». Non comprendo come questo decreto-legge violi tale disposizione
costituzionale e quindi non sono in grado di fare commenti sul punto.

L’ultima questione avanzata concerne la richiesta del parere al
CNEL, a norma dell’articolo 98 del nostro Regolamento. Credo sia suffi-
ciente leggere il testo del primo comma dell’articolo 98 per rendersi conto
che si tratta di un’ipotesi del tutto diversa. Questa norma, infatti, fa rife-
rimento ad «indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale». In que-
sto senso siamo completamente al di fuori dell’ambito di applicazione per-
ché, come ho spiegato, si tratta di norme specifiche che riguardano l’inter-
vento su persone detenute, caratterizzate da più o meno grave allarme so-
ciale. Certamente ci sono questioni che riguardano la fase riabilitativa, di
rieducazione. La disposizione, quindi, consentirebbe a queste persone di
passare al lavoro e di utilizzare al meglio il loro tempo nell’ottica sociale
del recupero perché, sappiamo tutti benissimo, che, dove ci sono possibi-
lità di lavoro per i detenuti, il tasso di recidiva crolla in maniera incredi-
bile (credo sia superiore all’80 per cento). Questo è un dato sociale, poli-
tico e anche economico estremamente importante da ricordare.

Su questo punto, come ricordato, mi limito a dire che l’articolo 2 di
questo decreto-legge prevede che «i detenuti e gli internati possono essere
assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’e-
secuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività...(...)».
Sono, quindi, esclusivamente attività in vantaggio. Non vedo come possa
interferire con il parere del CNEL, anche per l’ultima parte di cui all’ar-
ticolo 98 del Regolamento.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 20 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Infine, anche le norme che riguardano il Commissario straordinario
sono da considerarsi certamente urgenti, innanzitutto perché riguardano
la proroga di un termine. Ricordo, peraltro, che questo termine, prorogato
fino al 31 dicembre 2014, fa riferimento ai limiti già contenuti nel decreto
del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012 e si limita alla pre-
cisazione di compiti che sono finalizzati esclusivamente all’assolvimento e
al completamento delle disposizioni e degli intenti del decreto-legge. Le
norme consentono per i detenuti che vivono in questo grave stato di so-
vraffollamento che ci sia un recupero, una rieducazione e una situazione
umana dignitosa. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avan-
zata dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Non è approvata.

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non ci sono le condizioni per la controprova.

Metto ai voti la richiesta di acquisire il parere formale del CNEL,
avanzata dal senatore Volpi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto mi permetto di ri-
volgere un ringraziamento al Sottosegretario presente che rappresenta il
Governo, anche perché, per questo provvedimento urgente e importante,
per cui bisogna fare le corse per liberare detenuti, non vedo in quest’Aula,
come sta capitando per molti provvedimenti, il Ministro. Il Ministro non è
interessato a sostenere la sua proposta di legge. (Applausi dal Gruppo LN-

Aut e dei senatori Cappelletti e Taverna). Credo che dovremmo porci una
domanda sul punto, perché la settimana scorsa ho visto una stimatissima
collega Sottosegretario rappresentare il Governo su due provvedimenti di-
versi. Chiederei ai colleghi di maggioranza di sollecitare i Ministri a ve-
nire in questa Aula.

Voglio ringraziare il collega Casson perché, nel parlare della richiesta
che avevo avanzato per acquisire il parere del CNEL, ha detto che questo
provvedimento non contiene un fatto sociale e non riguarda il lavoro.
Ergo, riprendendo le sue parole, questo è un provvedimento inutile e
che non serve. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Cade la foglia di fico
che consiste nel dire che il provvedimento fornisce strumenti per la riedu-
cazione, che consente ai detenuti che escono dal carcere di partecipare alle
attività collaterali del lavoro. Lui stesso ha detto che non serve.

Però, signor Presidente, fuori da ogni polemica e parlandoci molto se-
riamente, si deve dire che nel provvedimento si è preso in considerazione
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un emendamento che esorta il magistrato, nel momento in cui farà uscire
dalla condizione di detenzione un detenuto, a stare attento che quella per-
sona non possa in alcun modo arrecare eventuali danni alle sue vittime. Se
ci si sente in obbligo di inserire una frase di questo genere, colleghi e si-
gnor Presidente, volete insieme a noi riconoscere la pericolosità sociale
che è in nuce in questo provvedimento?

Devo ammettere poi che sono un po’ stupito e devo ritenere che al-
cuni dotti colleghi che sono intervenuti sulla questione pregiudiziale ab-
biamo detto molte cose alle quali neanche loro credevano. Attenzione,
però: quando succederà che qualcuno di questi che escono compirà un de-
litto, sappiate che la macchia ricadrà sul Senato. (Applausi dai Gruppi LN-

Aut e M5S).

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

SCILIPOTI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe,
ho ascoltato con grande interesse l’intervento del collega leghista e le ri-
flessioni che lo hanno portato a fare simili dichiarazioni.

Dal punto di vista politico ognuno di noi è libero, all’interno di que-
st’Aula, di sostenere le proprie tesi, di cercare con forza di dimostrare che
sono giuste e convincere i colleghi ad intraprendere una strada che conse-
quenzialmente porta ad un voto e alla scrittura di una legge.

Vorrei fare alcune riflessioni, e chiedo al Presidente di autorizzarmi,
nel caso in cui non riuscissi a completarle, a consegnare il testo del mio
intervento.

Signor Presidente e onorevoli colleghe e colleghi, alcuni di voi cono-
scono meglio di me la storia delle carceri nella modernità. Alcune ed al-
cuni di voi forse avranno letto «Sorvegliare e punire» di Michel Foucault.
Si tratta dello stesso pensatore europeo di origine francese che ha scritto
«La nascita della clinica» e che ha tenuto le memorabili conferenze sulla
cura di sé e la conoscenza di sé. Per questo filosofo vi è un sotterraneo di
millenari parallelismi fra i processi di individuazione, sorveglianza, pre-
venzione e punizione di ogni deviazione dalla norma che i popoli-nazioni
e gli Stati storicamente istituiscono, conservano e modificano.

Il carcere e la clinica nella modernità sono le istituzioni di conteni-
mento dei devianti, i luoghi per difendere le collettività e le comunità
dalla violenza e dal contagio dei comportamenti di quei simboli che
non sono in grado di avere cura, né conoscenza di sé.

L’altro nome popolare del carcere è «galera». La galera era una nave
ancorata al largo dove erano rinchiusi i segnalati, i sospettati, gli imputati
in attesa di un processo e di eventuale condanna; nel qual caso il condan-
nato veniva prelevato e condotto all’esecuzione della pena.

Ma già nel Settecento la macchina di sorveglianza e punizione si in-
ceppò, tanto che Jeremy Bentham, filosofo europeo di origine britannica,
riformatore, economista e giurista insigne, e con lui ogni suo allievo
sparso per le capitali d’Europa, dedicò oltre la metà della sua longeva at-
tività di pensatore al problema della convivenza civile connessa alle sue
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ombre connaturate: malattia e reati, clinica e galera. Nel 1791 pubblicò
addirittura un progetto di carcere ideale, con un osservatorio totale, una
casa di ispezione continua: si trattava di una struttura le cui celle singole
erano disposte a semicerchio con cancelli aperti verso il centro, in modo
che la luce proveniente dalle finestre rendesse visibile ad un singolo sor-
vegliante posizionato al centro la vita di ogni detenuto 24 ore su 24. Era
l’ossessione della sorveglianza totale e continua come punizione di per sé,
la privazione di qualsiasi spazio privato: il reo e l’ammalato non avreb-
bero dovuto avere alcuna intimità.

Fortunatamente, dalla Rivoluzione francese ad oggi abbiamo sco-
perto, rivendicato, istituzionalizzato e difeso i diritti umani come bene in-
violabile anche dell’ammalato e del reo. Abbiamo cominciato a sperare
sulla possibilità della redenzione del reo e della guarigione dell’ammalato.
Accanto alla difesa della collettività, alla sicurezza, abbiamo istituzionaliz-
zato il trattamento individuale e il reinserimento sociale.

In Europa, e forse nel mondo, grazie ai nostri connazionali toscani
siamo stati i primi ad abolire la pena di morte. Dall’opera «Dei delitti e
delle pene? di Cesare Beccaria alla legge n. 663, del 10 ottobre del
1986, detta legge Gozzini, dal nome del senatore Mario Gozzini che ne
presentò il disegno di legge, abbiamo, almeno sulla Carta costituzionale,
il migliore sistema che connette sorveglianza e punizione.

Sul fronte della clinica, con la legge 13 maggio 1980, n. 180, sulla
salute e sulle malattie mentali, la legge di riforma 23 dicembre 1978, n.
833, che istituı̀ il Servizio sanitario nazionale, la riforma sanitaria-ter (de-
creto legislativo n. 229 del 1999), abbiamo cercato di inserire i diritti della
persona nei processi di sorveglianza e punizione: sulla carta, appunto,
nella realtà abbiamo solo poche istituzioni appropriate.

Lungo i quattro lustri appena trascorsi avremmo voluto fare ulteriori
passi avanti verso la destatalizzazione e la responsabilizzazione delle isti-
tuzioni civili e sociali, ma eventi storici, interessi privati, commerciali,
partitici e politici, ignoranza e pressappochismo, principianti arroganti,
persone di buona volontà ma ingenue, crollo repentino delle ideologie gra-
nitiche hanno concorso nel vanificare le liberalizzazioni e le socializza-
zioni, facendo fare passi indietro pseudostatalizzanti. Ci troviamo cosı̀
ora un’istituzione penitenziaria al collasso e persone detenute costrette a
sopravvivere in condizioni inumane, da una parte, e dall’altra con un si-
stema sanitario tra i migliori del mondo, ma con lo stato di salute della
popolazione al quarantesimo posto: è una situazione che veramente fa rab-
brividire.

Abbiamo oltre 60.000 detenuti, 20.000 eccedenti la capienza degli
istituti di detenzione e pena; un terzo di tutti i detenuti è in attesa di giu-
dizio; circa 20.000 sono in carcere per reati di microcriminalità, connessi
a comportamenti conseguenti alla malattia della tossicodipendenza. Ab-
biamo circa 100.000 procedimenti all’anno che cadono in prescrizione
perché i magistrati non sono in grado di ottemperare in tempi utili alla ob-
bligatorietà dell’azione penale. Secondo alcune ricerche della Confindu-
stria le mancanze giustizie ci costano quasi il 7 per cento del PIL.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 23 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Per gli antichi greci, quando non si riusciva a venire a capo né della
sorveglianza né della punizione, si ricorreva alla religione. Secondo il fi-
losofo e politico Crizia, poiché anche gli uomini probi avrebbero com-
messo reati, se certi di non essere visti e di restare impuniti, allora qual-
cuno ebbe l’idea di creare un dio che osservasse il comportamento di
ognuno anche nel segreto della propria mente.

D’altra parte, nella Sacra Bibbia, via via che il popolo di Dio costrui-
sce la propria storia, si evolve il concetto di sorveglianza e punizione, fino
a giungere ad elaborare il concetto di punizione che è risarcimento sociale
e reinserimento come processo per la sicurezza della comunità. È un con-
cetto che ha in sé l’idea che solo la socializzazione potrebbe avere risorse
per la trasformazione di un reo in un cittadino socialmente utile: non più
la vendetta dei più sul singolo, della società sul deviante.

PRESIDENTE. La invito a concludere, autorizzandola ad allegare il
testo del suo discorso al Resoconto stenografico.

SCILIPOTI (PdL). La conversione in legge del decreto-legge 1º lu-
glio 2013, n. 78, di cui stiamo discutendo, centrandosi sull’estensione
quantitativa e qualitativa delle misure alternative alla pena e alla custodia
in carcere, sia nella fase di esecuzione che di rinvio a giudizio, mi pare
che tenga conto di quei momenti di civilizzazione di cui mi sono per-
messo di far cenno e particolarmente verso la socializzazione, la territoria-
lizzazione e la domiciliazione del carcere.

Condivido, ovviamente, anche quei punti in cui si escludono i reati di
particolare gravità sociale, come femminicidi e violenza sui minori.

In conclusione, per «fede e ragione», come scrisse nell’omonima en-
ciclica Papa Giovanni Paolo II, voterò a favore della conversione in legge
del decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2003 e ripongo la mia fiducia nella
capacità di tenuta e nell’intelligenza del Governo nell’affrontare alcune
delle cause che stanno a monte dei ricorrenti affollamenti, mettendo
mano ad esempio ad alcuni dei temi per i quali i radicali ed altri parla-
mentari si sono battuti all’interno e fuori di quest’Aula insieme al PdL.
(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza, come già detto, ad allegare
il testo del suo discorso al Resoconto stenografico.

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

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, in prima battuta vorrei sottoli-
neare che il nostro Paese per il problema delle carceri è stato richiamato
anche dalla Commissione europea, e lo stesso Capo dello Stato ha voluto
più volte manifestare il proprio disagio e la propria preoccupazione per lo
stato in cui versano i nostri istituti di pena. E noi cosa facciamo? Cosa fa
questo Governo? Cerca di risolvere il problema delle carceri svuotandole,
all’insegna del «liberi tutti», ma questa è una risposta che preoccupa noi, e
soprattutto i cittadini. In estrema sintesi, ci troveremo a far uscire questi
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galantuomini dal carcere per poi, dopo una quindicina di giorni, dover as-
sicurare nuovamente questi personaggi graziati da questo indulto masche-
rato alle patrie galere. Cosı̀ andrà a finire.

Ci chiediamo quale atteggiamento avranno coloro che sono deputati
ad esercitare questo ruolo di controllo, a garantire la sicurezza del Paese,
cioè le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, che vedranno uscire questi
galantuomini e li dovranno rincorrere un’altra volta. Mi chiedo come può
sentirsi un servitore dello Stato quando la risposta della politica è somma-
ria, pressappochista e senza un fondamento.

Signor Presidente, se mi permette, voglio fare una riflessione sull’ar-
ticolo 4. Nel nostro Paese abbiamo un patrimonio di volumi, di edifici,
all’interno delle città in cui si trovano le strutture carcerarie.

Voglio portare un esempio, e mi fa piacere che sia presente in Aula il
collega Albertini. A Milano venne fatta una proposta dall’allora sindaco,
che era appunto il collega Albertini, e dall’allora ministro Castelli: si pren-
deva in considerazione il volume di San Vittore e si ridisegnava il conte-
sto architettonico e urbanistico della città, tra l’altro coinvolgendo uno dei
più grandi architetti a livello mondiale, Norman Foster, che riproponeva lo
stesso volume in verticale, creando un elemento di riconoscimento all’in-
terno della città. Tutto funzionava sotto l’aspetto urbanistico, della pro-
grammazione ed economico.

Ma, signor Presidente, una mattina, come succede nel nostro Paese, si
è alzato il solito provveditore alle opere pubbliche, o chi per lui, dicendo:
giù le mani da San Vittore. Questo è successo: un funzionario dello Stato
si è messo di traverso quando legittimamente un sindaco e un Ministro
hanno tentato di fare a Milano un’operazione grandiosa, come si fece a
suo tempo per la Fiera.

Concludo dicendo che abbiamo presentato alcuni emendamenti e un
ordine del giorno affinché nel nostro Paese quegli importanti volumi ob-
soleti inseriti nel contesto paesaggistico e ambientale delle città siano ri-
qualificati e riproposti in maniera seria, come a suo tempo si volle fare
a Milano, ma non ci fu concesso. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del se-
natore Sciascia).

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

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, colleghi, anche in questa legisla-
tura, puntuale come le tasse, si ripropone l’annoso problema del sovraffol-
lamento delle carceri. Come al solito, in questo Paese non curiamo le
cause, ma interveniamo soltanto sulle conseguenze dannose. Sappiamo
bene che questo Paese non può permettersi di abolire il principio dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale, non è maturo, e mi rendo conto che questo
Governo non potrebbe mettere mano senza scosse al sistema delle pene,
perché non è sufficientemente forte. (Applausi del senatore Airola).

Il nostro è un sistema imperniato sulle cosiddette leggi Bossi-Fini e
Fini-Giovanardi, due pessime leggi che hanno dato una pessima prova,
contribuendo in modo decisivo a riempire le carceri di poveracci che chie-
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dono solo di essere curati o di poter vivere del proprio lavoro, qui o al-
trove, visto che nella loro patria non possono farlo.

Detto questo, non rimaneva che risolvere il problema empiricamente.
Occorreva trovare un posto dignitoso per ogni detenuto. A questo avrebbe
dovuto servire, per esempio, l’articolo 4 del decreto-legge oggi al nostro
esame, eppure questo provvedimento non individua soluzioni, ma potenzia
una struttura, il commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie, che non serve a niente.

La soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri esiste
già. Un magistrato tenuto in grande considerazione, a parole, da questo
Governo, Nicola Gratteri, ci ricorda che ci sono sistemi molto semplici
per svuotare le carceri.

Nessuno ancora ha spiegato perché nel 1994 sono state chiuse le car-
ceri nelle isole di Pianosa e dell’Asinara. In Italia ci sono carceri militari
vuote: perché queste cose non le diciamo? In molte carceri ci sono bracci
vuoti: perché non ripristinarli e utilizzarli al meglio?

Da questo disegno di legge, poi, mi sarei aspettato una indicazione
precisa che mi chiarisse, ad esempio, il destino del carcere di Gela, inau-
gurato già tre volte e oggi aperto per 32 detenuti. E che ne è del carcere di
Arghillà in Calabria, una struttura all’avanguardia, ora che la strada per
arrivarci è stata costruita? Andrà a regime? E il carcere di Cropani? E
quello di Irsina? Evito di elencarli tutti, ma da un conteggio recente risul-
tano ancora una trentina le carceri vuote, che potrebbero essere utilizzate
per risolvere il problema del sovraffollamento in breve tempo.

E che dire infine del personale carcerario? Il disegno di legge si pre-
occupa di reperire e/o costruire alloggi per il personale, che però è insuf-
ficiente. Si pensa di adeguare gli organici? Ancora una volta nessuna ri-
sposta.

Cari colleghi, non possiamo più permetterci guerre sante alla droga o
allo straniero che sbarca nel nostro Paese in cerca di pane e di lavoro. Se
anche aprissimo nuove carceri, non potremmo impegnare a lungo, in que-
sti tempi di crisi, tante risorse. Questo provvedimento non rappresenta un
passo in avanti ma un passo laterale. Seppur non completamente boccia-
bile, non risolve praticamente nulla. Consideriamolo un punto di partenza,
per decidere che tipo di Paese vogliamo diventare. Potremmo costruire un
Paese di cui essere orgogliosi, accogliente e misericordioso (questo ter-
mine è inteso come sentimento di compassione e pietà per l’infelicità e
la sventura altrui che induce a soccorrere, a perdonare e non a infierire);
un Paese che, con buona pace dei contabili, ci costa pure meno. Prevenire
funziona molto meglio che curare. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, certa-
mente questo è un provvedimento che farà discutere molto nel Paese. E

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 26 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Resoconto stenografico



non potrebbe che essere cosı̀, ovviamente, perché stiamo parlando di qual-
cosa che andrà innegabilmente a incidere sulla vita dei nostri concittadini.

Francamente, parlare di redenzione, come abbiamo sentito fare in
questa circostanza, sa molto di ipocrisia perché si mette in relazione la re-
denzione del detenuto con la necessità di dare più spazio nelle carceri. In
un Paese civile, che voglia rispettare i diritti dei cittadini onesti, se si deve
dare più spazio nelle carceri si costruiscono nuove carceri anzitempo,
prima che il problema diventi insostenibile.

E qui ha ragione chi viene ad argomentare che, per l’ennesima volta,
si provvede con l’urgenza di un decreto-legge a una situazione che è di-
ventata insostenibile. Questo Paese, infatti, sembra abituato ad intervenire
solo con i decreti e sulle urgenze, proprio per l’incapacità di guardare i
problemi e risolverli anzitempo.

È su questo aspetto che dobbiamo iniziare a soffermarci. Occorreva
un decreto-legge? Occorreva un intervento cosı̀ forte, quando invece,
come è già stato bene argomentato, si possono costruire piani che diano
anche spazio all’economia? Ha detto bene prima il senatore Crosio,
quando ha fatto l’esempio del Comune di Milano: la stessa struttura car-
ceraria può essere un’opportunità di investimento nel nostro Paese. Si ri-
modellino queste carceri, che sono obsolete e spesso ottocentesche, ma
non svuotandole dei detenuti che sono al loro interno, bensı̀ mettendo a
disposizione strutture carcerarie adeguate ad un Paese che si dice civile.
Si facciano investimenti, anche in questo senso si andrà a ricreare nuova
economia. Ma non mescoliamo la questione del sovraffollamento con
quella della necessaria sicurezza dei nostri cittadini, altrimenti si dice
una bugia.

Ci lascia molto perplessi questo modo di fare del Governo, a cui di-
ciamo certamente no, perché questo è l’unico Paese cosiddetto civile dove
l’entità della pena è in funzione non della gravità intrinseca del reato o di
quella considerata dai cittadini, ma della dimensione delle carceri. Questo
è quanto meno surreale.

Il senatore Casson parlava di piaga sociale del sovraffollamento, ma
io dico che la piaga sociale è la lentezza dei processi che lascia per anni i
cittadini in attesa di giudizio all’interno delle carceri. Piaga sociale sono i
delinquenti recidivi che squassano la vita dei cittadini onesti. E piaga so-
ciale è anche un mondo politico che non riesce a dare una risposta coe-
rente con le aspirazioni di onestà che i nostri cittadini hanno.

Quale messaggio di inaffidabilità diamo poi alle forze dell’ordine?
Diamo il messaggio di un Paese che rispetta i propri cittadini? Diamo
un messaggio di rispetto delle leggi? No, diciamo semplicemente che
chi no le rispetta poi, grazie ad un colpo di spugna, potrà essere rimesso
in libertà.

Signor Presidente, avrei sperato che dalle misure del decreto-legge
fosse preservato almeno un delitto grave quale quello dell’omissione di
soccorso, e invece continueremo a dare ai cittadini l’esempio di chi, sfrec-
ciando lungo le strade, travolge le persone, le abbandona e poi può scon-
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tare i giorni di pena a casa, comodamente, senza essere rinchiuso in ga-
lera, come dovrebbe essere. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

BITONCI (LN-Aut). Signor Presidente, il problema del sovraffolla-
mento carcerario lo conosciamo da almeno 40 anni e finora non è stato
assolutamente risolto. Ci si è provato con ben tre indulti, che – ricordo
– la Lega Nord non ha votato. Anche in questo caso la soluzione non è
stata trovata perché, dopo neanche due anni dall’ultimo indulto, ben
20.000 detenuti sono tornati in carcere.

Quindi, il problema del sovraffollamento c’è e rimane. Certamente,
come diceva il collega Casson, non verrà risolto con questo piccolo prov-
vedimento o con l’altro che è all’esame della Commissione giustizia. Que-
sti sono provvedimenti tampone che cercano di trovare delle soluzioni che
non sono ottimali.

Da tempo diciamo che, visto il sovraffollamento che c’è soprattutto
nelle carceri del Nord (dove, come tutti sappiamo, la popolazione carce-
raria è formata per ben il 65 per cento da stranieri, sia comunitari che ex-
tracomunitari), per gli stranieri comunitari dovrebbero essere stipulati ac-
cordi di carattere internazionale per far sı̀ che scontino la pena nel loro
Paese d’origine. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Penso che questa sarebbe
una soluzione importante, ma il Governo non si sta assolutamente muo-
vendo in tale direzione. Si risolverebbe fin da subito un problema che è
diventato gravissimo e ha assunto i caratteri dell’emergenza, che non si
può assolutamente superare con soluzioni di questo tipo.

Perché non avete portato avanti quei progetti di edilizia carceraria
che erano stati messi in piedi dall’allora ministro leghista Castelli? Si
parla del problema del sovraffollamento, ma non si fa nulla per realizzare
nuove carceri. Invece pensate a provvedimenti tampone come questi, che
– come è stato detto anche dai miei colleghi – produrranno come effetto
che persone che hanno commesso reati anche gravi, potranno scontare la
pena a casa, davanti ad un bel televisore al plasma, o addirittura potranno
uscire e girare per la città in maniera impunita, magari ripetendo gli stessi
efferati crimini. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha fa-
coltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo ricollegandomi
a quanto appena detto dal nostro Capogruppo, per sottolineare questo
grave problema. Ne approfitto anche per illustrare brevemente un ordine
del giorno, che abbiamo appositamente presentato a nome del Gruppo
della Lega Nord.

Il provvedimento – continuiamo a ribadire e ad insistere su questo
concetto – incide sulla messa in prova, in quanto introduce una misura
che è dannosa perché non tiene conto della necessità che le pene siano
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effettivamente scontate, soprattutto per reati e crimini particolarmente pe-
ricolosi, che creano allarme sociale.

Ricollegandomi a quanto detto dal collega che mi ha preceduto, vo-
gliamo soprattutto far considerare al Governo la necessità di incidere ef-
fettivamente, in maniera strutturale e a regime, sul problema del sovraffol-
lamento carcerario, insistendo nel proseguire e sviluppare ulteriormente la
politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza
dei cittadini stranieri detenuti nelle nostre carceri.

È stato infatti detto quanto incida la presenza dei detenuti stranieri
nelle nostre carceri. Da un’analisi compiuta in base ai Paesi da cui proven-
gono i detenuti stranieri, risulta che ben il 40 per cento di essi potrebbe
scontare la pena nel Paese di origine. Quindi chiediamo che il Governo,
se davvero vuol risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, si
impegni ad insistere a portare avanti e proseguire politiche di accordo bi-
laterale con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, cosı̀ riuscirebbe a
risolvere da subito e in maniera efficace e concreta questo annoso pro-
blema. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

SCALIA (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colle-
ghi senatori, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge af-
fronta un’emergenza gravissima, che ci è costata la condanna da parte
della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione della norma che
vieta la tortura e i trattamenti inumani, e lo fa, a differenza di quanto so-
stiene la Lega, non cedendo alla tentazione dei tagli lineari o con provve-
dimenti quali l’indulto e l’amnistia (che non rimuovono le cause del pro-
blema e fanno sı̀ che questo sia destinato a ripresentarsi con le identiche e
gravissime dimensioni poco tempo dopo), con soluzioni strutturali sul
piano normativo e dell’edilizia carceraria.

Ai colleghi della Lega desidero dire che riaffermare il primato costi-
tuzionale della finalità rieducativa della pena, eliminando gli automatismi
ed affidando alla valutazione discrezionale del magistrato il trattamento
punitivo che deve poter essere individualizzato, incide non soltanto sulla
consistenza e la dimensione della popolazione carceraria – il tema che
stiamo affrontando – ma sulla stessa sicurezza sociale complessiva. È in-
fatti un dato che, mentre è del 68 per cento il tasso di recidiva per coloro
che espiano la pena in carcere, questa percentuale scende al 19 per cento
per coloro che fruiscono di misure alternative alla detenzione e crolla ad-
dirittura all’1 per cento per coloro che vengono immessi nel circuito lavo-
rativo. È un dato che fotografa la peculiarità della nostra situazione in rap-
porto a quella di altri Paesi europei. È un dato che i condannati ammessi
alle misure alternative in Inghilterra sono 197.000, in Spagna 111.000, in
Germania 120.000, in Francia 123.000, mentre in Italia sono 13.000.

Noi dovremmo, semmai, fare di più. Dovremmo eliminare le preclu-
sioni normative all’accesso alle misure alternative al carcere previste dal-
l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, stratificatesi nel corso di

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Resoconto stenografico



reiterati interventi del legislatore indotti dall’allarme sociale provocato da
alcuni reati, e ricondurre la norma alla sua ratio originaria di prevenzione
relativa ai soli condannati per delitti di matrice mafiosa e di terrorismo,
sulla base della ragionevole presunzione di rilevante pericolosità di tali
soggetti, correlata al perdurare di collegamenti con le organizzazioni cri-
minali di riferimento.

Dobbiamo intervenire sulla custodia cautelare in carcere. È stato
detto che oltre il 40 per cento dei detenuti è composto da persone in attesa
di giudizio. Si tratta di persone che, per la nostra Costituzione, dobbiamo
presumere innocenti e che tali vengono dichiarate, in larga misura, all’e-
sito del processo.

Dobbiamo intervenire sull’articolo 275 del codice di procedura pe-
nale, comma 3, adeguandolo ai richiami che la Corte costituzionale co-
stantemente ci fa, eliminando le presunzioni legali di adeguatezza della
sola custodia cautelare in carcere in presenza dei reati indicati e mante-
nendola per il solo reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-
bis del codice penale, il solo che ha superato il vaglio di costituzionalità
della Corte). Occorre affidare quindi alla valutazione del giudice il com-
pito di stabilire se non vi siano misure alternative idonee a fronteggiare
l’esigenza cautelare diverse dalla custodia cautelare in carcere, che deve
rimanere nel nostro sistema come l’estrema ratio.

È un tema che non può essere oggetto di un provvedimento legato ad
una logica emergenziale, ma deve essere affrontato mediante un apposito
disegno di legge che spero il Parlamento possa affrontare quanto prima.
Deve trattarsi di una legge finalizzata a riaffermare i princı̀pi costituzio-
nali della finalità rieducativa della pena e dell’eccezionalità della priva-
zione della libertà quale strumento cautelare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Munerato, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G103. Ne ha
facoltà.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, con l’ordine del giorno
G103 la Lega Nord intende impegnare il Governo «a considerare la neces-
sità di incidere sul sovraffollamento carcerario proseguendo ed ulterior-
mente sviluppando la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i
Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, con riferimento ai Paesi da
cui provengono complessivamente quasi il 40 per cento dei detenuti stra-
nieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese
possano scontare la pena nel loro Paese di origine».

Purtroppo, prendiamo atto che, con l’insediamento di un Governo
composto da una forte maggioranza di sinistra, ricompare sempre il solito
problema: dobbiamo liberare i criminali.

Si riducono i fondi per le forze dell’ordine che tutelano il cittadino e
si rimettono in circolazione i criminali. Chiamiamolo svuota carceri, chia-
miamolo indulto, chiamiamolo amnistia, ma il vostro scopo è liberare i
criminali. Vi preoccupate dei diritti e della dignità dei carcerati e vi disin-
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teressate di garantire i diritti e la dignità delle vittime dei reati commessi
da questi criminali. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Ho detto Governo di sinistra, ma ricordo che anche PdL e Scelta ci-
vica ne sono complici. Non ricordate forse che più del 20 per cento dei
detenuti liberati con forti sconti di pena è ritornato in carcere per aver ri-
petuto lo stesso reato entro un anno?

Ricordando che quasi il 40 per cento dei detenuti è composto da stra-
nieri, la Lega Nord è fermamente convinta che questi debbano scontare la
loro pena nel Paese di origine. Ma a voi questo interessa poco. È più fa-
cile liberare i criminali, che poi voteranno per voi, che tutelare i cittadini
onesti.

Diamo pure i domiciliari agli extracomunitari, che dopo due giorni
saranno già scappati per commettere altri reati in giro per l’Italia. Per l’in-
teresse dei vostri amici, state dando licenza di delinquere. Sotto quella ve-
ste da falsi buonisti state solo garantendo l’impunità per i criminali e di-
mostrate tutto il vostro disinteresse nei confronti dei cittadini onesti.

Ogni giorno sbarcano sulle nostre coste centinaia, per non dire mi-
gliaia, di clandestini che nel giro di poco tempo saranno a vagabondare
per l’Italia senza reddito e che quindi per vivere dovranno scippare e di-
ventare spacciatori e voi avete ben pensato di permettere a queste persone
di essere libere.

Avete presentato questo provvedimento per risolvere il problema del
sovraffollamento delle carceri ma, secondo voi, è questo il modo di gestire
la giustizia in una Nazione? Probabilmente in questa Repubblica delle ba-
nane sı̀. Vergognatevi nei confronti dei cittadini onesti. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut. Commenti della senatrice Albano).

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

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, interverrò brevemente perché
svolgerò io stessa la maggior parte delle considerazioni in dichiarazione di
voto.

Con questo mio intervento non voglio sottolineare gli aspetti mera-
mente tecnici, perché la materia non è certo facile. Il confronto in Com-
missione è stato particolare. In quella sede vi sono persone che conoscono
molto bene il diritto e la procedura, e proprio per questo invoco veramente
tutti i presenti in Aula a prendere in considerazione quello che effettiva-
mente si sta facendo.

Questi provvedimenti sono misure tampone che cercano semplice-
mente di ridurre con piccoli interventi un problema grosso, un problema
che non va assolutamente affrontato in questa maniera.

Nel decreto-legge si parla ancora di proroga dei poteri del commissa-
rio per l’edilizia carceraria. Devono essere costruiti nuovi istituti, devono
essere approntate tutte le iniziative atte a risolvere il problema delle car-
ceri, ma questo non è il metodo. Queste sono delle soluzioni veramente
all’italiana che porteranno a conseguenze all’italiana.
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Io però mi pongo solo e semplicemente una domanda: non è forse
ipocrita pensare di strutturare il numero dei reati in funzione delle dimen-
sioni delle carceri e non le dimensioni delle carceri in funzione del nu-
mero dei criminali? (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

GINETTI (PD). Signor Presidente, i freddi dati forniti dal Ministero
della giustizia ci descrivono una situazione di grave emergenza, con
un’eccedenza della popolazione carceraria di 20.000 posti nei 206 istituti
penitenziari italiani, istituti troppo spesso fatiscenti e inadeguati. Ma il so-
vraffollamento non completa la grave situazione di emergenza: dobbiamo
aggiungervi la carenza di attività trattamentali, che dovrebbero rappresen-
tare lo strumento per dare attuazione alla funzione rieducativa della pena,
come disposto dall’articolo 27 della Costituzione.

La mancanza di attività trattamentali contribuisce infatti ad una espia-
zione della condanna in solitudine, che troppo spesso è causa degli oltre
71 suicidi l’anno. Non possiamo pertanto illuderci che siamo di fronte
ad una delle tante emergenze del nostro Paese, che possa essere affrontata
soltanto con provvedimenti di clemenza; si tratta piuttosto di un problema
strutturale che caratterizza da 20 anni il sistema penitenziario e penale del
nostro Paese.

Non è sufficiente il piano carceri del 2010 e non è sufficiente la con-
versione del decreto-legge n. 78 al nostro esame per ripristinare una nor-
malità che è sı̀ giuridica ma prima di tutto umanitaria e che attiene alla
salvaguardia della dignità dell’uomo, ai suoi diritti, e attiene al livello
di civiltà che un Paese moderno dovrebbe garantire ai detenuti e a chi
nelle carceri lavora, come il Corpo della Polizia penitenziaria. Questi ne
sono però i primi passi. Prioritario è infatti l’intervento volto ad evitare
il fenomeno delle porte girevoli, ovvero dei troppi ingressi in carcere
per brevi periodi, cosı̀ come l’eccessivo ricorso alla custodia cautelare:
il 40 per cento dei detenuti è infatti in attesa di giudizio definitivo, e di
questi il 17 per cento verrà assolto ed avrà diritto al risarcimento per in-
giusta detenzione.

Allora, appaiono dovuti i richiami e le condanne dell’Italia da parte
della Corte europea di Strasburgo per violazione dei diritti umani: oltre
14.000 denunce e 200 condanne.

La riforma del sistema di giustizia è urgente: riforma per una giusti-
zia indipendente, efficiente, che possa creare quel clima di fiducia e di sta-
bilità che è anche il presupposto per attrarre investimenti produttivi.

Manifestiamo pertanto il nostro apprezzamento per questo primo in-
tervento di legge che modifica il codice di procedura penale e l’ordina-
mento penitenziario, al fine di rafforzare l’ammissibilità e l’applicazione
delle misure alternative alla detenzione ed eliminare ostacoli giuridici
ed automatismi di divieti posti anche di recente, come il vincolo della
qualifica di recidivo qualificato o reiterato. Bene fa il decreto tuttavia
ad obbligare il giudice nel disporre gli arresti domiciliari ad una valuta-
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zione dell’idoneità del domicilio a tutela della vittima quando si tratti di
maltrattamenti e violenze in famiglia.

Svolgono un effetto deflattivo importante le seguenti misure: la limi-
tazione dell’ingresso nelle carceri per pene brevi, perché la detenzione in
carcere deve costituire l’extrema ratio, per evitare che la pena crei le con-
dizioni per reiterare comportamenti devianti, come ci mostrano le statisti-
che dei recidivi detenuti; la liberazione anticipata già in fase di ordine di
esecuzione; l’innalzamento a quattro anni del limite per l’ammissibilità
alla detenzione domiciliare; l’estensione dell’articolo 21 della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354, per il lavoro all’esterno retribuito anche ai casi di la-
voro di pubblica utilità e di volontariato; l’abrogazione dei divieti automa-
tici; i maggiori poteri al magistrato di sorveglianza per l’applicazione
provvisoria dei benefici stessi.

Dovranno essere liberati 20.000 posti per disposto della sentenza Tor-
reggiani della Corte di Strasburgo entro la primavera del 2014. L’oriz-
zonte su cui lavorare in futuro, per superare un sistema attuale dell’esecu-
zione penale che ci appare meramente punitivo e vagamente rieducativo,
dovrà essere quello di virare verso una giustizia che contribuisca allo svi-
luppo di una coscienza di responsabilità del reo, riparativa nei confronti
della vittima, ma soprattutto nei confronti della collettività; un sistema
che estenda la messa alla prova sia in fase processuale che in esecuzione
penale e che consenta l’individualizzazione del trattamento anche con
forme di custodia attenuata in circuiti penitenziari differenziati; un sistema
dove il carcere sia sempre meno preventivo e dove i tempi di trattazione e
di indagine siano garanzia del giusto processo. Queste sono le tappe che ci
attendono ancora. (Applausi dal Gruppo PD).

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

BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, oggi parliamo di un decreto che racchiude tutta
l’ipocrisia di un Governo incapace di scelte incisive rispetto al sovraffol-
lamento carcerario e all’inadeguatezza delle strutture penitenziarie. Par-
liamo dell’inadeguatezza di chi dovrebbe fare scelte in ordine alla sicu-
rezza del Paese e dare tempi certi all’azione della giustizia, lenta nel sen-
tenziare e che riempie le carceri di detenuti in attesa di giudizio.

Volete aprire gli occhi e riportare ordine, legalità e giustizia, o questo
Governo vuole confermare la costante del «non scegliere»?

Come poc’anzi evidenziato dalla collega rispetto alle carceri sovraf-
follate, il 40 per cento dei detenuti è costituito da immigrati che costante-
mente vengono illusi di poter avere un futuro migliore in un Paese che
ben poco può offrire ai clandestini che affrontano i viaggi della speranza,
richiamati da quella parte politica oggi assente in Aula (come si può os-
servare) che usa temi di bandiera per un proprio tornaconto. (Applausi dal

Gruppo LN-Aut). È la falsa illusione di un lavoro che non riescono più ad
avere nemmeno i nostri figli e le nostre famiglie. Avete preso coscienza
della reale situazione economica e sociale del nostro Paese?
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Occorrono pene più severe, certezza nella loro applicazione, il corag-
gio di affrontare il problema dell’immigrazione irregolare confermando
l’aggravante legata alla condizione di clandestinità, per contrastare concre-
tamente il nascere di sacche sociali di emarginati, ai quali come unica
possibilità resta quella di delinquere. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Con quali risorse potranno dare sicurezza ai territori i Comuni, che
già avete ridotto all’osso con bilanci azzerati o le Regioni? Si pensa forse
di intaccare le poche risorse rimaste per la sanità e il sociale o per le forze
dell’ordine, ormai svilite nel loro lavoro? Oppure riempirete ancora i cen-
tri di assistenza fino allo sfociare di inevitabili episodi di criminalità?

È inutile svuotare carceri che in poco tempo saranno nuovamente so-
vraffollate, portando ad una situazione esplosiva di contrasti sociali.

Guardate come esempio concreto ed efficace l’azione incisiva dell’al-
lora ministro della Lega Nord Maroni: bloccare il problema prima che di-
venti tale. Interventi concreti in materia di sicurezza avevano fermato il
fenomeno dell’immigrazione clandestina colpendo anche chi ha utilizzato
questi immigrati per il proprio tornaconto, datori di lavoro che li hanno
sfruttati ed emarginati.

Scontare la pena nel Paese d’origine, la procedura di espulsione e il
rimpatrio immediato sono una tutela e una sicurezza per le famiglie che
vivono nella legalità, rispettano le regole e hanno il diritto quindi di essere
rispettate dalle istituzioni.

Signori del Governo, abbiate il coraggio di stipulare gli accordi con
gli Stati esteri per far scontare le pene agli stranieri nei loro Paesi d’ori-
gine. Abbiate il coraggio di scelte audaci per la tutela dei vostri cittadini.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Maurizio, il
quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno
G101. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho
presentato l’ordine del giorno G101 al decreto-legge n. 78 sull’esecuzione
della pena per portare all’attenzione dell’Aula e del Governo anche la gra-
vissima situazione penitenziaria della Liguria, come esempio per tutta Ita-
lia.

Le cifre del sovraffollamento ligure (al 30 aprile 2013) sono dramma-
tiche: in Liguria ci sono 1.889 detenuti, di cui 72 donne e 1.817 uomini;
781 sono in attesa di un giudizio definitivo e 1.107 sono condannati. È
quasi il doppio della capienza regolamentare delle sette case circondariali
liguri (Sanremo, Imperia, Savona, Genova, Pontedecimo, Genova Marassi,
Chiavari e La Spezia), che si attesta complessivamente sui mille posti
letto.

In Liguria resta altissima la presenza di detenuti stranieri (tra il 55 e
il 65 per cento dei presenti a seconda degli istituti) e dei tossicodipendenti
(oltre il 30 per cento dei presenti, rispetto ad una media nazionale che si
aggira attorno al 20 per cento), mentre sono solamente il 17 per cento i
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detenuti che lavorano, peraltro in servizi di istituto, e per di più per poche
ore al giorno.

I detenuti non sono impiegati in attività lavorative o utili alla società
(come i lavori di pubblica utilità) e restano chiusi in cella in media venti
ore al giorno, alternandosi tra chi sta seduto e in piedi per mancanza di
spazio; questo favorisce l’ozio in carcere e l’acuirsi della tensione, che
si tramuta in risse, aggressioni, suicidi e tentativi di suicido, rivolte ed
evasioni. A sua volta, questo genera condizioni di lavoro dure, difficili
e stressanti per la Polizia penitenziaria, che sappiamo essere sotto orga-
nico.

Nell’anno 2012, nelle sovraffollate carceri liguri, i detenuti si sono
resi protagonisti di 92 atti di autolesionismo (e cioè ingestione di corpi
estranei come chiodi, pile, lamette; tagli diffusi sul corpo e provocati da
lamette) e 29 tentativi di suicidio. Sono state 93 le colluttazioni e 19 i fe-
rimenti.

Sono state 5 le evasioni in Liguria da parte di altrettanti detenuti che
non sono rientrati in carcere dopo aver fruito di permessi premio e semi-
libertà. Nel corso dell’anno, infine, sono stati complessivamente 6.000 i
detenuti della Liguria che hanno dato luogo e partecipato alle molte ma-
nifestazioni di protesta collettive sulla situazione di sovraffollamento delle
carceri e sulle critiche condizioni intramurarie.

Perché i detenuti possano lavorare, occorre una legge apposita e la
volontà politica per farla. Le statistiche ci dicono che il condannato che
espia la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4 per cento contro
il 19 per cento di chi ha fruito di misure alternative e addirittura l’1 per
cento di chi è inserito nel circuito produttivo.

Altro dato significativo della Liguria riguarda il «carcere invisibile»,
ossia le misure alternative e di sicurezza e le altre misure sostitutive della
detenzione, che coinvolge complessivamente in Liguria oltre mille per-
sone. Oggi abbiamo in Liguria 448 persone affidate in prova ai servizi so-
ciali: di queste, circa 150 sono tossicodipendenti, 28 fruiscono di semili-
bertà, 239 di detenzione domiciliare, 115 di libertà vigilata e 214 di altre
misure, tra le quali quella del lavoro di pubblica utilità per i soggetti (209)
sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

Conoscendo questa situazione gravissima che riguarda la Liguria, ma
che evidentemente interessa tutto il nostro Paese, ho presentato l’ordine
del giorno G101, le cui proposte hanno carattere assolutamente nazionale.

È evidente che scontare la pena fuori dal carcere, per coloro che
hanno commesso reati di minore allarme e gravità, ha una fondamentale
funzione anche sociale.

Il ricorso alle misure alternative alla detenzione in carcere e al rein-
serimento delle persone detenute attraverso il lavoro sono uno strumento
valido, efficace, sicuro ed economicamente vantaggioso per attuare dav-
vero l’articolo 27 della nostra Costituzione: «Le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato».
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Per contribuire a ridurre il sovraffollamento e migliorare cosı̀ le con-
dizioni di vita dei carcerati, potrebbe inoltre essere presa in considerazione
la possibilità di consentire che gli extracomunitari che commettano reati
possano scontare la pena nel Paese di origine e che i detenuti tossicodi-
pendenti possano trascorrere il periodo di detenzione presso comunità te-
rapeutiche. (Applausi dal Gruppo SCpI).

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

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi cittadini, prima di entrare nel merito del provvedimento
permettetemi di fare tre o quattro considerazioni preliminari.

In primo luogo, questo decreto-legge non risolve affatto il problema
della sovrappopolazione carceraria. Nella migliore delle ipotesi il Governo
prevede l’uscita di non più di 3.000-4.000 condannati, a fronte di circa
20.000 esuberi totali rispetto alla capacità di accoglienza delle carceri ita-
liane.

Seconda considerazione. La stessa ministra della giustizia Cancellieri,
invocando l’opportunità di un ulteriore – l’ennesimo e, aggiungo, malau-
gurato – provvedimento di amnistia o indulto per lenire il grave problema
del sovraffollamento carcerario, ci ha indirettamente segnalato l’ineffica-
cia complessiva di questo provvedimento, che affronta il problema senza
risolverlo.

Terza considerazione. Una parte importante del decreto-legge in ma-
teria di esecuzione della pena tratta un argomento che non ha nulla a che
fare con l’esecuzione della pena: l’attribuzione di nuovi compiti al Com-
missario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie. La parola
«straordinario» viene troppo spesso declinata da questo Governo. Si tratta
di una scelta infelice che riporta alla mente, tra le altre cose, il ben noto
scandalo della Protezione civile.

In Italia, purtroppo, il ricorso alla straordinarietà degli interventi è
una regola piuttosto che un’eccezione. Il sospetto è che possano essere
create ad arte situazioni emergenziali per adottare decisioni in deroga
alle regole.

Quarta e ultima considerazione. La scelta del Governo di intervenire
con decreto-legge certo non è giustificata dalla sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo in quanto questo provvedimento non affronta, se
non in maniera marginale, il sovraffollamento carcerario. Questo decreto-
legge scippa quest’Aula e il Parlamento tutto della funzione d’iniziativa e,
quel che è peggio, della possibilità di un doveroso confronto con i citta-
dini su un tema che andrà a modificare sensibilmente il livello di sicu-
rezza degli italiani e che avrebbe richiesto un dibattito di ben più ampio
respiro nel nostro Paese. Forse non è un caso che ben 64 pagine di emen-
damenti siano stati resi disponibili solo la sera prima dell’arrivo in Aula di
questo provvedimento, a voler sancire che l’opposizione non deve avere
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quel ruolo di controllore critico dell’attività della maggioranza che le spet-
terebbe di diritto.

Avremmo voluto, gentili colleghi, un provvedimento molto diverso
da questo per affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri:
avremmo voluto, ad esempio, un piano per la messa in funzione delle nu-
merose carceri presenti sul territorio che risultano ad oggi inutilizzate;
avremmo voluto dei progetti per far lavorare i detenuti, che nella stra-
grande maggioranza restano chiusi in cella per la gran parte del giorno,
ciò che favorisce naturalmente l’acuirsi delle tensioni; avremmo voluto
un impegno straordinario del Governo – questo sı̀ straordinario – per
dare piena efficacia agli accordi bilaterali con agli altri Stati, che ci
sono ma non funzionano (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut), al fine
di consentire che sempre più extracomunitari detenuti possano scontare
le loro pene nei Paesi di origine. Ma nulla di tutto questo è stato fatto.

Al contrario, l’articolo 1 del decreto-legge in conversione stabilisce
una possibile applicazione della liberazione anticipata e la possibilità
per il pubblico ministero di sospendere l’esecuzione per dar modo al con-
dannato di chiedere al tribunale di sorveglianza, da libero, una misura al-
ternativa al carcere.

L’articolo 2, sinteticamente, elimina le disposizioni restrittive concer-
nenti le detenzioni domiciliari dei recidivi.

L’articolo 3 consente al condannato tossicodipendente di essere am-
messo al lavoro di pubblica utilità sostanzialmente per tutti i delitti, salvo
quelli di maggiore gravità, di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale.

L’articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie all’interno del quadro norma-
tivo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 3 di-
cembre 2012, integralmente richiamato dallo stesso. Al Commissario
viene riconosciuto un aumento di organico, nonché la possibilità di stipu-
lare contratti a tempo determinato.

A tale fine, va ricordato che le risorse affluenti alla gestione commis-
sariale risultano fuori bilancio in quanto gestite a valere su una contabilità
speciale di tesoreria. Le somme possono essere dunque gestite in deroga al
principio tassativo di annualità, tipico della contabilità generale dello
Stato. Non si vede però come, a dispetto della clausola di invarianza, que-
ste risorse possano fronteggiare la proroga al 31 dicembre 2014 e le ulte-
riori funzioni dell’ufficio. Contraria alla normativa ordinaria è la possibi-
lità di distacco e comando di pubblici dipendenti presso il Commissario,
laddove si prevede che sia l’amministrazione di appartenenza a sostenere
gli oneri per il trattamento fondamentale ed accessorio.

Quanto alle nuove assunzioni a tempo determinato, esse non sono in
linea con il dimezzamento del ricorso a tali figure contrattuali previsto dal
decreto legge n. 78 del 2010.

In generale, dunque, l’intero articolo 4 fa riferimento a un limite mas-
simo di spesa la cui copertura è individuata in un capitolo che il Servizio
bilancio del Senato sostiene di non avere individuato. Ne conseguono, per
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l’articolo 5, problemi di copertura finanziaria assai rilevanti, non adegua-
tamente sciolti dalla relazione tecnica, nonostante il fatto che la legge di
contabilità, all’articolo 17, preveda che ogni clausola di invarianza sia de-
bitamente dimostrata.

In conclusione, il Movimento 5 Stelle, che ha più volte criticato il
ricorso allo strumento delle gestioni commissariali straordinarie e deroga-
torie, intende impedire la proroga annuale e l’estensione dei poteri del
Commissario straordinario per le carceri.

Il Movimento Cinque Stelle propone, al contrario, di sopprimere il
Commissariato straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie
e riattribuire le funzioni al Capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria (DAP), peraltro già investito di tale funzione a norma del-
l’articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008. La ratio di tale propo-
sta sta nella necessità di non ricorrere, come regola, alla straordinarietà
degli interventi. Già nel 2008, infatti, venne nominato il Commissario
straordinario, ma poi la legge n. 199 del 2010 e il decreto-legge n. 211
del 2011 hanno introdotto ulteriori misure per ridurre il sovraffollamento.
Nel 2012, a seguito della riduzione delle risorse disponibili, il piano
straordinario è stato rimodulato, ma non sembra finora aver prodotto alcun
risultato significativo, come dimostra la stessa esistenza di questo decreto.
(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e Mastrangeli).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G102. Ne ha
facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, in Commissione sanità ab-
biamo esaminato il disegno di legge in sede consultiva, ma nella consape-
volezza e convinzione che le questioni sanitarie e, quindi, di nostra com-
petenza non potevano essere esaminate se non in un’ottica parallela e tra-
sversale alle questioni sociali, giuridiche e istituzionali.

Per questo motivo abbiamo audito l’ANCI, il DAP e l’Istituto supe-
riore di sanità penitenziaria ed i rappresentanti del tavolo di consultazione
permanente sulla sanità penitenziaria. Dopo tali audizioni, anche a seguito
del parere espresso in Commissione e pur riconoscendo che il decreto-
legge oggetto di conversione rappresenta un passo avanti concreto per mi-
gliorare la situazione delle carceri italiane, situazione segnata da un so-
vraffollamento già ufficialmente condannato e sanzionato dal tribunale
di Strasburgo e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto si con-
figura come una situazione insopportabile per un Paese civile, riteniamo
che ci siano ancora molte cose da fare presto, puntualizzare o chiarire af-
finché la previsione di pene alternative alla detenzione non sia che il
primo passo verso il riordino della sanità penitenziaria.

Infatti, in seguito all’emanazione del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 1º aprile 2008, che conteneva modalità e criteri per
il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature in materia
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di sanità penitenziaria, la situazione delle carceri, dal punto di vista sani-
tario, rischia di diventare esplosiva.

Dal febbraio 2009 è operativo presso la Conferenza unificata Stato,
Regioni ed autonomie locali il tavolo di consultazione permanente sull’at-
tuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato.
Dalle Regioni e dai Comuni, anche in sede di audizioni, è stata avanzata a
più riprese la richiesta di non disgiungere la questione sanitaria dalla più
complessiva emergenza carceri e di individuare sedi di coordinamento tra
i diversi livelli istituzionali coinvolti.

Abbiamo, dunque, presentato un ordine del giorno nel quale si chiede
al Governo un ulteriore impegno rispetto a quanto previsto dal disegno di
legge di conversione del decreto-legge in esame per favorire un migliora-
mento dell’organizzazione dei servizi sanitari di base nell’ambito della sa-
nità penitenziaria in conformità ai criteri di appropriatezza e alla necessità
di assicurare la salute dei detenuti in un contesto di rete.

Abbiamo chiesto al Governo di curare, per quanto di competenza e in
collaborazione con le Regioni, che l’assistenza specialistica ambulatoriale
sia conformata a criteri di razionalizzazione di domanda e offerta preve-
dendo presenze programmate in base alla valutazione epidemiologica delle
patologie prevalenti; di assicurare che i detenuti sottoposti a un regime di
media e alta sicurezza, che necessitano di assistenza continuativa in
quanto affetti da patologie croniche, siano assistiti in istituti in grado di
coniugare le esigenze di tutela della salute con quelle di sicurezza, attra-
verso la presenza di servizi sanitari con personale specializzato funzio-
nanti nelle ventiquattrore; di istituire un organo di raccordo interistituzio-
nale a livello centrale, preferibilmente in sede di Conferenza unificata, che
possa costituire la sede dove concordare gli strumenti attuativi della legi-
slazione intesa ad affrontare le problematiche della sanità penitenziaria in
relazione alla più ampia questione dell’emergenza carcere. In ultimo, ma
non per ultimo, chiediamo di monitorare attentamente e continuativamente
le attività esecutive della normativa per il superamento degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari, adottando in maniera tempestiva ogni iniziativa neces-
saria ad evitare che si debba ricorrere nuovamente a provvedimenti di ur-
genza di proroga termini, ivi incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi, ex

articolo 120, secondo comma, della Costituzione. (Applausi dal Gruppo
PD).

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

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi come compo-
nente Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto, pur essendo – come è
noto – una forza d’opposizione, consideriamo invece largamente positiva
la filosofia di fondo contenuta nel decreto-legge in esame. Al riguardo
vorrei subito sottolineare che vi è una netta differenza tra noi e le altre
forze politiche di opposizione, le cui argomentazioni – come tenteremo
di spiegare – ci convincono assai poco.
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A noi sembra che per la prima volta, peraltro dopo alcuni anni, si sia
invertita o che, almeno, si sia tentato di invertire la tendenza che ha pro-
dotto l’emanazione di una serie di leggi che hanno avuto come inevitabile
conseguenza il riempimento a dismisura delle carceri italiane rendendo
quello strumento straordinario che fu varato alcuni anni fa (cioè l’indulto)
sostanzialmente insufficiente.

Peraltro, dico subito che condividiamo anche alcune delle perplessità
di queste ore dell’Unione delle camere penali rispetto al rischio che il te-
sto del Governo possa subire in Parlamento degli arretramenti che ne pos-
sano sminuire la capacità di affrontare la drammatica situazione del so-
vraffollamento anche su un tema che, peraltro, è oggettivamente delicato,
cioè il tema della recidiva reiterata e specifica.

In ogni caso, noi pensiamo che invece questo debba essere il primo
punto di partenza, se posso dire cosı̀, di una serie di provvedimenti ispirati
alla stessa filosofia di fondo del decreto di cui si chiede la conversione.
Quindi, crediamo che nel corso dei giorni e dei mesi che verranno si
possa, e si debba, dal nostro punto di vista, intervenire anche su altre
leggi. Mi riferisco in particolare alla Fini-Giovanardi sulle droghe e alla
legge sull’immigrazione, che, a nostro avviso, sono la principale causa
dal sovraffollamento, oltre ad avere introdotto nel nostro ordinamento
principi giuridici che dal nostro punto di vista sono totalmente sbagliati.

È per questo che, nel corso di questi giorni, siamo impegnati come
Sinistra Ecologia Libertà a raccogliere le firme sui tre disegni di legge
di iniziativa popolare per la giustizia e i diritti: quello che vuole introdurre
modifiche alla legge sulla droga, depenalizzando il consumo e riducendo
l’impatto penale, cioè rimodulando le pene e revisionando l’accesso ai
programmi di recupero per i detenuti tossicodipendenti; quello per la lega-
lità e il rispetto della Costituzione nelle carceri, che chiede la conversione
della pena nel caso in cui dovessero mancare i posti disponibili, modifi-
cando anche in questo caso la recidiva, il sistema dei benefici e l’accesso
alle pene alternative; e quello, di cui abbiamo discusso spesso, la cui man-
canza rappresenta a nostro avviso una gravissima anomalia del nostro si-
stema giuridico, relativo all’introduzione nel codice penale del reato di
tortura, cosı̀ come previsto dalle convenzioni internazionali sottoscritte e
ratificate dal nostro Paese.

Esattamente per le stesse ragioni vogliamo anche annunciare il nostro
sostegno ad alcuni referendum radicali, in particolare quello relativo all’a-
brogazione del reato di clandestinità, che dal nostro punto di vista è un
reato aberrante perché punisce una condizione anziché una condotta, e
per eliminare anche quelle norme che incidono sulla precarizzazione dei
lavoratori migranti.

Insomma, per tutte queste ragioni che ho tentato di dire, guardiamo
con favore a questi provvedimenti che si stanno portando avanti e anche
a quelli che nelle Commissioni giustizia di Senato e Camera sono in corso
di discussione in questi giorni e che sembrano voler andare finalmente
verso una diversa idea di contrasto della delinquenza, cercando cioè di va-
lorizzare quegli strumenti, alcuni dei quali, peraltro, già presenti nella le-
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gislazione minorile (è il caso, per esempio, della messa in prova, che è
allo studio delle Commissioni parlamentari), capaci di interrompere quella
spirale cosiddetta delle porte girevoli, per cui la repressione dell’attività
delinquenziale attraverso il carcere non riesce a compiere né la rieduca-
zione del condannato, prevista della nostra Costituzione, e nemmeno la
sua sottrazione, per l’appunto, dalla spirale delinquenziale.

Per queste ragioni noi guardiamo con favore allo sforzo fatto dal Go-
verno, che, pur senza stravolgere, naturalmente, l’ordinamento attuale, in-
tende però realizzare un alleggerimento del nostro sistema penitenziario,
favorendo l’adozione di meccanismi di decarcerizzazione in relazione a
persone considerate di non elevata pericolosità, ferma restando, natural-
mente, la necessità dell’ingresso in carcere di quei condannati a pena de-
finitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale, fatti-
specie tra cui – abbiamo preparato su questo anche un emendamento –
rientra a nostro avviso, differentemente dal testo originario del Governo,
certamente l’incendio boschivo.

Consideriamo e condividiamo in particolare tutti quegli istituti che
premiano con una riduzione di pena il detenuto che tiene una condotta re-
golare in carcere, sia l’estensione della misura degli arresti domiciliari, sia
l’ampliamento della possibilità che ha il giudice di ricorrere a misure al-
ternative al carcere, a partire dai lavori di pubblica utilità. Ci sembra an-
che – e ne parleremo più diffusamente più tardi in sede di dichiarazione di
voto – che sia questa ispirazione di fondo a rendere questo decreto condi-
visibile, vista la nostra convinzione, da molti anni a questa parte, che le
leggi recentemente introdotte, invece, siano andate in un’altra direzione.

Si pensi ad una legge mai sufficientemente criticata come la ex Ci-
rielli del 2005, dal nostro punto di vista garantista ai limiti dell’indulgenza
verso alcune particolari categorie di persone e di reati e invece giustizia-
lista fino in fondo e incapace di produrre risultati concreti in particolare
verso i recidivi, nei confronti dei quali si immaginava di infierire, come
tra l’altro è stato recentemente e autorevolmente ricordato, con un mecca-
nismo simile (forse qualcuno di voi lo ricorderà) a quello che vigeva un
tempo in alcuni Stati americani, in particolare, per esempio, nella Califor-
nia, dove l’aver commesso tre reati consecutivi nella propria vita, indipen-
dentemente dal tempo che separava un reato dall’altro o anche dalla tipo-
logia di reato, determinava pene severissime, fino addirittura all’ergastolo.

A seguito dell’approvazione di quella legge e con il combinato dispo-
sto delle leggi sull’immigrazione e sulle droghe, la popolazione carceraria
è aumentata nel nostro Paese in pochi anni di più di un terzo, dai circa
40.000 detenuti ai circa 60.000 attuali, in una condizione come quella ita-
liana in cui la capienza tollerata potrebbe arrivare al massimo a 45.000
persone. Questa situazione, oltre al lavoro importante fatto in questi
anni dal difensore civico e anche dalle associazioni che da anni si battono
meritoriamente per i diritti della popolazione detenuta, ha determinato, co-
m’è stato ricordato anche stamattina in Aula, la reazione dell’Europa e in
particolare della Corte europea dei diritti umani rispetto alle centinaia di
ricorsi che sono stati presentati.
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Com’è noto, la Corte di Strasburgo non si è limitata ad una declara-
toria di condanna nei confronti dell’Italia, ma ha emesso una vera e pro-
pria sentenza pilota, con la quale è stato assegnato al nostro Stato un ter-
mine pari ad un anno entro il quale occorrerà procedere all’adozione delle
misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’articolo 3
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di
pene o trattamenti inumani o degradanti, elemento, questo, che acuisce la
percezione della gravità del fenomeno tale da indurre la Corte europea a
preferire la strada dell’assegnazione di un termine in luogo di quella, pe-
raltro inutile agli effetti pratici, di una statuizione di condanna a carico
dell’Italia.

Com’è stato autorevolmente ricordato, a distanza di tre anni dalla
sentenza Sulejmanovic l’Italia, con la sentenza pilota Torreggiani, è dun-
que tornata al centro delle attenzioni della Corte di Strasburgo e, come
naturalmente i colleghi senatori sanno bene, nel 2010, ai tempi della prima
sentenza, la popolazione carceraria ammontava a 67.000 detenuti, suddi-
visi in 206 istituti di pena, contro – come ho già detto – i 45.000 posti
di capienza massima, cosı̀ da determinare un sovraffollamento del 150
per cento e gli interventi che furono previsti all’epoca nell’ambito del
piano carceri che fu immaginato per contenere il fenomeno, si sono finora
rivelati del tutto privi di efficacia nel contrastare appunto il problema del
sovraffollamento, tant’è vero che due anni dopo, nel 2012, la popolazione
carceraria era diminuita, rispetto al 2010, di sole 1.500 persone, mentre
restava altissima la percentuale di detenuti sottoposti a carcerazione pre-
ventiva, cioè in attesa di giudizio, pari a circa il 40 per cento.

Vorrei concludere, rimandando poi alla successiva dichiarazione di
voto, dicendo che per noi l’unico vero motivo di rammarico è che il Go-
verno e il Parlamento sono intervenuti su questa materia più sulla base di
una normativa stringente europea che sulla base di un proprio convinci-
mento profondo. Questo ci dispiace, eppure pensiamo che questo decreto
possa essere, se non certamente la soluzione, almeno un primo passo per
contrastare una situazione eccezionale che richiede strumenti anch’essi ec-
cezionali, a partire, a nostro avviso, anche dalla stessa amnistia, di cui di-
scuteremo in altre sedi e in altre occasioni. (Applausi dal Gruppo Misto-

SEL e dei senatori Fornaro e Manconi).

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

BARANI (GAL). Signor Presidente, inizio da dove ha concluso il se-
natore De Cristofaro. Indulto e amnistia sono ormai due momenti impre-
scindibili dai quali il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati
non si possono più esimere.

Parto sempre dall’ultimo commento del collega che parlava della
Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte accolto i ricorsi
dei proponenti, specialmente per quanto attiene ai temi legati all’ammini-
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strazione della giustizia, ad esempio per quanto riguarda i termini di du-
rata dei processi. Tengo a precisare che questo costa all’Italia – signor
Sottosegretario, se lo appunti – 31 miliardi di euro. Questa mala giustizia
– signor Sottosegretario, lo dica al suo ministro Cancellieri – costa 31 mi-
liardi di euro, dati ufficiali.

Ricorsi sono stati accolti anche per quanto riguarda lo stato degli isti-
tuti penitenziari, che sono veri e propri lager. Io dimostrerò alla fine del
mio intervento che c’è poca differenza tra come stavano gli internati nei
campi di concentramento nell’ultima guerra mondiale e quello che suc-
cede qui. Che differenza c’è tra le nostri carceri, quelle di Auschwitz o
quelle dei Piombi della Repubblica veneziana?

Il collega faceva riferimento alla sentenza Torreggiani ed altri in Ita-
lia, che è una delle ultime sentenze in materia. Per ragioni dovute al so-
vraffollamento carcerario e, più in generale, alle condizioni nelle quali i
detenuti ricorrenti hanno affrontato la detenzione, la Corte ha riscontrato,
signor Sottosegretario, una violazione dell’articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà.

Signor Sottosegretario, vedo che sta colloquiando con il Presidente
della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani, e mi fa piacere che discutiate di quello che sto dicendo e di quello
di cui ci dobbiamo vergognare.

L’articolo 3 della Convenzione europea recita: «Nessuno può essere
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». La
Corte, pronunciandosi a favore dei ricorrenti sul caso Torreggiani, stabi-
liva un indennizzo economico nei loro confronti a carico dei cittadini ita-
liani. La Corte, infatti, ha accertato che: «i ricorrenti abbiano subito un
danno morale certo» per le cattive condizioni in cui hanno affrontato la
detenzione: come ad Auschwitz, come nei Piombi di Venezia.

La Corte ha anche disposto che l’Italia dovrà «istituire un ricorso o
un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione
adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario».

La mala giustizia ci costa, oltre ai 31 miliardi di euro della lentezza,
un punto di PIL, che, ricordo per chi non è avvezzo a fare i conti, corri-
sponde a circa 15 miliardi di euro.

Un peso specifico tutt’altro che indifferente assumono i risarcimenti
per i danni da ingiusta detenzione e per i danni morali dovuti alle condi-
zioni carcerarie.

Mi permetto di dare alcuni dati da bollettino di guerra: i detenuti
sono 67.000; i posti letto 45.000, ma quelli con l’idoneità strutturale e
igienico-sanitaria sono 33.000, quindi un quarto in meno; i detenuti stra-
nieri sono 24.000; i tossicodipendenti sono il 35 per cento, 20.000; quelli
in custodia cautelare, il 42 per cento della popolazione carceraria, sono
circa 26.000, di cui 13.000 saranno riconosciuti innocenti. Noi, all’anno,
abbiamo messo in carcere 13.000 persone che poi sono risultate innocenti:
ma che vergogna, signor Sottosegretario! Lo dica al suo Ministro: cosı̀ non
si può andare avanti.
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Il sovraffollamento medio è al 140 per cento: di cosa stiamo par-
lando? La Puglia ha il 180 per cento, la Liguria 175, con la media europea
che è al 99 per cento. I suicidi in carcere l’anno scorso sono stati 60:
credo siano sei e sette volte la media europea.

Oggi è il 23 luglio; ricordo che vent’anni fa c’è stato un signore sui-
cidato a domicilio, perché gli si doveva far fare il carcere: Raul Gardini.
Non si è suicidato, l’hanno suicidato, perché avevano paura che parlasse
della lobby dei giornalisti economici, che pilotavano, ovviamente, le varie
ripartizioni dei mercati, da una parte o dall’altra, perché non doveva dire a
chi aveva portato, alle Botteghe Oscure, il miliardo di lire nella valigetta,
se al secondo o al terzo o al quarto piano.

A Bettino Craxi, che in quest’Aula qualcuno ha ricordato richia-
mando la fierezza con cui l’Italia guardava all’Europa e agli Stati Uniti
nella vicenda di Sigonella, si è imputato il criterio del «non poteva non
sapere». Invece, la testimonianza di chi portava i soldi e diceva di non sa-
pere se i soldi erano stati lasciati al secondo o terzo piano è stata trattata
in altro modo, e certo, chi ha assistito a questa amnesia è stato fatto prima
senatore al Mugello e poi Ministro dei lavori pubblici. Dopodiché, lo
hanno apparentato, al posto dei socialisti, nel 2008, con l’Italia dei Valori,
lasciando Boselli e i socialisti fuori da quell’apparentamento. Certo, ciò è
costato a quel partito, che ha dovuto pagare per anni, ovviamente disob-
bligarsi e quindi aiutarlo in tutti i modi per non avere subito il trattamento
che meritava a quel tempo.

Signor Presidente, si pensi che l’indice di sovraffollamento medio è
del 140 per cento e che il 42 per cento dei detenuti è in attesa del giudi-
zio. E già nel 1999 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, con
l’adozione della raccomandazione Rec R(99)22 ha invitato gli Stati e l’I-
talia ad esortare procuratori e giudici, signor Sottosegretario, a ricorrere
quanto più possibile a misure alternative alla detenzione e a limitare il ri-
corso alla carcerazione, e questo sia per motivi legati ai diritti che per
questioni attinenti meramente all’emergenza carceraria: non per l’emer-
genza, dice questa raccomandazione (e voi sapete che le raccomandazioni
sono legge per noi), non per il sovraffollamento, ma per i diritti che vanno
garantiti.

La suddetta raccomandazione evidenzia che «l’ampliamento del
parco penitenziario dovrebbe essere piuttosto una misura eccezionale in
quanto, in generale, non è adatta ad offrire una soluzione duratura al pro-
blema del sovraffollamento»; e ancora, testualmente, dice: «È opportuno
prevedere un insieme appropriato di sanzioni e di misure applicate nella
comunità, eventualmente graduate in termini di gravità»; inoltre, testual-
mente dice, signor Sottosegretario: «Gli Stati membri dovrebbero esami-
nare l’opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli
in modo da evitare che essi richiedano l’applicazione di pene privative
della libertà».

Il provvedimento in esame si pone, dunque, in scia con le direttrici
europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo
quindi ignorare. Non possiamo ignorare perché è giusto prendere in con-
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siderazione le due donne kazake, la madre e la figlia, che hanno subito
oltraggio dei loro diritti; ma è altrettanto giusto pensare ai 67.000 detenuti
che hanno gli stessi identici diritti. Non si può perciò fare una specula-
zione per due persone, pur essendo necessaria la nostra battaglia in loro
difesa, e dimenticare altri 67.000.

Inoltre, il decreto interviene in via incidentale anche sull’annosa pro-
blematica relativa alla certezza della pena che, purtroppo, spesso risulta
inapplicabile a causa di deficit strutturali o per una legislazione inadeguata
perché non aggiornata. Per salvaguardare la certezza della pena occorrono
misure (e questo decreto ne contiene alcune) in grado di assicurarne l’ef-
fettività, senza al contempo violare i diritti garantiti dalla nostra Costitu-
zione, dai trattati, dalle intese e dalle convenzioni europee.

Non dimentichiamo che, oltre alla sua funzione meramente punitiva,
la sanzione vuole assolvere anche al compito di rieducare e riabilitare il
reo che, comunque – è bene evidenziarlo – mantiene sempre alcuni dei
diritti fondamentali che la Costituzione gli garantisce. Non possiamo tirare
la Costituzione dove ci pare. Presidente Manconi, guidando la Commis-
sione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani lei ha
la responsabilità di promuovere l’applicazione della Costituzione a salva-
guardia di tutti i diritti umani, a qualsiasi grado e a qualsiasi livello.

Cosı̀ pure quanti sono sottoposti a misure limitative della libertà per-
sonale devono vedersi assicurate le previsioni della legge n. 354 del 1975
sull’ordinamento penitenziario. Se lo stato degli istituti di pena italiani
non è in grado di assicurare il target che la legislazione italiana e quella
europea impongono, allora noi, cui spetta la potestà legislativa, restando a
guardare bene da lontano questa situazione, senza intervenire efficace-
mente e in profondità, siamo corresponsabili delle continue violazioni
dei diritti dei detenuti, i quali in primis sono cittadini, e poi esseri umani.

Già questa mattina, l’aver sollevato una questione pregiudiziale – mi
rivolgo a chi l’ha votata – va nel senso opposto alla Costituzione e alla
dignità umana: va nel senso dei regimi totalitari. Che differenza c’è –
l’ho già detto – tra i lager nazifascisti, i gulag comunisti e le nostre car-
ceri? Nessuna, perché in tutti si verifica la trasmissione di malattie infet-
tive diffusive, con detenuti che si beccano dalla tubercolosi all’epatite A,
B e C, al tifo e paratifo e adesso, a differenza di quei tempi, anche
l’AIDS. Oltre alle questioni psicologiche, infatti, in questo sovraffolla-
mento i detenuti vengono lasciati in balia anche di violenze personali
che vengono fatte su chi non soggiace a certe regole dei boss.

Signor Presidente, continuo ad illustrare quello che è un ordine del
giorno che ritengo importante. È un ordine del giorno con il quale invito
il Governo a tenere in considerazione il Secondo Rapporto generale del
Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o tratta-
menti inumani o degradanti (CPT), che ha parlato del tema del sovraffol-
lamento. Signor Sottosegretario, lei e il relatore avete già dato parere fa-
vorevole a questo ordine del giorno in Commissione e per questo la rin-
grazio, e credo – e spero – che il racket dei magistrati non le abbia fatto
cambiare il parere, altrimenti dovrei lanciarle, in mezzo a quest’Aula il
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guanto di sfida, perché noi socialisti non arretriamo di fronte a nessuno:
abbiamo liberato l’Italia dai fascisti e siamo in grado di liberarla anche
dai giudici cattocomunisti. Tutti i servizi e le attività in carcere sono in-
fluenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti
maggiore rispetto a quello per cui l’istituto è stato progettato: la qualità
complessiva della vita in un istituto si abbassa anche in maniera significa-
tiva; inoltre il livello di sovraffollamento in carcere, o in una parte parti-
colare di esso, potrebbe essere tale da essere inumano e degradante da un
punto di vista fisico.

Quindi, gli articoli 3 e 32 della Costituzione mi portano a questo or-
dine del giorno G100, che invita il Governo a valutare un’ipotesi norma-
tiva che punisca una qualsiasi delle autorità competenti, che disponga o
consenta l’espiazione della pena detentiva presso istituti penitenziari in
cui non siano rispettate le previsioni di legge, oppure che non consenta
l’effettiva riabilitazione e rieducazione del condannato per inidoneità strut-
turali e igienico-sanitarie o, infine, che esponga il detenuto, per le mede-
sime cause, a contrarre affezioni psico-fisiche o malattie infettivo-diffu-
sive. Chiunque permetta questo, in base all’articolo 608 del codice penale,
deve essere recluso fino a trenta mesi (e invito anche il Governo a preve-
dere un’ammenda di 50.000 euro). Fino ad adesso questo articolo del co-
dice penale non è stato mai applicato. Lo sa perché, signor Sottosegreta-
rio? I trenta mesi di reclusione li dovrebbero fare i magistrati che mettono
in carcere le persone in queste condizioni: lo dice il nostro codice penale.
Perché allora non si applica? Si tratta di una casta di persone che guada-
gna di più, hanno il doppio di mesi di ferie, fanno una o due sentenze
l’anno e non pagano per gli errori che fanno, anche volutamente, come
ho prima detto con riferimento al caso Raul Gardini, per proteggere e
per permettere il golpe mediatico-giudiziario perpetrato in Italia. (Applausi

dei senatori Manconi e D’Anna).

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

CASSON (PD). Signor Presidente, in questa fase della discussione
generale svolgerò soltanto alcune riflessioni di carattere generale perché,
per quanto riguarda il merito, in parte qua ero già intervenuto in sede ini-
ziale di esame della questione pregiudiziale di costituzionalità.

Vorrei anzitutto evidenziare che l’emergenza carceraria è grave al-
l’interno di un sistema penale che si trova già in stato d’emergenza. Mi
verrebbe in questa sede quasi da ricordare il paradosso secondo cui biso-
gnerebbe intervenire con decreto-legge per sistemare il processo penale e
tutto il sistema penale che sta andando a scatafascio. La situazione è vi-
cina al fallimento, per cui avrebbe bisogno di interventi radicali profondi,
nell’ottica proprio di una maggiore efficienza, funzionalità e rispetto della
persona in tutte le sue varie fasi.

Il fatto che il Governo interviene ora con un decreto-legge in materia
di esecuzione della pena lo considero per certi versi un atto dovuto. Pro-
prio il segmento terminale del sistema processuale e penale rappresenta
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infatti la figura massima della sofferenza, una vera e propria urgenza. Ri-
tengo, altresı̀, necessario pensare in maniera più articolata ed approfondita
di intervenire sull’inizio del sistema processuale. Dico questo perché sono
profondamente convinto della necessità di arrivare a modifiche profonde
del nostro codice penale, il quale – ricordiamolo ancora – nella sua impo-
stazione originaria risale al 1930, al codice Rocco-Mussolini. Proprio in
quell’ottica, che è propria del decreto-legge al nostro esame, abbiamo
già presentato, e ne stiamo discutendo all’interno della Commissione giu-
stizia, disegni di legge volti a modificare il sistema penale e il codice pe-
nale intervenendo – ad esempio – in materia di depenalizzazione, al fine
di agire sui fatti che destano un vero allarme sociale.

C’è tutta una serie di situazioni che non destano preoccupazione so-
ciale e per le quali sarebbe più opportuno intervenire con sanzioni e pro-
cessi di tipo diverso rispetto a quelli di natura penale. Al contrario, fino a
questo momento, ci siamo limitati – anche se, devo dire, non da parte di
tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi dieci-dodici anni – a pen-
sare soltanto a questioni d’emergenza, a singole questioni personali, non
certo quelle che caratterizzano tutto il sistema. Cito, ad esempio, la mate-
ria della depenalizzazione e la necessità di rivedere certe norme crimino-
gene, la persistenza degli effetti deleteri delle leggi Bossi-Fini e Fini-Gio-
vanardi.

Oltre ad intervenire sul sistema penale, reputo opportuno – come ab-
biamo proposto, ed esistono già proposte in tal senso in sede di Commis-
sione giustizia del Senato – intervenire sul codice di procedura penale, os-
sia su quelle misure che conducono alla custodia cautelare e al carcere.
Già se ne parla. Nelle varie fasi del dibattito parlamentare tra Camera e
Senato sono state svolte discussioni, espresse valutazioni, e in alcuni
casi ci sono stati anche dei voti, sulle misure alternative al carcere, sulla
detenzione domiciliare, sull’istituto della messa alla prova, sulla necessità
– ad esempio – di consentire il più possibile il lavoro, cosı̀ come stiamo
facendo oggi all’interno del provvedimento in esame.

Sono convinto che, se si dovesse decidere di intervenire su tutti que-
sti aspetti del sistema penale nel suo insieme, alla fine si potrebbe anche
ragionare in materia di indulto, come qualche senatore ha proposto; non
certo in questo momento e in questa situazione: non ci troviamo nelle con-
dizioni di intervenire con misure cosı̀ radicali e pesanti che potrebbero
procurare solo danni rispetto a quella che sarebbe l’intenzione. Come ab-
biamo infatti potuto rilevare dalla misura dell’indulto adottata nel 2006,
c’è stato un lieve sospiro di sollievo per qualche mese, ma poi la situa-
zione è tornata ad essere quella di prima.

Pertanto, se si vuole intervenire nell’ambito del sistema penale e di
quello carcerario, si intervenga in radice, in profondità, in maniera molto
ampia e, una volta andate a regime tutte le misure, alcuni delle quali da
me ricordate, si potrà ragionare nell’ottica più che dell’amnistia – ma
forse anche per quella – soprattutto dell’indulto.

Nel corso del mio primo intervento ho parlato della necessità di pen-
sare di risolvere la questione del sovraffollamento penitenziario. Si tratta,
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in particolar modo, di un profilo umano e sociale assolutamente da consi-
derare. Ci sono situazioni carcerarie assolutamente vergognose, a partire
da quella di Roma, con il carcere Regina Coeli, ma si può pensare anche
ad altre carceri del territorio nazionale che si trovano in una situazione in-
vereconda, indegna di qualsiasi essere umano, ancorché condannato. Sotto
questo punto di vista bisogna assolutamente intervenire.

Si tratta di lesioni gravissime di diritti fondamentali della persona,
non a caso condannate ripetutamente sia dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo che dalla Corte di Strasburgo. Quindi, questo deve imporci di
sostenere il provvedimento del Governo anche se sotto questo profilo, a
mio modo di vedere, si tratta di una misura ancora timida, ancora limitata,
perché essa potrà dare sollievo in determinate situazioni ma certamente
non risolverà il problema del sistema penale nel suo insieme.

È indubbio che questo decreto-legge avrà un effetto deflattivo sulla
popolazione carceraria e consentirà, per cosı̀ dire, di riequilibrare il si-
stema esecutivo della pena, eliminando in particolar modo almeno una
parte di quegli automatismi cosı̀ rigidi e privi di significato che erano stati
posti nell’ottica di una difesa sociale, peraltro male interpretata. Per altri
meccanismi, che pur rimangono, abbiamo formulato e presentato l’ordine
del giorno G1.100 volto a superare le rigidità e ad andare incontro a
quelle situazioni, anche di carcerazione, che non destano allarme sociale
e che sono determinate più che altro da un far scorrere le acque senza in-
tervenire decisamente, cosı̀ come determinati casi meriterebbero.

Ci inseriamo quindi sulla base e sulla scia del lavoro svolto in Com-
missione – che peraltro non sempre ha visto una linearità bensı̀ un andi-
rivieni delle decisioni della Commissione – presentando alcune proposte
emendative orientate ad integrare le misure adottate dal Governo, che ver-
ranno illustrate questo pomeriggio quando inizieremo l’esame degli arti-
coli. (Applausi dal Gruppo PD).

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

ALBERTINI (SCpI). Signor Presidente, non ho abitudine né consue-
tudine a parlare in quest’Aula (è la seconda volta che lo faccio), ma ho
una certa esperienza maturata in nove anni di Parlamento europeo; cer-
cherò quindi di economizzare i tredici minuti che mi sono stati concessi
per svolgere il mio intervento facendo guadagnare del tempo all’Assem-
blea e cercando di sorprendere i colleghi e il Presidente se riuscirò ad es-
sere sintetico.

Esporrò in sintesi estrema i tratti salienti del provvedimento e, in se-
guito, le motivazioni per cui ritengo appropriato sostenerlo.

Come tutti hanno ribadito fino ad ora, questo intervento normativo si
pone in termini di urgenza per fronteggiare un caso drammatico di sovraf-
follamento carcerario derivante dall’inadeguatezza delle strutture e anche,
forse, da una insistenza eccessiva nell’applicare, quasi esclusivamente o
prevalentemente, sanzioni detentive in luogo di altre che potrebbero essere
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sviluppate. In effetti, già dall’articolo 1 questo provvedimento interviene
modificando gli articoli del codice di procedura penale, consentendo di al-
largare l’ambito di applicazione degli arresti domiciliari e anche della so-
spensione degli ordini di esecuzione di pene detentive. Quindi, la ratio di
questa normativa è evidente: un effetto deflattivo certamente raggiungibile
con questo intervento.

Come è già stato rappresentato dai colleghi che mi hanno preceduto,
e ribadito in ultimo dal senatore Casson, esistono delle rigidità che impon-
gono queste disposizioni e che non hanno più molto significato sotto il
profilo della cosiddetta difesa sociale; sono piuttosto delle tradizioni per
cui per una regola (faccio un esempio per tutti) chi ha riportato già delle
condanne, indipendentemente dalla gravità o dal tipo di reato che ha con-
sumato, per il solo fatto di trovarsi in questa condizione, non può essere
ammesso ad usufruire di questa normativa in modo retroattivo.

L’articolo 2 riguarda l’ordinamento penitenziario, e anche in questo
caso sono stati previsti ampliamenti della possibilità di applicare la deten-
zione domiciliare; sono state eliminate alcune preclusioni alle misure al-
ternative alla detenzione, recuperando anche il concetto costituzionale
della finalità rieducativa della pena (che meglio può essere sviluppata an-
che grazie a questa possibilità). Voglio espressamente citare soprattutto la
partecipazione, a titolo volontario e gratuito, a progetti di utilità sociale
presso enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
per i detenuti medesimi.

L’articolo 3 prevede inoltre che tale possibilità sia offerta anche al
condannato tossicodipendente (che in precedenza non era ammesso a que-
sto genere di «percorso di redenzione»).

L’articolo 4 amplia lodevolmente gli interventi che possono essere
svolti dal commissario straordinario del Governo per le infrastrutture car-
cerarie.

L’articolo 5 ripercorre i criteri di economicità richiamati un po’ da
tutti gli interventi degli ultimi Governi (quello precedente e l’attuale) e
stabilisce che quanto previsto da tale provvedimento non abbia a gravare
ulteriormente sulle casse dello Stato, ma utilizzi i mezzi a disposizione.

L’articolo 6 riguarda la decorrenza – è un fatto quasi ordinario – del-
l’intervento.

Dopo questa breve esposizione di sintesi, passo ad illustrare le moti-
vazioni per le quali siamo a favore di tale linea, sintetizzandole in tre fon-
damentali argomentazioni.

Innanzitutto, si è già sottolineato che il sovraffollamento delle carceri
e la tensione presente all’interno degli istituti sono un dato di fatto; l’in-
sufficienza dell’attuale disciplina è talmente evidente che è stato dichia-
rato lo stato di emergenza nazionale (previsto addirittura con un decreto
del Presidente del Consiglio).

In secondo luogo, anche la legge 26 novembre 2010, n. 199, con cui
si è tentato di intervenire ulteriormente, si è dimostrata inadeguata, tant’è
che i numeri che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha significato per
rappresentare – appunto – la tensione del sistema detentivo italiano sono
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evidenti; alcuni colleghi li hanno già citati, ma giova ripeterli: nel 2010 vi
erano 67.961 persone detenute nelle 206 carceri italiane, a fronte di
45.000 «aventi diritto» in condizioni abitative adeguate, o quanto meno
non oltre i limiti della dignità umana (la percentuale, quindi, di sfora-
mento era pari al 151 per cento); due anni dopo si sono registrati solo
3 punti percentuali di riduzione. Quindi una legislazione assolutamente in-
sufficiente: solo 1.300 detenuti e tre punti in meno in due anni.

Tali dati sono in linea con quelli diffusi dal Ministero della giustizia
e quindi possono essere ritenuti senz’altro appropriati.

Il terzo ed ultimo argomento riguarda la Corte europea che, con sen-
tenza 8 gennaio 2013, ha constatato – ci spiace ammetterlo in quest’Aula,
ma è un dato di realtà – la violazione dell’articolo 3 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo ed ha assegnato allo Stato italiano il termine
di un anno entro cui procedere all’adozione di misure necessarie a porvi
rimedio.

Spunti interessanti per caratterizzare questo orientamento, oltre alla
già citata sentenza, si trovano anche nella Raccomandazione dei principi
base che i Governi degli Stati membri devono adottare in materia di so-
vraffollamento della carceri e di infiltrazione carceraria, che sono stati
tutti utilizzati nell’argomentazione e nella stesura del provvedimento in
esame. Li elenco brevemente: la privazione della libertà dovrebbe essere
considerata come misura di ultima istanza, ove fosse assolutamente indi-
spensabile; l’ampliamento del parco penitenziario – per cosı̀ dire – do-
vrebbe essere considerata una misura eccezionale e non adatta allo scopo
e piuttosto si dovrebbe fornire una diversa motivazione nel corrispondere
le pene, dando impulso ad un criterio diverso di valutazione da parte dei
giudici per far ricorso alla detenzione il meno possibile, se non proprio per
ragioni di necessità e di difesa sociale. Gli Stati membri dovrebbero esa-
minare – cito il punto – l’opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti
e riqualificarli, in modo da evitare l’applicazione di pene privative della
libertà.

Quindi, coerentemente con questi principi, che ci richiamano alla ci-
viltà giuridica del nostro Paese, insieme alla nostra appartenenza all’U-
nione europea, con molta convinzione e molta speranza vogliamo espri-
mere il nostro assenso al provvedimento in esame.

Credo di aver rispettato la promessa che avevo fatto di intervenire per
meno di tredici minuti. (Applausi dal Gruppo SCpI).

PRESIDENTE. La ringrazio anche per questo. È iscritto a parlare il
senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (LN-Aut). Signor Presidente, le reazioni dei colleghi, l’As-
semblea che si ribella ad un provvedimento, che fa un moderato e debole
ostruzionismo, sono un segnale cui dobbiamo prestare attenzione. A volte
i politici e i parlamentari vengono accusati di non essere legati alla vita
reale, ai territori, alla vera situazione che vive la popolazione e i cittadini;
questa volta però – come già altre volte è capitato per provvedimenti ana-
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loghi – stiamo facendo male, stiamo rischiando: stiamo raccogliendo ve-
ramente quello che ci dice la gente, che ci dicono i cittadini, perché c’è
preoccupazione dovuta sia alla comunicazione che all’esasperazione dei
problemi, sia al momento di crisi che a tanti altri motivi.

C’è un problema reale, un problema vero, ossia il sovraffollamento
nelle carceri: non è una novità, non è una questione che ci troviamo ad
affrontare adesso perché è emersa da qualche giorno o da qualche setti-
mana; è un problema decennale, è un problema che viene dal passato,
per risolvere il quale pochissime cose sono state fatte, sia da parte della
destra che della sinistra (non stiamo a tergiversare su questi argomenti).
È un problema reale: è un problema reale il sovraffollamento, è un pro-
blema reale che gli extracomunitari rappresentano la maggioranza dei de-
tenuti, è un problema reale la mancata espiazione della pena, è un pro-
blema reale la non certezza della pena.

Un provvedimento come quello in esame, da parte di un Governo re-
sponsabile, doveva essere abbinato ad un altro provvedimento, che rappre-
sentava la soluzione a questo problema: sı̀ alla costruzione di nuove car-
ceri, sı̀ agli accordi internazionali perché ciascuno vada ad espiare la pena
nel proprio Paese; sı̀ anche a far uscire i detenuti dal carcere. Il carcere
deve essere rieducativo: sono convinto di questo, o dovrei ancora esserne
convinto, ma purtroppo non è cosı̀.

Insieme a questo provvedimento, se si voleva far uscire qualche de-
tenuto dal carcere, doveva essere allora presentato un altro provvedimento
concreto, vero, reale, tangibile, in cui questa soluzione veniva realmente
realizzata: altrimenti non andiamo da nessuna parte e seminiamo solo
paura; altrimenti sono solo espedienti.

Tra l’altro, tali questioni poi si traducono sui territori. Le notizie di
questa mattina (tutti le leggiamo su Internet e su «Facebook») ci parlano
di due eroi, di due sindaci. Il primo è il sindaco Laura Prati, morta a se-
guito del gesto che sappiamo: è uno di quegli 8.000 sindaci (che ho se-
guito molto modestamente da Sottosegretario con delega agli enti locali)
uno di quegli 8.000 eroi che ci sono sul territorio, che ha subito l’aggres-
sione vile e violenta di un delinquente ed è morta, ci ha lasciato la vita. Il
secondo è il sindaco di Ponteranica, Simone Aldegani, che non conosco
personalmente, il quale è stato minacciato, insieme alla sua famiglia e
ai suoi figli, per una multa, per una contravvenzione. Questa è la tensione
che esiste nel Paese e tra i cittadini.

Se non abbiniamo a provvedimenti come questo, che fa uscire dalle
carceri delinquenti, persone che hanno sbagliato, qualcosa di tangibile, di
vero, di realizzabile e concreto, che comunicativamente si possa trasmet-
tere, non solo non facciamo bene al Paese, alla popolazione e ai cittadini,
ma contribuiamo a seminare – questa è responsabilità dell’attuale Governo
– quella tensione, quel panico e quell’aggressività che purtroppo anche in
queste ore abbiamo sotto gli occhi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha fa-
coltà.
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GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra
è la tragedia di un Paese che non è serio: in quest’Aula si presenta un de-
creto-legge con cui si commissaria il Ministero della giustizia per compiti
istituzionali. Non si sta parlando di interventi straordinari, ma semplice-
mente di gestire i flussi di ingresso e di uscita dei detenuti e di un piano
carceri: e per questo si prevede un Commissario straordinario? Questo è
un Paese serio? In nessun Paese occidentale, serio e democratico, si po-
trebbe solo pensare qualcosa del genere: sostituire il Ministero della giu-
stizia con un organo straordinario per un compito assolutamente normale
ed istituzionale, signor Presidente.

Diciamolo chiaramente: questo decreto è il fallimento della politica,
ma è anche un atto di ipocrisia. La verità è, onorevoli colleghi, che si
vuole utilizzare lo strumento del commissario straordinario, come è stato
ben detto dai miei colleghi. Nelle norme che lo prevedono c’è un’intera
pagina di deroghe alle norme comunitarie sugli appalti: si vuole fare en-
trare la mafia e la corruzione anche nel piano carceri. Questa è una ver-
gogna indicibile! (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del Gruppo PD).
È una vergogna indicibile l’uso dei commissari straordinari! Sappiamo
come sono andati a finire negli anni: non ce n’è uno che non sia finito
davanti alla magistratura. Lo sappiamo bene perché il problema non è
in generale il commissario ma come lo abbiamo pensato: per derogare
alle norme di legge. Cari colleghi, le norme di legge sugli appalti sono
state pensate e imposte a questo Paese dall’Unione europea, perché la no-
stra corruzione ha raggiunto livelli di guardia che ci pongono sullo stesso
piano di uno Stato sudamericano.

C’è un’altra ipocrisia, cari colleghi. Un paio di giorni fa, in viola-
zione della Costituzione, non abbiamo sanzionato l’operato di un Ministro
e del suo Ministero, come previsto all’articolo 95 della Costituzione, che
ha compiuto un atto di barbarie contro una donna e una bambina. In que-
st’Aula ci sono tanti che si strappano le vesti e fanno interventi strappala-
crime perché sono preoccupati dei detenuti: con quale coraggio li fanno,
dopo aver ratificato l’operato del Ministro la scorsa settimana? (Applausi

dal Gruppo M5S).

Concludo, signor Presidente, con una dichiarazione a nome del Mo-
vimento 5 Stelle. Questo provvedimento, portato avanti con uno stru-
mento, il decreto-legge, che il ministro Letta nel corso delle dichiarazioni
programmatiche aveva detto che non avrebbe utilizzato o fortemente ri-
dotto, rappresenta un atto di grave slealtà nei confronti del Parlamento
e dell’opposizione, e come tale sarà trattato dal Movimento 5 Stelle nelle
prossime sedute. Fino ad adesso abbiamo fatto un’opposizione leale e cor-
retta, collaborando e votando tutte le norme che ci sembravano opportune
e giuste e proponendo emendamenti. Ma, signor Presidente, colleghi, se
non ci viene permesso nemmeno di fare il lavoro dell’opposizione attra-
verso l’utilizzo di un decreto-legge che, come hanno spiegato bene i col-
leghi che mi hanno preceduto, non ha né i requisiti dell’urgenza né quelli
dell’eccezionalità, perché sono trent’anni che combattiamo questo pro-
blema, allora il Movimento 5 Stelle porterà avanti un altro tipo di oppo-
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sizione: quella a cui ci avete costretto per fare il nostro dovere nei con-
fronti dei cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

TORRISI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegreta-
rio alla giustizia onorevole Berretta, prendo la parola senza nascondere
soddisfazione e ottimismo per l’argomento di cui parliamo quest’oggi:
la conversione in legge del decreto-legge in materia di esecuzione della
pena e di emergenza nelle carceri italiane. Giungiamo a questa fase
dopo un intenso e proficuo dibattito e lavoro in sede di Commissione giu-
stizia, dove il problema del sovraffollamento carcerario è stato certamente
uno dei temi che ha caratterizzato la legislatura.

L’emergenza del problema in oggetto, oltre che essere testimoniata
dai fatti che quotidianamente la cronaca ci descrive, si rileva da seri e det-
tagliati dati in materia. Questa gravità, inoltre, è sottolineata dalle continue
condanne dell’Italia da parte della Corte di giustizia europea dei diritti
dell’uomo. Strasburgo ha evidenziato l’assenza di un piano di edilizia car-
ceraria, stigmatizzando la politica penitenziaria italiana e l’assenza di op-
portune norme di depenalizzazione e misure alternative. Per il sovraffolla-
mento delle carceri il nostro Paese è al terzo posto in Europa; davanti a
noi ci sono solo Serbia e Grecia. Si tratta di una realtà che pone i nostri
strumenti detentivi al limite della legalità, dove perdura una situazione di-
vergente dalle regole poiché non si è in grado di garantire, nella maggior
parte dei casi, quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento
penitenziario. Secondo il Ministero della giustizia, dopo l’indulto del
2006, la popolazione carceraria passò da 61.264 detenuti nel giugno a
39.005 dello stesso anno; negli anni successivi, dopo un rapido ritorno
alla situazione pre-indulto, le presenze aumentarono nuovamente toc-
cando, nel 2010, le 67.961 unità. Negli anni 2011-2012, dopo un miglio-
ramento della capienza degli istituti e una lieve diminuzione della popo-
lazione carceraria, i dati più recenti hanno registrato nuovamente un au-
mento: nel febbraio 2013, infatti, erano presenti nelle carceri italiane
65.906 detenuti. I dati statistici, con le loro cifre, rappresentano anche il
paradigma della civiltà democratica di ogni Paese e, in tal senso, i nostri
dati non ci fanno certo essere orgogliosi.

Per far fronte a questo grave problema di ordine sociale per il Paese,
nel 2010 il Governo, dopo la nomina nel 2008 di un commissario straor-
dinario, deliberò un piano straordinario basato su un’articolata serie di in-
terventi, prevalentemente di edilizia penitenziaria, dichiarando lo stato di
emergenza nazionale. Il piano carceri, che avrebbe dovuto creare circa
18.000 nuovi posti detentivi entro il 2012, era articolato in quattro filoni
di interventi, alla cui base vi era appunto la dichiarazione dello stato di
emergenza carceraria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che affrontiamo
costituisce un argomento di larga attualità che interpella la coscienza ci-
vile e politica. Oltre ai dati succitati, basta aggiungerne altri per compren-
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dere ancor più che ci si trova dinanzi a un’emergenza che rendeva neces-
sarie immediate e improrogabili risposte, concrete quanto efficaci. Gli al-
larmanti segnali di questo disagio sono continuamente forniti anche dalle
crescenti proteste dei detenuti, con migliaia di scioperi della fame e gesti
di autolesionismo, fino ai numerosi casi di suicidio: troppi. Al sovraffol-
lamento si aggiungono le scarse spese per l’assistenza psicologica e le at-
tività culturali. Anche il personale della Polizia penitenziaria è sotto orga-
nico.

Questa realtà si scontra con la garanzia costituzionale della funzione
rieducativa della pena, tanto che oltre il 65 per cento degli ex detenuti
torna a delinquere. Un elemento particolarmente significativo che ci fa ri-
flettere è quello di una popolazione carceraria formata per due terzi da im-
migrati e tossicodipendenti; si tratta di fasce deboli dell’ormai variegata
società italiana e persone verso cui un atteggiamento repressivo si è rive-
lato per lo più un danno sociale. In tale circostanza, il piano carceri, che
prevede la costruzione di nuove strutture, va sicuramente accompagnato
da un moderno e diverso strumento di recupero sociale dei detenuti.

L’alternativa al carcere non significa affatto non scontare la con-
danna, ma sostituire la pene detentiva con un recupero della persona tra-
mite servizi di utilità sociale, cosı̀ come avviene nei sistemi giuridici di
tradizione anglosassone.

Ovviamente, l’obiettivo della classe politica dirigente non può e non
deve essere riempire le prigioni, ma svuotarle e non solo attraverso le am-
nistie, di cui si è abusato nel passato, (e che dovrebbero essere fatte anche
oggi, visto lo stato di emergenza, unitamente, come è stato ripetuto, alle
riforme di tipo sostanziale e processuale; questo se tutte le forze politiche
fossero concordi, al di là dell’impopolarità di tale misura) ma anche attra-
verso un piano di depenalizzazione dei reati minori, (nel nostro ordina-
mento vi sono moltissime fattispecie di reato) cioè, l’eliminazione dai co-
dici di quei reati che destano scarso allarme sociale. Insomma, cambiare la
legislazione in materia è adesso un obbligo morale e proprio in tale dire-
zione va il decreto-legge che sarà convertito in legge.

Come ho prima accennato, nelle fasi di emergenza anche l’amnistia
può essere un’efficace soluzione al sovraffollamento delle carceri, ma il
problema va risolto radicalmente alla base. Ribadisco che oltre alle misure
alternative alla detenzione carceraria, la depenalizzazione costituisce la so-
luzione migliore al problema in questione. Mi piace sottolineare il princi-
pio per cui uno Stato moderno deve essere rigoroso nell’applicazione della
certezza della pena e, allo stesso tempo, rispettoso dei diritti che tutelano
la dignità della persona, come dell’intera società civile. Sono certo che la
depenalizzazione, se ben applicata, risponderebbe appieno a tali principi.

Chiaramente, il principio dell’effettività della pena non può essere
eluso, ma va sottolineata la funzione rieducativa della pena, la stretta re-
lazione tra rieducazione e bisogno di sicurezza. Dopo essere stata condan-
nata una persona viene consegnata a un luogo che è un contesto dove con-
vivono numerose altre persone, compresi coloro che sono predisposti alla
loro custodia, dove si avvia il percorso del trattamento rieducativo. In que-
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sta fase delicata lo Stato non può più ridurre la sua politica ad una mera
azione segregativa-assistenzialistica; infatti, in questa fase il carcere do-
vrebbe essere l’extrema ratio dell’intervento punitivo.

Già Francesco Carnelutti affermava che: «Il processo penale avrebbe
fallito il suo scopo se anche con l’irrogazione della giusta pena non si
fosse raggiunto l’obiettivo del riabbraccio ultimo tra la società e il reo».
Lo Stato dovrebbe quindi intervenire con modalità diverse, con cui anche
soggetti pubblici e privati, o associazioni, possono operare per realizzare
una sicurezza integrata, dove si ipoteca l’inserimento sociale del condan-
nato e si tutelano i cittadini e il territorio dalla devianza di ritorno, cioè
dalla recidiva.

Le carceri ci fanno pensare alle città invisibili di cui scriveva Italo
Calvino. In effetti, il pensiero comune è quello di considerarle fuori dalla
società; invece, a me piace pensare al carcere come parte della società,
come qualcosa che si pone non al di fuori della città, ma dentro la città,
in un rapporto integrato e costruttivo con il tessuto sociale in cui esso in-
siste, dove i detenuti possono essere impegnati in lavori socialmente utili.

Un illustre sociologo, Loc Wacquant, ha evidenziato come i detenuti
che non svolgono alcuna attività vivono quella condizione che si definisce
di neutralizzazione dei corpi, dove essi sono posteggiati nel modo peg-
giore; come in «Resurrezione» di Tolstoj, anche questa è un’umanità sco-
nosciuta, che fa parte anch’essa di questo mondo.

Ricordo qui il magistrato di sorveglianza di Lecce che di recente ha
qualificato certi trattamenti carcerari dovuti al sovraffollamento, degra-
danti e lesivi per la dignità umana. In tali aberranti circostanze si passa
da uno Stato sociale a uno Stato penale, ed ecco che ribadisco ancora
come il carcere rappresenta un indice del grado di civiltà di un Paese.

In sostanza, il carcere-servizio pubblico deve essere un luogo che
produce sicurezza collettiva nel rispetto della dignità umana dei detenuti.
Sull’argomento, quindi, sarebbe necessario avviare una riflessione per ri-
pensare ai processi brevi e alla certezza della pena, fornendo migliori stru-
menti e maggiori risorse.

Sottolineando come il decreto-legge per la riforma del sistema carce-
rario si offre come uno strumento indispensabile e, per certi versi, decisivo
ricordo che esso rappresenta innanzitutto un eccezionale cambiamento cul-
turale, un orientamento nuovo, ma ancora incompiuto. Oggi la punizione
prevale sul trattamento e il tempo del carcere diventa un tempo vuoto,
senza opportunità di prospettive e di senso. Una riflessione si impone
con obiettività e senza alcun preconcetto. Non si può continuare a riem-
pire le carceri senza fare un ragionamento sul senso della pena. Senza vo-
ler mettere in discussione il principio di legalità si possono mutare o rive-
dere gli istituti già esistenti.

A mio avviso, non abbiamo bisogno di nuove carceri, ma che i fondi
destinati a tale scopo vengano usati per creare posti di lavoro per detenuti
ed ex detenuti. Nella società vi è oggi una forte domanda di sicurezza ed
in tale situazione le risposte devono nascere prioritariamente già dal car-
cere. In tale sede occorre cominciare ad operare per un reinserimento so-
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ciale, cosı̀ da dare risposte concrete anche ai cittadini. Pertanto, è auspica-
bile che il Parlamento e le forze politiche continuino ad operare e coope-
rare in tale direzione per la ricomposizione di una realtà troppo a lungo
disgregata, trascurata, e quindi fallimentare. Ciò per ricondurre la situa-
zione nel contesto della vita democratica, e quindi civile, del nostro Paese.
(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

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

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, a inizio gennaio – è bene ri-
cordare da dove parte il percorso che ci porta qui – la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha condannato l’Italia, con la sentenza Torreggiani ed al-
tri, per avere sottoposto 7 detenuti a trattamenti inumani e degradanti, in
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Erano incarcerati tra Busto Arsizio e Piacenza in uno spazio di tre metri
quadrati a testa, meno dei quattro metri quadrati stabiliti come limite mi-
nimo dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti.

Si è trattato, come è stato ricordato prima, di una sentenza pilota: una
sorta di preavviso a mettersi in regola con le prescrizioni stabilite prima
che si dia corso ad altre più pesanti sanzioni. Accanto a questo, lo stesso
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva chiesto, attraverso nu-
merose raccomandazioni, di ricorrere maggiormente a misure alternative
alla detenzione e di considerare la privazione della libertà come l’estrema
sanzione da riservare, come recita la raccomandazione n. 22 del 1999, ai
casi in cui la gravità del reato è tale da rendere qualunque altra misura o
sanzione manifestamente inadeguata.

Non è cosı̀ che viene utilizzata la pena carceraria in Italia. Oggi, la
popolazione carceraria ammonta a più di 65.000 unità, a fronte di una ca-
pienza di 45.500 posti; il 45 per cento dei detenuti è in attesa di giudizio,
la metà dei quali risulterà innocente; più di un terzo dei reclusi è compo-
sto da stranieri. Le persone sottoposte a esecuzione penale esterna al car-
cere nel 2012 erano meno di 20.000: meno della metà di quanti erano sot-
toposti al medesimo trattamento dieci anni prima.

Con il provvedimento all’esame, quindi, si mettono in campo alcune
misure di alleggerimento della pressione demografica carceraria e contem-
poraneamente si cerca di avvicinare il sistema detentivo italiano a quella
idea che ne aveva il nostro Cesare Beccaria: un luogo in cui la certezza
della pena, e non la sua crudeltà, sia da deterrente ad altri delitti.

Si salvaguardano i percorsi trattamentali per l’altissima percentuale di
condannati tossicodipendenti; si limitano i casi delle cosiddette porte scor-
revoli, le costosissime, e spesso inutili, permanenze in carcere per pochi
giorni; si agevola la detenzione domiciliare delle mamme, in certi casi
dei padri, con bambini piccoli. Insomma, si mettono in campo misure de-
flattive che hanno anche l’obiettivo di rendere un po’ più umana l’appli-
cazione della pena.
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Ma questo è un passo. Altre norme attendono di essere approvate per
restituire alle carceri italiane il profilo di luoghi di rieducazione, e non di
violazione della dignità umana: la modifica della legge sugli stupefacenti;
l’introduzione del reato di tortura; la revisione delle norme sull’immigra-
zione, con l’abolizione del reato di clandestinità; l’istituzione del garante
dei detenuti.

Insieme a queste misure, sarà importante recepire al più presto la di-
rettiva europea n. 29 del 2012 su diritti, assistenza e protezione delle vit-
time di reato, perché uno dei peggiori effetti collaterali del malfunziona-
mento della giustizia italiana è la contrapposizione, frequente e in sé im-
motivata, fra le ragioni di una giustizia rispettosa della dignità dei colpe-
voli e le esigenze legittime delle vittime, spesso ignorate e sbeffeggiate da
una giustizia che funziona a singhiozzo e non sa garantire nel tempo un
sistema di esecuzione delle pene umano e insieme affidabile.

Tanto più giuste sono le pene, scriveva Beccaria, quanto più sacra ed
inviolabile è la sicurezza e maggiore è la libertà che il sovrano conserva ai
suoi sudditi: un insegnamento che può tornare ancora utile. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

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

Sulla morte del sindaco di Cardano al Campo

D’ADDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ADDA (PD). (L’Assemblea si leva in piedi). Signor Presidente, se-
natrici, senatori, Laura Prati, sindaca di Cardano al Campo, in provincia di
Varese, ha terminato ieri il suo viaggio terreno. Con un ultimo gesto di
grande generosità, come lei voleva, la famiglia ha donato alcuni organi
affinché altre persone abbiano nuova speranza di vita.

Signor Presidente, confido nella sua sensibilità perché lei sappia tro-
vare un momento per un minuto di silenzio in un’Aula magari meno
vuota. Si tratta, infatti, di una sindaca che muore, ma non per cause acci-
dentali.

Come sapete, venti giorni fa un vigile del suo Comune, un omuncolo
sospeso dal suo ufficio per truffa e peculato nell’esercizio delle sue fun-
zioni, aveva sparato a lei e al vice sindaco durante il momento di ricevi-
mento dei cittadini. Il vice sindaco è vivo, per fortuna. Laura no, lei non
ce l’ha fatta.

Noi che la conoscevamo abbiamo letto con grande rispetto e parteci-
pazione le condoglianze delle più alte cariche dello Stato, quelle del no-
stro partito e di altri che sono intervenuti, che ricordano l’amministratrice
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capace, onesta e integerrima, ma sempre aperta ai bisogni dei suoi concit-
tadini, che proprio quel giorno fatale, come di consueto, incontrava nel
suo ufficio, senza timore per intimidazioni di sorta, che pure aveva rice-
vuto.

Apprezziamo il ricordo della sua competenza, frutto di una gavetta
che viene da lontano e di autentiche capacità: consigliera comunale, pro-
vinciale, assessora, vice sindaca e sindaca.

Sappiamo della donna impegnata, presidente del PD provinciale, re-
sponsabile delle donne e per le donne, alle cui battaglie ha iniziato tante
di noi, che devono anche a lei l’essere qui, nel luogo in cui la democrazia
deve crescere e compiersi. So che vorrebbe fosse ricordata, altresı̀, come
donna antifascista, convinta e fedele alla Costituzione.

Oggi, però, lasciate che quest’Aula, che nel tempo ha sentito ben altri
discorsi, declamati da persone di levatura assai maggiore della mia, ascolti
parole povere e semplici. Lasciate che vi parli di un sorriso, incastonato
tra due occhi azzurri e una massa di capelli biondi: quel sorriso di donna
incantava, avvinceva, ma soprattutto comunicava. Poteva non parlare,
Laura, ma sapevi comunque cosa provava. Potevi parlarle e sapevi da
quel sorriso che ti ascoltava e cosa pensava.

Si parla di fatalità, si parla di follia, come se fosse un incidente di
percorso tra altri, che tra breve sarà dimenticato, un momento estremo
in tempi difficili, come sentivo ieri in televisione, cercando di non sentire;
come se la continua violenza verbale e l’antipolitica militante, anche pa-
ludata da accademia o da neutrale servizio mediatico al servizio del citta-
dino, prive di analisi e attente quanto mai alle curve dei sondaggi, non
avessero responsabilità alcuna. A chi fa comodo far di tutta l’erba un fa-
scio? Cui prodest, si direbbe? Chi vuole ottenere qualcosa da tutto questo?
Attendiamo risposte e proveremo a darle anche noi.

Vuoi mai vedere che l’incidente di percorso è proprio quel sorriso de-
terminato e ironico, tenero e combattivo che chi l’amava ha perso per
sempre? Non lo permetteremo, Laura. Continueremo da dove hai lasciato.
Partiremo da quella sera sul femminicidio, pochi giorni prima che ti rin-
corressero per spararti e ti raggiungessero dove ti eri rannicchiata – come
mi hai detto – incredula prima ancora che impaurita, per tornare a spararti
ancora e ancora.

Lascia che oggi piangiamo con tuo marito Pino e i tuoi figli Massimo
e Alessia. Lascia che la rabbia contro chi ti ha fatto questo gridi forte. La-
sciaci consapevoli che non ci lascerai mai. Dovunque tu sia, sorridi: chi ha
avuto la fortuna della tua confidenza saprà vederlo e riconoscerlo quel sor-
riso, ovunque giochi a nascondersi.

Ciao, tesoro caro, amica e sorella. Ciao, sindaca. Da quest’Aula un
abbraccio e una lacrima, che rimane nel cuore e non si asciugherà mai,
per tutta la vita.

Costruiremo per te un ricordo indelebile sul nostro territorio. Noi, le
donne, le tue amiche, quelle che sono sempre state le tue sorelle, quelle
che tu hai guidato in questo passaggio. Ciao, Laura. Ciao, tesoro mio.
Un abbraccio. (Prolungati applausi).
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PRESIDENTE. Ho già espresso ieri il mio cordoglio ai familiari per
questa perdita, a nome mio e dell’Assemblea. Invito ora tutti a osservare
un momento di raccoglimento e di silenzio. (Il Presidente e l’Assemblea si

levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).

Sulla chiusura del «punto nascita» di Pantelleria

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli
cittadini tutti, oggi voglio dare voce a dei cittadini italiani che stanno pro-
prio a Sud, nell’isola di Pantelleria. Tutti la conosciamo: un posto dove
madre natura si è impegnata un po’ di più, dove è riuscita a coniugare
la terra con il mare, dove fa andare d’accordo e d’amore il fuoco con l’ac-
qua, dove si può apprezzare un lago sul cratere di un vecchio vulcano. È
un posto incantevole. Spesso però succede che, dove magari madre natura
mette più impegno, l’uomo ce ne mette altrettanto per rendere meno vivi-
bile lo stesso posto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qualche mese a Pantelleria
non si nasce più, perché un provvedimento dell’azienda sanitaria della
Provincia di Trapani ha soppresso il punto nascita dell’isola. Considerate
che a Pantelleria nascevano mediamente 50 o 60 bambini l’anno. L’appli-
cazione di una direttiva nazionale, che fissa il limite per avere un punto
nascita in almeno 500 parti l’anno, è la ragione della soppressione.

Considerate che a Pantelleria si arriva in due modi: o con sei ore di
nave, o con l’aereo. Chi è stato a Pantelleria sa che spesso, per le avverse
condizioni meteo-marine, le navi o non partono proprio da Trapani o ri-
mangono attraccate a Pantelleria. Le donne che devono partorire ricevono
un’assistenza fino alla trentaduesima settimana; arrivate alla trentaduesima
settimana, il ginecologo di turno a Pantelleria invita le donne a spostarsi
sulla terraferma. E pensate a quanto sia isola Pantelleria: la terraferma sa-
rebbe la Sicilia! A quel punto la donna va a fare una visita di controllo per
poi ritornare nuovamente a Pantelleria.

Considerate ancora che il problema grave origina dal fatto che, nor-
malmente, un bambino nasce dopo 40 settimane ma, relativamente ai tra-
sporti, le compagnie aeree possono far salire una donna in gravidanza fino
alla trentaseiesima settimana, dopodiché non possono farlo più. Altrimenti
ci si può spostare con la nave, ma ci vogliono ben sei ore.

Allora, questo grido di allarme, questo mio intervento che vuol dare
voce, signor Presidente, cari colleghi, ai cittadini panteschi, intende rico-
noscere la giusta dignità ai cittadini di Pantelleria che con estreme diffi-
coltà vivono il loro territorio; vuole servire a ridare dignità a una donna
che vuol fare nascere il proprio bambino lı̀ dove vive, a ridare dignità
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ai padri che vogliono veder nascere il proprio figlio nell’isola in cui vi-
vono.

Per questo preannuncio che presenterò un’interrogazione urgente che
sottoporrò alla sua attenzione, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo
M5S).

Per lo svolgimento di un’interrogazione

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, dopo tre anni di lavoro la
procura di Lucca ha rinviato a giudizio 42 imputati – 33 persone fisiche
e 9 società – nell’ambito dell’inchiesta per il disastro ferroviario di Via-
reggio del giugno 2009, il più grave mai accaduto in Italia.

A patire dal 13 novembre prossimo gli imputati dovranno comparire
davanti al giudice per difendersi dai reati contestati: disastro ferroviario
colposo, incendio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plu-
rime, oltre che, per alcuni, violazioni delle norme sulla sicurezza sul la-
voro.

Sul banco degli imputati ci sono i vertici delle Ferrovie dello Stato,
l’amministratore delegato del gruppo, Mauro Moretti, e gli amministratori
delegati di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia, e di Trenitalia,
Vincenzo Soprano.

L’atto di accusa della procura di Lucca e l’inchiesta mettono a nudo
una realtà fatta di carri che trasportano merci pericolose, di controlli su
assili marci eseguiti in dodici minuti, di specifiche tecniche relative alla
rimozione dei picchetti prese da RFI nel 2001 per finalità solo commer-
ciali e non per l’eliminazione di un elemento in sé pericoloso.

Vi invito a vedere, sul sito de «Il Tirreno», la ricostruzione in 3D del
terribile incidente fatta dalla commissione di indagine ministeriale e dalla
Direzione generale per le investigazioni ferroviarie del Ministero dei tra-
sporti.

Secondo notizie di stampa, nel corso dell’udienza preliminare, un av-
vocato della difesa avrebbe anticipato che il rinvio a giudizio dei vertici di
Ferrovie dello Stato non inciderà in alcun modo sugli incarichi ricoperti da
amministratori delegati e dirigenti coinvolti, ed è ciò che potrebbe verifi-
carsi proprio il 25 luglio prossimo nell’assemblea del gruppo Ferrovie
dello Stato, chiamata, tra l’altro, a decidere in merito al rinnovo del man-
dato – il terzo – di Mauro Moretti come amministratore delegato del
gruppo Ferrovie dello Stato.

Questa mattina ho presentato un’interrogazione urgente al Ministro
per le infrastrutture (la 3-00255), con la quale chiedo se ritenga opportuna
l’eventuale riconferma dei vertici di Ferrovie dello Stato dopo il rinvio a
giudizio da parte della procura di Lucca. Le chiedo, signor Presidente, di
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fare in modo che questa interrogazione venga calendarizzata al più presto.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Granaiola.

Sulla chiusura dello stabilimento Golden Lady di Gissi

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, ieri, presso la ex Golden Lady
di Gissi, in Abruzzo, i lavoratori tutti hanno presidiato la fabbrica per evi-
tare che la stessa venisse smembrata con l’allontanamento o la rimozione
dei macchinari. Mi sento vicino fisicamente, oltre che idealmente, a loro.

Con questo intervento in Aula cerco di dare maggior risalto a quanto
sta accadendo in quell’area industriale. Oggi qui, in Senato, rinnovo la no-
stra disponibilità completa e totale a fare chiarezza definitiva su ambi-
guità, ombre e responsabilità sulla gestione degli accordi Golden Lady,
collegati evidentemente, come si può capire anche dagli accadimenti di
questi giorni, a responsabilità, disinteresse e leggerezze ministeriali.

La chiusura dello stabilimento di Gissi ha prodotto il licenziamento
di 382 lavoratori, in maggioranza donne, come conseguenza della deloca-
lizzazione della produzione in Serbia, come già operato per la Omsa di
Faenza (che peraltro è della stessa proprietà).

Presso il Ministero dello sviluppo economico è stata concordata e
condivisa unanimemente la proposta di nuova industrializzazione del
sito di Gissi.

La legge di stabilità del 2013 non ha previsto il finanziamento della
formazione on the job che era alla base dell’accordo di riconversione rag-
giunto presso il Ministero. Per tale motivo lavoratrici e lavoratori sono
quindi costretti ad un lunghissimo periodo di cassa integrazione.

Le proposte, unitamente alla volontà di trovare soluzioni anche agli
impegni dei diversi livelli istituzionali, funzionali e a rapido insediamento
dei nuovi investitori, sono state sottoscritte anche dall’unità per la gestione
delle vertenze del Ministero dello sviluppo economico, dai politici locali,
da organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria (CGL, CISL
e UIL), oltre che dalle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali.

Il Movimento 5 Stelle – lo sapete e lo sanno i lavoratori – è l’unica
forza d’opposizione presente in Parlamento. Sarebbe un bene – da qui il
mio invito – che tutti i parlamentari abruzzesi si unissero a noi del Movi-
mento, quantomeno – come ho fatto con una interrogazione al Senato, la
cui risposta peraltro attendo da tre mesi – nel richiedere al Ministero del
lavoro di riconvocare le medesime parti firmatarie del verbale degli ac-
cordi sottoscritti, per ricomporre in maniera responsabile, definitiva, com-
pleta e certa il quadro degli impegni che risulta da più parti disatteso, an-
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che in modo grave e unilaterale, e per verificare le procedure e le attività
messe in atto dalla Silda e dalla New Trade.

Siamo certi che solo un’azione congiunta nell’ambito delle diverse
responsabilità politiche possa essere d’aiuto vero – vero – ai lavoratori.
(Applausi dal Gruppo M5S).

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 lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bitonci, Bisinella, Arrigoni, Bellot, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il Governo interviene con il presente decreto ad adottare modifiche
all’ordinamento processuale e all’ordinamento penitenziario prevalente-
mente volte a limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri;

la questione relativa al sovraffollamento carcerario non può essere
inquadrata come emergenza straordinaria in quanto tale problematica
strutturale investe il nostro Paese oramai da più di quaranta anni;

nell’arco di circa sessant’anni sono stati emanati ben trenta provve-
dimenti d’indulto senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace
di risolvere il problema;

va rilevato che la proroga delle funzioni del Commissario straordi-
nario per le infrastrutture carcerarie e l’integrazione delle sue funzioni ed i
compiti rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, ex art. 4
del presente decreto legge, è incostituzionale in quanto priva dei necessari
presupposti di necessità ed urgenza di cui all’art. 77 della Costituzione e
contrastante con il principio di delega di cui all’art. 76 della Costituzione.
Il Governo, difatti, nell’inserire tale disposizione travalica i propri poteri,
esautorando il parlamento delle proprie competenze legislative di cui al-
l’art. 76 delle Costituzione, che prevede: «l’esercizio della funzione legi-
slativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 63 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato A



tutto ciò detto il presente provvedimento non è in linea con il ri-
spetto dei principi costituzionali della necessità ed urgenza di cui all’arti-
colo 77 della Costituzione;

le disposizioni del decreto in esame violano il principio di ugua-
glianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ra-
gionevolezza, in quanto l’applicazione di tali norme, pur se giustificata
da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica
del sovraffollamento carcerario, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza
fra i cittadini che sono stati soggetti a misure personali restrittive rispetto
a cittadini che beneficiano un trattamento agevolato;

la Relazione Tecnica che accompagna il testo del decreto in esame
afferma che in esito all’analisi delle norme del provvedimento non sono
emersi nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, riferisce che sono
anzi ipotizzabili, in prospettiva, risparmi di spesa per l’Amministrazione
penitenziari a, peraltro allo stato non quantificabili, visto l’ampliamento
della platea di detenuti che usufruiranno dei benefici introdotti dall’appli-
cazione del presente decreto-legge. Inoltre, nello specifico di cui all’art. 5
è introdotta la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto
legge, ovvero che all’attuazione delle disposizioni ivi contenute si prov-
vede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, precludendo ogni ipotesi di nuove spese anche indi-
rette.

Rammentando che l’articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge
di contabilità prescrive che ogni qual volta nuove norme si accompagnano
a clausole di neutralità queste dovrebbero essere confermate alla luce della
RT che ne illustrino tutti i dati ed elementi che siano idonei a compro-
varne l’effettiva sostenibilità.

In proposito, sebbene la RT in merito al disposto di cui all’articolo 1
lettera b), riconosca che gli oneri conseguenti a tale ampliamento possano
essere adeguatamente fronteggiati a valere degli ordinari stanziamenti di
bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, andrebbe
meglio chiarita la portata e l’effetto degli oneri che sarebbero riflessi in
tale specifica modalità di esecuzione alternativa della pena, fornendo ele-
menti in merito: ai costi che ne conseguono per l’amministrazione peni-
tenziaria per effetto della destinazione del detenuto posto ai domiciliari
in luoghi altri rispetto alla sua abitazione; alle risorse già previste a legi-
slazione vigente attraverso cui la stessa amministrazione potrà far fronte,
ai maggiori oneri conseguenti all’ampliamento della citata casistica.

È palesemente indubbio come non sussista effettivamente la neutra-
lità finanziaria in merito al disposto di cui al comma 1 dell’art. 2 del pre-
sente decreto, relativamente alla copertura dei costi per gli oneri assicura-
tivi del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché
riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, laddove è aggiunto il
comma 4-ter all’articolo 21, della legge n. 254 del 1975, dal momento
che ivi si riconosce la possibilità che i detenuti siano assegnati a prestare
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la propria attività, a titolo volontario e gratuito, nell’esecuzione di progetti

di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato,

le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assi-

stenza sociale e di volontariato. In tal senso, andrebbe quantomeno confer-

mato che le amministrazioni succitate potranno comunque essere chiamate

all’occorrenza a predisporre i piani e progetti di eventuale impiego dei de-

tenuti, nei soli limiti delle sole risorse umane e strumentali che sono per

loro già previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di copertura, in fine, occorre formulare alcune osserva-

zioni in merito al disposto di cui all’art. 4 del presente decreto legge.

Sul punto, pur considerando che le risorse affluenti alla gestione commis-

sariale risultano gestite a valere di una contabilità speciale di tesoreria,

perciò «fuori» bilancio, e pur considerando che il comma 9 esclude

espressamente che al Commissario straordinario spetti alcun compenso,

andrebbe fatta luce sull’ammontare delle risorse che risultano ad oggi gia-

centi a valere della contabilità speciale richiamata dalla norma, al fine

stesso di comprovare l’effettiva sostenibilità, a valere delle medesime ri-

sorse, anche della proroga della gestione commissariale in rassegna. In

tal senso, rammentando che le contabilità speciale di tesoreria costitui-

scono gestioni tecniche assoggettate ad un disciplina a sé stante - e perciò

contraddistinte dal fatto che le risorse ivi affluite possono essere gestite in

deroga alle norme di contabilità generale dello stato che regolano, invece,

tassativamente il principio di annualità, per l’iscrizione e il mantenimento

di fondi in bilancio - appare evidente che lo stanziamento di fondi affluiti

in contabilità speciale sia stato fatto, a suo tempo, stimando un dato fab-

bisogno di risorse da predisporre a copertura dei compiti dell’organismo,

secondo una certa configurazione e in connessione ad una data durata.

Non si vede, pertanto, come le medesime risorse possano fronteggiare

non solo i fabbisogni che derivano di per sé dalla proroga del funziona-

mento del medesimo organismo, rispetto a quella originariamente prevista

(sino a tutto il 2014), ma anche rispetto alla nuova configurazione dell’uf-

ficio del Commissario.

Alla luce di quanto esposto è evidente come il presente decreto legge

sia privo del necessario presupposto della copertura finanziaria ex art. 81

della Costituzione;

il presente decreto legge è manifestamente incostituzionale in

quanto viola il principio cardine disposto ex articolo 101, primo periodo:

« La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l’utilizzo della

normativa d’urgenza da parte dell’esecutivo esautora, in sostanza, la fun-

zione legislativa del Parlamento e quindi dell’unico organo realmente

chiamato ad esercitare nella rappresentanza il volere popolare;

delibera di non procedere all’esame del disegno di legge 896, di con-

versione del decreto legge 1º luglio 2013, n.78.
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ORDINI DEL GIORNO

G100

Barani, Colucci, Compagna, Pagnoncelli, Aiello, Scilipoti, Razzi,

Gentile, Viceconte, Rossi Luciano

Il Senato,

considerato che il sovraffollamento delle carceri italiane e, più in
generale, la condizione carceraria precaria influiscono negativamente sui
diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini e sulle previsioni della
legge 354/1975 dell’ordinamento penitenziario;

valutato che la quasi totalità delle regioni italiane (unica eccezione è
la Sardegna) soffre di un imponente sovraffollamento della popolazione
carceraria. Su scala nazionale il sovraffollamento è pari al 148%. Il
42% dei detenuti è in attesa di giudizio, quindi di fatto ancora innocente
fino a sentenza definitiva;

preso atto che l’art. 13 della Costituzione, al comma 4 recita: «È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà»;

rilevato che dobbiamo chiederei se le condizioni di sovraffolla-
mento e strutturalmente fatiscenti di taluni penitenziari non costituiscono
forse una «violenza morale»;

la gravità della situazione carceraria è tale da aver indotto a più
riprese il capo dello Stato a ricorrere a veri e propri appelli alle forze po-
litiche affinché intervenissero su una questione definita «grave e inaccet-
tabile»;

visto che il ministro Mario Mauro ha rivolto un appello al Parla-
mento affinché intervenga, parlando anche di amnistia e indulto;

letto l’articolo 27 della Costituzione che al comma 3 recita: «Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

letto l’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che recita: «Nessuno
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-
danti»;

rilevato che la rieducazione, la riabilitazione del condannato e i
trattamenti umani e non degradanti sono dunque aspetti prioritari della de-
tenzione, che certo non possono trovare applicazione in istituti fatiscenti o
che non siano comunque in grado di assicurare la dignità dei reclusi;

letto l’articolo 28 della Costituzione che recita: «I funzionari e i
dipendenti. dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in vio-
lazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici» e valutato che anche i detenuti hanno diritti;
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considerato il Capo III, della legge 354/1975 sulle modalità di trat-
tamento della popolazione carceraria, con particolare riferimento agli artt.
15, 17, 19, 20, 27, che stabilisce termini qualitativi sulla permanenza nei
penitenziari, che non tutti i carceri assicurano;

valutato che in base al secondo rapporto generale del Comitato eu-
ropeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degra-
danti (cpt/in f(92) 3): «46. Il sovraffollamento è una questione di diretta
attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere
sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di de-
tenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la
qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera
significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere o in
una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inu-
mano o degradante da un punto di vista fisico;

letto l’articolo 32 della Costituzione, comma 1, che recita: «La Re-
pubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

valutato che il settimo rapporto generale CTP enuncia: «13. Come
il CPT ha puntualizzato nel suo 2º Rapporto Generale, il sovraffollamento
carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato
(cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46);

preso atto che un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e
non igienico; che una costante mancanza di privacy (anche durante lo
svolgimento di funzioni basilari come l’uso del gabinetto); ridotte attività
fuori-cella, dovute alla, richiesta di aumento del personale e dello spazio
disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente
e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall’es-
sere esaustiva. Il CPT ha dovuto concludere in più di un’occasione che gli
effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di deten-
zione «inumane e degradanti»;

letto l’articolo 608 del Codice Penale (Abuso di autorità contro ar-
restati o detenuti) che recita: «Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure
di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui
egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecu-
zione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la re-
clusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è com-
messo da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio,
di una qualsiasi autorità sulla persona custodita»,

impegna il Governo:

a valutare una ipotesi normativa prospettante che sia soggetta a
pena una qualsiasi delle autorità competenti che:

a) disponga o consenta l’espiazione della pena detentiva presso
istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni della legge 26
luglio 1975, n. 354;
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b) non consenta l’effettiva riabilitazione e rieducazione del con-
dannato, per inidoneità strutturali e igienico sanitarie;

c) esponga il detenuto, per le medesime cause, a contrarre affe-
zioni psico-fisiche o malattie infettivo diffusive;

determinando a tal fine, una modifica dell’articolo 608 del codice
penale e l’applicazione di ammende sino a 50.000 euro.

G101
Rossi Maurizio

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 27 della Costituzione Italiana prevede che le pene non
possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che deb-
bano tendere alla rieducazione del condannato; nei confronti dei detenuti
deve pertanto essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche
attraverso i contatti con l’ambiente esterno e all’attività lavorativa, al rein-
serimento sociale degli stessi;

la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato il
sistema penitenziario nazionale per trattamento inumano e degradante in-
flitto agli ospiti delle strutture carcerarie; l’Italia ha meno di un anno di
tempo per trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario e intro-
durre una procedura per risarcire i detenuti che ne sono stati vittime;

i dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 10 giugno
scorso) rilevano che sono 65.891 (1.176 internati, 40.118 condannati,
24.697 in attesa di giudizio) i detenuti nelle carceri italiane, in numero de-
cisamente maggiore rispetto ai 47.040 posti disponibili nelle 206 prigioni
presenti sul territorio, con tassi di sovraffollamento insostenibili;

questa situazione riguarda in particolare le sette Case circondariali
liguri (Sanremo, Imperia, Savona, Genova, Pontedecimo, Genova Marassi,
Chiavari e La Spezia), dove il sovraffollamento (dato aggiornato al 31
aprile) si attesta su una percentuale drammatica: 1.889 detenuti (72 donne
e 1.817 uomini) contro una capienza regolamentare attorno ai mille posti
letto;

il numero di detenuti nelle carceri liguri è in crescita rispetto allo
scorso anno;

solamente il 17% dei detenuti lavora, peraltro in servizi di istituto,
mentre gli altri detenuti restano chiusi in cella in media 20 ore al giorno,
talvolta dovendo si alternare tra chi sta seduto e in piedi per mancanza di
spazio;

tutto ciò favorisce l’ozio e l’acuirsi della tensione detentiva, che si
manifesta in risse, aggressioni, suicidi e tentati suicidi, rivolte ed evasioni:
nel 2012, nelle sovraffollate carceri liguri, i detenuti si sono resi protago-
nisti di 92 atti di autolesionismo (ingestione di corpi estranei come chiodi,
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pile, lamette, pile; tagli diffusi sul corpo e provocati da lamette), 29 ten-
tativi di suicidio, 93 colluttazioni e 19 ferimenti, 5 evasioni;

la tensione dei detenuti a sua volta genera condizioni di lavoro
dure, difficili e stressanti per le donne e gli uomini della Polizia Peniten-
ziaria, già fortemente sotto organico;

è invece dimostrato che solo il 19% di chi ha fruito misure alter-
native di detenzione e addirittura solo l’1% di chi è stato inserito nel cir-
cuito produttivo è tornato a commettere reati, mentre il condannato che
espia la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4%;

il «carcere invisibile», ovvero il sistema delle misure alternative e
di sicurezza e delle altre misure sostitutive della detenzione, coinvolge
complessivamente in Liguria oltre mille persone;

scontare la pena fuori dal carcere, per coloro che hanno commesso
reati di minore gravità, e perseguire il reinserimento delle persone dete-
nute attraverso il lavoro sono strumenti caratterizzati da una fondamentale
funzione anche sociale, e consentono di trarre vantaggi in termini di effi-
cacia, sicurezza ed economicità, in linea e in attuazione dell’articolo 27
della nostra Costituzione;

risulta fondamentale perseguire il duplice obiettivo di ridurre il so-
vraffollamento nelle carceri e reinserire le persone detenute nella società
civile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, in maniera sempre più
consistente, la percentuale di detenuti che lavorano all’interno o all’e-
sterno del carcere;

a considerare l’ipotesi di favorire, in modo sempre più significa-
tivo, l’adozione di misure volte a far scontare la pena fuori dal carcere
a coloro i quali hanno commesso reati di minore allarme sociale;

a valutare l’opportunità di dare impulso alla presenza dei detenuti
tossicodipendenti in comunità terapeutiche, riducendo un’ulteriore ele-
mento di criticità per la vita carceraria;

a prendere in considerazione la possibilità di attivarsi ai fini di
consentire che sempre più extracomunitari che commettano reati possano
scontare la pena nel Paese di origine.

G102

Granaiola, De Biasi, Dirindin, Mattesini, Padua, Silvestro, Maturani,

Bianco

Il Senato,

premesso che:

il DPCM 1º aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
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rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni stru-
mentali in materia di sanità penitenziaria, ha virtualmente completato la
riforma di sistema, avviata dal decreto legislativo n. 230 del 1999 «Rior-
dino della medicina penitenziaria»;

a seguito del trasferimento, le regioni e le Aziende sanitarie hanno
assunto la responsabilità dell’assistenza sanitaria nelle carceri, negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari (OPG) e negli istituti e servizi della Giustizia
minorile;

l’atto di coordinamento per implementare la collaborazione fra am-
ministrazione sanitaria e amministrazione della Giustizia, è costituito dal-
l’Accordo 20 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la de-
finizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicu-
rezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario
e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile;

il passaggio di competenze gestionali si è completato in tutte le re-
gioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale e le Pro-
vince Autonome è stato necessario attendere l’adozione dei provvedimenti
di attuazione, specifici per ciascuna di dette Istituzioni;

ad oggi le regioni Valle d’Aosta, Friuli V. Giulia, Sardegna e le
Province Autonome di Trento e Bolzano hanno completato l’iter procedu-
rale per il recepimento, mentre la Regione Sicilia è ancora impegnata
nella fase istruttoria;

dal febbraio 2009 è operativo, presso la Conferenza Unificata tra lo
Stato, le Regioni e le Autonomie locali, il Tavolo di consultazione perma-
nente sull’attuazione del DPCM 1º aprile 2008, composto da rappresen-
tanti dei Ministeri coinvolti nello specifico del Dpcm in oggetto (Giusti-
zia, Salute, Economia e Affari Regionali), delle Regioni, dell’Anci e del-
l’Upi. Il Tavolo ha prodotto in questi anni una serie di atti (accordi ed in-
tese) che hanno comunque favorito lo sviluppo del percorso interistituzio-
nale in atto provando a definire linguaggi comuni, termini di collabora-
zione ed obiettivi convergenti;

dalle Regioni e dai Comuni è stata avanzata a più riprese la richie-
sta di non disgiungere la questione sanitaria dalla più complessiva emer-
genza carcere, e di individuare sedi di coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali coinvolti,

impegna il Governo a:

porre in essere ogni opportuna iniziativa, in spirito di leale colla-
borazione con le Regioni, per favorire un miglioramento dell’organizza-
zione dei servizi sanitari di base nell’ambito della sanità penitenziari a,
in conformità ai criteri di appropriatezza e alla necessità di assicurare la
salute dei detenuti in un contesto di rete;

curare, per quanto di competenza ed in collaborazione con le Re-
gioni, che l’assistenza specialistica ambulatoriale sia conformata a criteri
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di razionalizzazione di domanda ed offerta, prevedendo presenze program-
mate in base alla valutazione epidemiologica delle patologie prevalenti;

assicurare che i detenuti sottoposti ad un regime di media ed alta
sicurezza, che necessitano di assistenza continuativa in quanto affetti da
patologie croniche, siano assistiti in istituti in grado di coniugare le esi-
genze di tutela della salute con quelle di sicurezza, attraverso la presenza
di servizi sanitari con personale specializzato funzionanti nelle 24 ore;

istituire un organo di raccordo interistituzionale a livello centrale,
preferibilmente in sede di Conferenza unificata, che possa costituire la
sede ove concordare gli strumenti attuativi della legislazione intesa ad af-
frontare le problematiche della sanità penitenziaria in relazione alla più
ampia questione della emergenza carcere;

monitorare attentamente e continuativamente le attività esecutive
della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
adottando in maniera tempestiva ogni iniziativa necessaria ad evitare
che si debba ricorrere nuovamente a provvedimenti d’urgenza di proroga
dei termini, ivi incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma
secondo della Costituzione.

G103

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede nuovamente un intervento teso
a ridurre il numero dei detenuti facendo ricorso alla previsione di ulteriori
misure alternative oltre quelle già previste nel nostro ordinamento peniten-
ziario;

nonostante la messa alla prova prevista da questo testo intende ri-
durre i tempi del processo, affiancando la pena detentiva non carceraria a
quella carceraria che vorrebbe consentire in buona sostanza di anticipare
l’applicazione di una sorta di affidamento in prova non tanto alla fase ese-
cutiva, quindi dopo tutti i gradi di giudizio, ma già nella prima fase, va
comunque ribadito che il sistema penitenziario prevede nella fase un am-
pio ventaglio di misure alternative alla detenzione in carcere;

in base a quanto sopra detto la messa alla prova, come introdotta,
appare misura del tutto inutile nonché dannosa in quanto non sembra te-
nere in conto la necessità che le pene siano effettivamente scontate in
carcere,

impegna il Governo a considerare la necessità di incidere sul sovraf-
follamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la poli-
tica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei
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detenuti stranieri, con riferimento ai paesi da cui provengono complessiva-
mente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che
i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro
Paese di origine.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Scilipoti nella discussione
generale del disegno di legge n. 896

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, alcuni di voi cono-
scono meglio di me la storia del carcere nella modernità; alcune ed alcuni
di voi forse avranno letto «Sorvegliare e punire» di Michel Foucault; si
tratta dello stesso pensatore europeo, di origine francese, che ha scritto
«La nascita della clinica» e che ha tenuto le memorabili conferenze alla
Ecole de France sulla «cura di sé» e la «conoscenza di sé». Per questo
filoso vi è un sotterraneo bimillenario parallelismo fra i processi di indi-
viduazione, sorveglianza, prevenzione e punizione di ogni deviazione dalla
norma, che i popoli-nazioni e gli stati storicamente istituiscono, conser-
vano e modificano.

Il carcere e la clinica, nella modernità (diciamo dal Seicento, all’illu-
minismo ad oggi), sono le istituzioni di contenimento dei «devianti»; i
luoghi per difendere le collettività e le comunità dalla violenza e dal con-
tagio dei comportamenti di quei singoli che non sono in grado di avere
cura di sé né conoscenza di sé («epimeleia auton» e «gnosi auton»,
avrebbe detto Michel Foucault).

L’altro nome popolare del carcere è galera. La galera era una nave an-
corata al largo dove erano rinchiusi i segnalati, i sospettati e gli imputati in
attesa di processo e di eventuale condanna, nel qual caso il condannato ve-
niva prelevato e condotto alla esecuzione della pena (morte, esilio, lavori
forzati, gogne o risarcimento materiale alle vittime e alla collettività). Ma
già nel Settecento la macchina di sorveglianza e punizione si inceppò, tanto
che Jeremy Bentham (filosofo europeo di origine britannica, riformatore,
economista e giurista insigne), e con lui ogni suo allievo sparso per le ca-
pitali d’Europa, dedicò oltre la metà della sua longeva attività di pensatore
(nato nel 1748 e morto nel 1832) al problema della convivenza civile con-
nessa alle sue ombre connaturate (malattia e reati, clinica e galera). Nel
1791 pubblicò addirittura un progetto di carcere ideale: il Panopticum (l’os-
servatorio totale, la casa di ispezione continua); si trattava di una struttura
le cui celle singole erano disposte a semicerchio con cancelli aperti verso il
centro in modo che la luce proveniente dalle finestre rendeva visibile, ad un
singolo sorvegliante posizionato al centro, la vita di ogni detenuto venti-
quattrore su ventiquattro. Era l’ossessione della sorveglianza totale e conti-
nua come punizione di per sé. La privazione di qualsiasi spazio privato: il
reo e l’ammalato non avrebbero dovuto avere alcuna intimità.

Fortunatamente, dalla Rivoluzione francese ad oggi, abbiamo sco-
perto, rivendicato, istituzionalizzato e difeso i diritti umani come bene in-
violabile anche dell’ammalato e del reo. Abbiamo cominciato a sperare
sulla possibilità della redenzione del reo e della guarigione dell’ammalato.
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Accanto alla difesa della collettività, la sicurezza, abbiamo istituzionaliz-
zato il trattamento individuale e il reinserimento sociale. In Europa (e
forse nel mondo), grazie ai nostri connazionali toscani, siamo stati i primi
ad abolire la pena di morte. Dai «Delitti e delle pene» di Cesare Beccaria,
filosofo, economista e giurista europeo, di origine italiana, milanese, tut-
t’altra pasta di quella di Jeremy Bentham alla legge n. 663 del 10 ottobre
1986, detta legge Gozzini dal nome del senatore Mario Gozzini che ne
presentò il disegno di legge, abbiamo, almeno sulla Carta costituzionale,
il miglior sistema che connette sorveglianza e punizione.

Sul fronte della clinica, con la legge n. 180 del 13 maggio 1980
(sulla salute e sulle malattie mentali), la legge di riforma n. 833 del 23
dicembre 1978, che istituı̀ il Servizio sanitario nazionale, il decreto legi-
slativo n. 229 del 1999 (riforma sanitaria-ter), abbiamo cercato di inserire
i diritti della persona nei processi di sorveglianza e punizione. Sulla carta
appunto, nella realtà abbiamo solo poche istituzioni appropriate.

Lungo i quattro lustri appena trascorsi avremmo voluto fare ulteriori
passi avanti verso la destatalizzazione e la responsabilizzazione delle isti-
tuzioni civili e sociali. Ma, eventi storici (di difficile ed oramai inutile in-
dividuazione dei responsabili), interessi privati, commerciali, partitici e
politici, ignoranza e pressapochismo, principianti arroganti, persone di
buona volontà ma ingenui, crollo repentino di ideologie granitiche, hanno
concorso nel vanificare le liberalizzazioni e le socializzazioni, facendo
fare passi indietro pseudostatalizzanti. Ci troviamo cosı̀ ora con istituzioni
penitenziarie al collasso e persone detenute costrette a sopravvivere in
condizioni inumane, da una parte, e, dall’altra, con un sistema sanitario
fra i migliori del mondo ma con lo stato di salute della popolazione al
quarantesimo posto (peggiore di quello di Paesi economicamente peggio
messi rispetto all’Italia).

Abbiamo oltre 60.000 detenuti, 20.000 eccedenti la capienza degli
istituti di detenzione e pena; un terzo di tutti i detenuti sono in attesa
di giudizio. Circa 20.000 sono in carcere per reati di microcriminalità con-
nessi ai comportamenti conseguenti alla malattia della tossicodipendenza.
Abbiamo circa 100.000 procedimenti all’anno che cadono in prescrizione
perché i magistrati non sono in grado di ottemperare in tempi utili alla ob-
bligatorietà dell’azione penale. Secondo alcune ricerche della Confindu-
stria le mancate giustizie ci costano quasi il 7 per cento del PIL.

Per gli antichi greci, quando non si riusciva a venire a capo né della
sorveglianza, né della punizione, si ricorreva alla religione; secondo il fi-
losofo e politico Crizia (vissuto fra il 460 e il 403 avanti Cristo), poiché
anche gli uomini probi avrebbero commesso reati, se certi di non essere
visti e di restare impuniti, allora qualcuno ebbe l’idea di creare un dio
che osservasse il comportamento di ognuno anche nel segreto della pro-
pria mente (un Dio che ovviamente abiterebbe nella testa di ognuno;
Anassagora aveva appena scoperto che l’intelligenza stava nella ragione,
nel «nous», nella testa quindi).

D’altra parte, nella Sacra Bibbia, via via che il popolo di Dio costrui-
sce la propria storia, si evolve il concetto di sorveglianza e punizione, fino
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a giungere ad elaborare il concetto di «Seddaqah»: un concetto di puni-

zione che è risarcimento sociale e reinserimento come processo per la si-

curezza della comunità. Un concetto che ha in sé l’idea che solo la socia-

lizzazione potrebbe avere risorse per la trasformazione del reo in un citta-

dino socialmente utile. Non più la vendetta dei più sul singolo, della so-

cietà sul deviante.

La conversione in legge del decreto n. 78 del 1º luglio 2013 di cui

stiamo discutendo, centrandosi sull’estensione (quantitativa e qualitativa)

delle misure alternative alla pena e alla custodia in carcere, sia nella

fase di esecuzione che di rinvio a giudizio, mi pare che tenga conto di

quei momenti di civilizzazione di cui mi sono permesso di dar cenno e,

particolarmente verso la socializzazione, la territorializzazione e domici-

liazione del carcere; condivido ovviamente anche quei punti in cui si
escludono i reati di particolare gravità sociale, come i femminicidi e le

violenze sui minori. Credo anche che tale disegno di legge ridurrebbe la

pressione del sovraffollamento, ma ho un dubbio: e se dovesse succedere

come nell’indulto del 2006 quando, solo dopo sei mesi dallo svuotamento,

le carceri si riempirono di nuovo? L’attuale emergenza carcere è stata de-

nunciata, dai parlamentari e militanti radicali, e da me, per la prima volta
già nei 2008 e nel 2010 è stata assunta dal Governo di allora come una

priorità; ora abbiamo tempo entro la fine del 2013 prima che l’Unione eu-

ropea ci sanzioni di nuovo per violazione dei diritti umani (lo siamo stati

già per ben 2.000 volte in questi ultimi dieci anni).

Per fides et ratio, come scrisse nell’omonima enciclica Giovanni

Paolo II, dunque, voterò a favore della conversione in legge del decreto
n. 78 del 1º luglio 2013 e pongo la mia fiducia sulla capacità di tenuta

ed intelligenza del Governo nell’affrontare alcune delle cause che stanno

a monte dei ricorrenti affollamenti, mettendo mano, per esempio, ad al-

cuni dei temi per i quali i radicali, anche con l’appoggio dell’onorevole

Brunetta e di altri colleghe e colleghi, stanno raccogliendo le firme per

proporre un referendum. I referendum costano. Il Governo potrebbe evi-

tarli legiferando in merito alla riduzione di alcuni flussi di riempimento
delle carceri (immigrazione e tossicodipendenze) e per la riforma della

giustizia permettendo ai magistrati di non essere più costretti a politiciz-

zare de facto processi e sentenze.

E mi pare che torni bene, come augurio e speranza di intelligenza e

responsabilità al Governo e a questo Parlamento, concludere citando alla

lettera proprio Jeremy Bentham in un frammento di un suo manoscritto
conservato presso l’Università College di Londra, al box 174, foglio 80:

«Crea tutta la felicità che sei in grado di creare, elimina tutta l’infelicità

che sei in grado di eliminare: ogni giorno ti darà l’occasione, ti inviterà ad

aggiungere qualcosa ai piaceri altrui, o a diminuire qualcosa dalle loro

sofferenze. E per ogni granello di gioia che seminerai nel petto di un altro,

troverai un raccolto nel tuo petto, mentre ogni dispiacere che toglierai dai

pensieri e sentimenti di un’altra creatura sarà sostituito da meravigliosa
pace e gioia nel santuario della tua anima».
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Bernini, Bondi, Bubbico, Chiti,
Ciampi, Conti, De Poli, Divina, Endrizzi, Fabbri, Ferrara Mario, Guerra,
Idem, Lai, Latorre, Malan, Messina, Mineo, Pinotti, Pizzetti, Repetti, Sca-
vone, Spilabotte, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bocchino, Cen-
tinaio, Giannini, Marcucci, Montevecchi, Nencini, Petraglia, Puglisi, Sibi-
lia e Villari, per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Ca-
leo, Consiglio, De Petris, Di Biagio, D’Onghia, Galimberti, Gambaro, Iur-
laro, Marinello, Martelli, Mucchetti, Petrocelli e Tomaselli, per attività
della 10ª e 13ª Commissione permanente; Formigoni, per partecipare ad
una riunione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Lumia Giuseppe, Casson Felice, Capacchione Rosaria, Cirinnà
Monica, Filippin Rosanna, Ginetti Nadia, Lo Giudice Sergio, Manconi
Luigi

Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-ma-
fioso (957)

(presentato in data 19/7/2013);

Ministro PA e semplificazione

(Governo Letta-I)

Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese di
riordino normativo (958)

(presentato in data 23/7/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lumia Giuseppe ed altri

Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-ma-
fioso (957)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 23/07/2013).
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Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, in data 19 luglio 2013, ha trasmesso il parere reso
dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante «Conver-
sione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione so-
ciale» (783).

Il documento è stato inviato alle Commissioni permanenti riunite 6ª e
10ª.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 18 luglio 2013, in adempimento al disposto del-
l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determina-
zioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell’Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti
(E.N.P.A.F.) per l’esercizio 2012 (Doc. XV, n. 43). Il predetto documento
è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla
11ª Commissione permanente;

dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani G.
Amendola (I.N.P.G.I) per l’esercizio 2012 (Doc. XV, n. 44). Il predetto
documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento,
alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente;

dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fon-
diaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per gli esercizi dal 2007 al
2011 (Doc. XV, n. 45). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

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

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Palermo ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00237 della senatrice Puglisi.
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I senatori Campanella, Pepe e Santangelo hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-00253 dei senatori Orellana ed altri.

Interrogazioni

FERRARA Mario, COMPAGNA, BARANI, BIANCONI, BILARDI,
COMPAGNONE, MAURO Giovanni, NACCARATO, SCAVONE. – Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. –
Premesso che in seguito alla vicenda della signora Shalabayeva e di sua
figlia sono ancora da chiarire molti aspetti che riguardano i nostri rapporti
internazionali, si chiede di sapere dal Governo quali potranno essere gli
sviluppi, le prospettive e le scadenze della politica internazionale, riguardo
al rapporto con il Kazakistan e, più in generale, nell’ambito degli organi-
smi internazionali.

(3-00256)

CANDIANI. – Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

i dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dum-
ping, cioè l’esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello
praticato nel Paese d’origine. Con questa azione il produttore si assicura
un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità
dei suoi prezzi;

la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea
in una fase iniziale era stata concepita nell’ambito di un’unione doganale
tra gli Stati membri con l’abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni
quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente,
e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Co-
munità con i Paesi terzi. In seguito, è stato posto l’accento sull’elimina-
zione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da rea-
lizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere in-
terne, ove le merci circolano liberamente come all’interno di un mercato
nazionale;

la politica commerciale dell’Unione e il suo ruolo in seno all’Or-
ganizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardano la fissazione
delle tariffe doganali per l’ingresso nell’Unione di beni prodotti in Paesi
terzi, cosı̀ come fatto con il regolamento della Commissione europea
che istituisce i dazi antidumping sulle importazioni di fotovoltaici di pro-
venienza della Repubblica popolare cinese;

la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l’a-
pertura di nuove opportunità di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne
ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le regole imposte
dall’OMC, delle barriere di carattere protezionistico alla libera circola-
zione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni
negativi. Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, la contraffazione dei prodotti e dei marchi dei Paesi europei,
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l’ingresso nell’Unione di prodotti che non rispettano le normative ambien-
tali, sociali e gli standard di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli
provenienti da produttori situati nell’area asiatica e, in particolare, della
Cina. Gli effetti negativi di questi fenomeni sono particolarmente preoccu-
panti per i settori produttivi del cosiddetto made in Italy e per i distretti
produttivi locali che ne costituiscono l’ossatura portante;

la lentezza e l’atteggiamento renitente con cui la Commissione eu-
ropea sta operando, si manifesta con l’assenza dei necessari provvedimenti
antidumping che penalizza le molte piccole e medie imprese, in partico-
lare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio
territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza
proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione
sono difficilmente controllabili dall’Unione europea e la qualità dei pro-
dotti non è sempre garantita;

il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato
dalla crisi economica in atto, si trova anche a dover affrontare la concor-
renza di Paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato
equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e
di politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani
ed europei;

il 6 settembre 2012 l’Unione europea ha avviato il procedimento
antidumping con riguardo all’importazione di pannelli fotovoltaici di pro-
venienza dalla Cina e il 5 giugno 2013 (regolamento n. 513/2013) la Com-
missione ha imposto dei dazi provvisori nella misura dell’11,8 per cento
per i primi due mesi, sino al 6 agosto 2013 e, successivamente, tra il
37,3 e il 67,9 per cento per i mesi successivi;

non si è fatta attendere la reazione da parte della Repubblica popo-
lare cinese, che ha ufficialmente aperto un’indagine antidumping e anti-
sussidi nei confronti del vino europeo;

otto delle principali associazioni della filiera produttiva del settore
vinicolo nazionale hanno chiesto al Governo italiano e ai Ministri compe-
tenti un maggiore impegno nella vicenda;

il comparto vitivinicolo italiano non può essere sottomesso alle
autorità cinesi nel confronto apertosi a seguito dei dazi che l’Unione eu-
ropea intende applicare all’importazione di pannelli fotovoltaici prodotti in
Cina;

l’Italia nel 2012 ha esportato vini in bottiglia di qualità e in piccola
parte sfuso per 80 milioni di euro, con un trend di crescita negli ultimi
anni molto promettente, in termini sia di volume sia economici. L’inizia-
tiva cinese rischia di frenare la crescita delle esportazioni di vino made in

Italy, che nel primo trimestre del 2013 è stata da record, registrando un
aumento di ben il 377 per cento rispetto ai livelli del 2008 e cioè ai livelli
pre-crisi;

si auspica che entro i primi giorni di agosto 2013 si possa giun-
gere ad una soluzione del problema con le autorità cinesi, onde evitare
che sia compiuta la selezione delle aziende campione da inserire nella
lista di realtà esportatrici che dovranno partecipare alla procedura cinese.
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Si tratta di un iter molto complesso e costoso sia dal punto di vista eco-
nomico, cui le singole società selezionate non potranno far fronte singo-
larmente, sia in termini di dati sensibili che, qualunque sia l’esito del
confronto in essere, appartengono alle aziende e resteranno invece in
mano alle autorità cinesi;

la Repubblica popolare cinese rappresenta anche il Paese nel quale
si è registrato il più elevato tasso di crescita nei consumi mondiali, visto
che gli acquisti di vino hanno raggiunto a livello nazionale quota 18 mi-
lioni di ettolitri. Un dato non molto lontano dai 20 milioni di ettolitri che
rappresentano il volume dei consumi in un Paese di grande tradizione vi-
tivinicola come l’Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire la po-
sizione del Governo su quanto sopra, facendosi portavoce in sede europea
di una politica intesa ad applicare, quando possibile ed opportuno, le mi-
sure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tu-
tela prodotti made in Italy, e tutelare le imprese italiane dai rischi e dai
costi della procedura sui dazi attivata dalla Cina.

(3-00259)

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

PEZZOPANE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la provincia de
L’Aquila e altri comuni dell’Abruzzo con decreto-legge n. 39 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, sono stati stan-
ziati fondi per gli interventi nelle zone terremotate e con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo
stato di emergenza;

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3754 del 2009 sono stati sospesi per due mesi i
termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di
gas emesse o da emettere nello stesso periodo a favore dei soggetti che
alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma in-
dividuati dal Commissario delegato;

l’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza n. 3782 del 2009 disponeva
che «con provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita
l’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono stabilite mi-
sure volte alla riduzione dell’importo delle tariffe e degli oneri di sistema
per un triennio»;

con il medesimo provvedimento sono state altresı̀ stabilite le mo-
dalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le forniture di
energia elettrica e di gas;
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l’articolo 5, comma 2, della medesima ordinanza stabiliva inoltre
che il termine di cui all’articolo 9 dell’ordinanza n. 3754 del 2009 è pro-
rogato di 6 mesi;

rilevato che con il decreto 12 ottobre 2009, il commissario dele-
gato, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ha adottato
il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza n. 3782
del 2009, in cui si prevede: 1) all’articolo 1, comma 1, che l’Autorità,
con proprio provvedimento, definisce agevolazioni tariffarie per la forni-
tura di energia elettrica ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 fos-
sero titolari di punti di prelievo di energia elettrica nei comuni colpiti da-
gli eventi sismici identificati con il decreto n. 3 del 16 aprile 2009 dello
stesso commissario, come integrato dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009;
2) al comma 2, vengono indicate le caratteristiche delle agevolazioni di
cui al precedente, in particolare prevedendo che sia disposto: a) per le
utenze domestiche, l’azzeramento delle componenti tariffarie a copertura
dei costi per i servizi infrastrutturali e di misura, nonché delle componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti ta-
riffarie a queste assimilabili; b) per le utenze diverse dalle domestiche,
una riduzione pari al 50 per cento delle componenti tariffarie a copertura
dei costi per i servizi infrastrutturali e di misura, nonché l’azzeramento
delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori
componenti tariffarie a queste assimilabili; 3) l’articolo 2, comma 1, pre-
vede che l’Autorità, con proprio provvedimento, definisce agevolazioni ta-
riffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti finali che alla data del 5
aprile 2009 fossero titolari di punti di punti di riconsegna di cui all’arti-
colo 2, comma 1; 4) all’articolo 2, comma 3, che l’Autorità, con proprio
provvedimento, definisce agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas di-
versi dal naturale a mezzo di reti canalizzate ai soggetti che, alla data del
5 aprile 2009, erano titolari di punti di riconsegna nei comuni individuati
dai decreti 16 aprile 2009 e 17 luglio 2009; 5) l’articolo 2, comma 4, sta-
bilisce le caratteristiche delle agevolazioni tariffarie di cui al punto prece-
dente, disponendo l’azzeramento delle componenti tariffarie a copertura
dei costi per i servizi di distribuzione e di misura; 6) all’articolo 3, comma
1, prevede che le agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 1 e 2 del me-
desimo decreto siano riconosciute per un periodo pari a 36 mesi decorrenti
dal 6 aprile 2009; 7) all’articolo 4, che l’Autorità determini le modalità
applicative per la concessione delle agevolazioni tariffarie, nonché per
la copertura, a carico degli utenti;

considerato, inoltre, che:

le agevolazioni sono cessate nel mese di aprile 2012 e il Governo
Monti allora in carica non ha ritenuto di dover adottare alcun provvedi-
mento che ne favorisse la proroga a favore delle popolazioni del cratere
sismico nonostante le note e evidenti difficoltà in cui ancora versano;

in mancanza di un tempestivo intervento da parte del Governo le
famiglie del cratere dovranno pagare le bollette al 100 per cento e si ve-
dranno, altresı̀, costrette a restituire somme arretrate non dovute, in virtù
delle citate ordinanze, dal 6 aprile 2009 ad oggi,
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si chiede di sapere se il Governo ritenga necessario e doveroso adot-
tare con la massima urgenza ogni iniziativa utile a ripristinare le agevola-
zioni contro il caro bollette a favore delle popolazioni residenti nelle zone
terremotate d’Abruzzo.

(3-00254)

GRANAIOLA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

dopo 3 anni di lavoro la Procura di Lucca ha rinviato a giudizio 42
imputati, 33 persone fisiche e 9 società, nell’ambito dell’inchiesta per il
disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, il più grave mai ac-
caduto in Italia;

i morti sono stati 32, i feriti sono ancora alle prese con importanti
cure mediche, un pezzo della città è stato raso al suolo a causa di un asse
ferroviario che si è spezzato, facendo deragliare un carro carico di Gpl;

a partire dal 13 novembre 2013 gli imputati dovranno comparire
davanti al giudice per difendersi dai reati contestati: disastro ferroviario
colposo, incendio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plu-
rime, oltre, per alcuni, a violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

sul banco degli imputati ci sono i vertici delle Ferrovie dello Stato:
l’amministratore delegato del gruppo, Mauro Moretti, e gli amministratori
delegati di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia, e di Trenitalia,
Vincenzo Soprano;

oltre alle Ferrovie dello Stato con tutte le proprie aziende, an-
dranno a giudizio la multinazionale americana Gatx, con le società au-
striaca e tedesca, e Rail Europa, oltre all’officina tedesca Jungenthal e
quella italiana Cima riparazioni;

l’atto di accusa della Procura di Lucca e l’inchiesta mettono a nudo
una realtà fatta di carri che trasportano merci pericolose, il cui noleggio
costa 25 euro al giorno, di controlli su assili marci eseguiti in 12 minuti,
di specifiche tecniche relative alla rimozione dei picchetti decisa da Rfi
nel 2001 come si legge sulla stampa (si veda «Il secolo XIX» del 29 giu-
gno 2012 ad esempio) «per finalità solo commerciali e non per l’elimina-
zione di un elemento in sé pericoloso»;

secondo notizie di stampa, nel corso dell’udienza preliminare, un
avvocato della difesa avrebbe anticipato che il rinvio a giudizio dei vertici
di Ferrovie dello Stato non inciderà in alcun modo sugli incarichi ricoperti
da amministratori delegati e dirigenti coinvolti, ed è ciò che potrebbe ve-
rificarsi proprio il 25 luglio 2013 nell’assemblea del gruppo FS chiamata,
tra l’altro, a decidere in merito al rinnovo del mandato, il terzo, di Mauro
Moretti come amministratore delegato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuna l’e-
ventuale riconferma dei vertici delle Ferrovie dello Stato dopo il rinvio
a giudizio da parte della Procura di Lucca.

(3-00255)
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LANZILLOTTA. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

a Roma, lungo le banchine del Tevere tra ponte Milvio e l’Acqua
Acetosa, esiste un compendio demaniale a suo tempo concesso al Poligra-
fico dello Stato per realizzarvi il circolo ricreativo e sportivo dei dipen-
denti;

successivamente il Poligrafico è stato costretto ad abbandonare il
compendio in quanto gli edifici risultavano pericolanti e pericolosi per
l’incolumità delle persone;

nel marzo 2013 il compendio, secondo quanto risulta da diversi
giornali on line, è stato occupato da tale Giuliano Castellino, noto mili-
tante della destra romana che, a sua volta, dopo pochi mesi, lo avrebbe
ceduto, non si comprende a quale titolo e a fronte di quale corrispettivo,
ad un sedicente «Circolo Poligrafico» che lo utilizza ora come discoteca
all’aperto;

dal mese di giugno, in tale spazio si svolgono serate danzanti con
musica a volumi altissimi, di molto superiori ai limiti consentiti, e fino a
notte inoltrata;

questa situazione, che si ripete da settimane, pressoché tutte le
sere, ha scatenato le proteste di tutti gli abitanti delle zone limitrofe sui
due lati del Tevere;

risulterebbe che già da tempo sia stata emessa ordinanza di sgom-
bero per porre fine all’occupazione abusiva del compendio demaniale;

la situazione di gravissimo disturbo della quiete pubblica è stata
più volte segnalata dagli abitanti alle forze di polizia e ai vigili urbani,

si chiede di conoscere:

in quali modi e tempi si intenda ripristinare la legalità: in primo
luogo intervenendo in via d’urgenza, per far rispettare i limiti dei livelli
acustici consentiti dalla legge, situazione per la quale nulla è stato fatto
nonostante le numerose denunce, proteste e richieste di intervento; in se-
condo luogo, intervenendo per porre fine all’occupazione abusiva di un
bene pubblico, i cui inconsapevoli frequentatori rischiano l’incolumità e
il cui utilizzo determina un illecito arricchimento per gli occupanti e un
danno per l’ente pubblico proprietario che, non potendo realizzare i lavori
di restauro, non può utilizzarlo e valorizzarlo;

quali siano i motivi e le eventuali connivenze grazie ai quali, nel
caso risulti confermata l’esistenza dell’ordinanza di sgombero, essa non
sia stata tuttora eseguita.

(3-00257)

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

del mare. – Premesso che:

il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, è stato predisposto ai
sensi della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008) e, in par-
ticolare, dell’allegato B, al fine di recepire la direttiva 2007/60/CE del 23
ottobre 2007 relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di allu-
vioni;
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lo scopo della direttiva è quello di introdurre una specifica disci-
plina in materia di gestione del rischio di alluvioni in considerazione
del fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/
CE) non ha incluso tra gli obiettivi principali la prevenzione del rischio
di alluvioni. La direttiva 2007/60/CE, pertanto, individua tre strumenti
per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando,
per ciascuno, contenuti e requisiti minimi, che gli Stati membri saranno
tenuti ad adottare entro precise scadenze;

secondo il decreto legislativo, dunque, e secondo la direttiva 2007/
60/CE, Regioni ed Autorità di bacino devono produrre mappe di pericolo-
sità e rischio e consegnarle al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che deve provvedere ad inoltrarle a Bruxelles entro
il 22 dicembre 2013;

le sanzioni previste da parte dell’Europa per l’eventuale mancato
rispetto del termine di consegna fissato, sono valutate in: penale forfettaria
minima di 9.920.000 euro; penalità aggiuntiva, per ogni giorno di ritardo,
da 22.000 a 700.000 euro;

nell’ambito della struttura produttiva della Provincia autonoma di
Trento, il Consorzio di innovazione tecnologica (ConIT) che fa capo all’As-
sociazione artigiani della Provincia, ha sviluppato un’apposita piattaforma
software che tratta specificamente la materia, consentendo di produrre
«in automatico» e rapidamente le mappe di rischio e pericolo secondo il
formato previsto sia dalla normativa nazionale, che da quella europea;

considerati:

l’approssimarsi della scadenza sopra richiamata del 22 dicembre
2013;

la necessità di non incorrere in sanzioni da parte dell’Unione
europea,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine
di rispettare le scadenze previste dall’Europa;

se vi sia l’esatta cognizione dello stato di avanzamento delle atti-
vità per produrre le mappe richieste e la documentazione relativa;

se, al configurarsi di possibili ritardi, si ritenga utile prevedere
tempestive misure di sostegno economico finalizzate ad una veloce produ-
zione delle mappe;

se sia stata valutata la possibilità di recuperare le eventuali econo-
mie utilizzando le disponibilità residue dai fondi strutturali.

(3-00258)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUNERATO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

le scuole paritarie rappresentano senza dubbio un indiscutibile pa-
trimonio, sociale e culturale, utile soprattutto perché in molti casi, come
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nelle scuole materne, le scuole paritarie suppliscono alle carenze o alle
impossibilità delle scuole dello Stato;

la loro eventuale soppressione o chiusura avrebbe certamente ri-
svolti estremamente negativi, sia dal lato dell’offerta formativa, che sa-
rebbe depauperata, sia dal lato degli aspetti gestionali per gli enti locali,
che dovrebbero sostenere costi più elevati e problematicità difficilmente
assolvibili dagli stessi;

la situazione delle scuole paritarie risulta essere particolarmente
grave a causa di numerosi fattori, tra i quali la lentezza dei trasferimenti
dei contributi statali, le difficoltà economiche di molte famiglie e l’esi-
guità delle risorse delle amministrazioni locali che concorrono al sostegno
delle scuole paritarie;

la difficoltà rischia di causare la chiusura di numerosi istituti con
una conseguente e gravissima complicazione per i bambini e le famiglie;

organi di stampa locale di Rovigo del 19 luglio 2013 riportano la
notizia secondo la quale a causa di una problematica di natura informatica,
ovvero software non compatibili, i contributi statali alle scuole materne
paritarie sarebbero bloccati, dal momento che l’installazione di software
non compatibili tra di loro ha creato un problema tecnico che ha bloccato
il contributo statale destinato agli asili della Federazione scuole materne
paritarie;

nella sola Rovigo le scuole materne paritarie sono 15 per un bacino
di oltre 700 bambini, e il ritardo ministeriale ha costretto l’amministra-
zione comunale nei giorni scorsi ad anticipare 30.000 euro di contributo
per l’anno scolastico 2012/2013,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
adottare le opportune iniziative per disporre i pagamenti, alla luce della
valenza sociale degli istituti paritari soprattutto in Veneto, precisando
chiaramente i termini entro i quali verranno erogati i contributi.

(4-00600)

SCILIPOTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’ospedale di Praia a Mare (Cosenza) è situato in contrada Santo
Stefano ed è presidio ospedaliero dell’Azienda sanitaria provinciale di Co-
senza;

la struttura, attiva dal 1971, è presidio ospedaliero posto a confine
di 3 regioni (Basilicata, Campania e Puglia) ed eroga, pertanto, prestazioni
sanitarie principalmente, ma non solo, agli abitanti dei territori dell’alto
Tirreno cosentino;

l’ospedale, che prevedeva 80 posti letto, è sempre stato efficiente
(e dotato di pista per elisoccorso) ed ha presentato sempre un bilancio
in attivo;

esso è stato chiuso in ossequio al piano di rientro dal deficit della
Regione Calabria e dai vari decreti emanati dal 2010 al 2013;

la chiusura dell’ospedale di Praia a Mare ha messo in crisi un ter-
ritorio, quello dell’alto Tirreno cosentino, che dalla costa si estende fino a
zone montane mal collegate e che, oltre ad essere territorio di frontiera e a

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 85 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato B



forte vocazione turistica, non presenta altri presidi ospedalieri limitrofi se
non a 70 chilometri dalla cittadina tirrenica, raggiungibili interamente
lungo l’unica arteria di collegamento, la strada statale 18;

considerando, inoltre, che quella struttura, situata a Cetraro, ne pre-
senta altre 3 limitrofe;

la cittadinanza praiese è stata privata del proprio diritto alla tutela
sanitaria ed è costretta a migrare verso i nosocomi nelle confinanti Basi-
licata e Campania;

il presidio ospedaliero praiese ha un costo per singolo posto letto
tra i più bassi della regione e, nel contempo, garantisce una delle migliori
performance economiche dell’intera rete ospedaliera calabrese: numeri co-
spicui di ricoveri ordinari e in day hospital;

all’interno dell’ospedale sono collocate le unità operative di pronto
soccorso, patologia clinica, dialisi, radiologia, chirurgia, anestesia e riani-
mazione, medicina, gastroenterologia, cardiologia, ostretricia e ginecolo-
gia, oculistica, pediatria;

sarebbe opportuno riattivare il pronto soccorso e prevedere un’u-
nità di terapia intensiva coronarica, un’unità di terapia intensiva post ope-
ratoria e riattivare la rianimazione, nonché l’unità semplice di cardiologia
con previsione di 8-12 posti letto, altri 2 posti letto di day hospital per
diagnosi, prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari;

la zona dell’alto Tirreno risulta essere ad alta incidenza di patolo-
gie tumorali, e sarebbe opportuno prevedere l’attivazione di un ambulato-
rio oncologico e di posti in day hospital per chemioterapia e cure pallia-
tive;

il presidio ospedaliero era ex «Centro Antares» con nota ministe-
riale (per trattamenti di artrite reumatoide, spondilite anchilopoietica, ar-
trite psoriasica); inoltre, già centro prescrittore di teriparatide, uno dei
14 centri regionali che insiste sulla costa basso/medio ed alto Tirreno
già riconosciuto dalla Regione Calabria, per cui sarebbe opportuno preve-
dere l’istituzione di un ambulatorio e di posti in day hospital di reumato-
logia (unico su tutta la costa tirrenica);

l’ospedale si distingueva come centro di eccellenza e riferimento
per le patologie della nutrizione: diagnosi, prevenzione e cura delle obe-
sità e delle magrezze, delle malattie metaboliche, dei disturbi del compor-
tamento alimentare: una riconversione dovrebbe opportunamente preve-
dere la presenza di 8-12 posti letto, oltre a 4 in day hospital e ambulato-
riali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere
iniziative volte a favorire la riattivazione del presidio ospedaliero di Praia
a Mare e/o la riconversione, eventuale, di reparti dismessi dalla ASP e at-
tivati in altri presidi ospedalieri, la cui distanza non consente di soddisfare
standard adeguati di tutela dei malati in generale e le situazioni di urgenza
in particolare, a causa dell’intenso traffico e delle cattive condizioni cli-
matiche autunnali e invernali della zona, al fine di tutelare la salute della
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cittadinanza e qualificare l’offerta sanitaria secondo i canoni di una medi-
cina avanzata e progredita.

(4-00601)

NENCINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

all’indomani del dibattito tenutosi al Senato sulla mozione di sfidu-
cia relativa al Ministro dell’interno Angelino Alfano sono emerse notizie
di assoluto rilievo circa l’affaire kazako;

a quanto risulta all’interrogante tali notizie potrebbero coinvolgere
l’operato del Ministro ben oltre le responsabilità politiche accertate du-
rante il dibattito parlamentare di venerdı̀ 19 luglio 2013;

l’eccezionalità della situazione richiede risposte certe tese a chia-
rire senza ombra di dubbio l’attività che ha coinvolto il Ministero,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che le disposizioni in merito all’espulsione
di Alma Shalabayeva e della figlia siano state impartite dagli uffici del
Ministero dell’interno;

se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti se il Ministro e/o
funzionari da lui dipendenti fossero a conoscenza del cablogramma n. 22/
3-1625 con il quale il Governo kazako fa richiesta alle autorità italiane di
«deportare» la signora Shalabayeva in Kazakistan;

se risulti per quale motivo, nonostante il Ministero avesse avuto la
certezza che il signor Ablyazov godesse dello status di rifugiato politico,
sia proseguita la ricerca del medesimo;

se risulti il motivo per cui il provvedimento di revoca del decreto
di espulsione riguardante la signora Shalabayeva, rifugiata politica, e la
figlia sia stato assunto con colpevole ritardo;

per quale motivo, benché sia ormai evidente quanto sia stata disdi-
cevole la condotta dell’ambasciatore kazako, il medesimo non sia stato an-
cora dichiarato «non gradito» dalle autorità italiane.

(4-00602)

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

il 6 maggio 2013 nel corso di una conferenza stampa il Sindaco de
L’Aquila Massimo Cialente, in segno di protesta per il ritardo nell’eroga-
zione dei fondi finalizzati alla ricostruzione post terremoto, ha annunciato
che avrebbe restituito la fascia tricolore di sindaco e ordinato di rimuovere
dagli uffici comunali la bandiera nazionale italiana esposta;

la sera stessa il sindaco Cialente ha fatto recapitare la fascia trico-
lore alla Presidenza della Repubblica e ordinato ad una squadra di operai
dell’ente di rimuovere le bandiere tricolori da tutti gli edifici comunali,
scuole comprese;

a seguito di tale iniziativa, il prefetto de L’Aquila, Alecci, con un
decreto dell’8 maggio 2013 (prot n. 16401/Area2/2013/4W) ha diffidato
formalmente il sindaco Cialente invitandolo a porre termine con immedia-
tezza alla sua azione di protesta, disponendo l’immediata ricollocazione
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della bandiera nazionale sugli edifici pubblici del Comune ed all’acquisi-
zione della fascia tricolore; nel decreto il prefetto afferma che «la condotta
del Sindaco mette a rischio il tranquillo ed ordinato svolgersi dei rapporti
interni alla Comunità locale, creando potenziali turbamenti dell’ordine e
della sicurezza pubblica» e che «l’eventuale persistenza della condotta po-
sta in essere sarà oggetto di valutazione per la rimozione dalla carica di
Sindaco»;

con lettera dell’8 maggio indirizzata al Presidente della Repub-
blica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell’interno,
della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali ed auto-
nomie e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pa-
troni Griffi, il sindaco Cialente replicava con fermezza e decisione respin-
gendo la diffida e il decreto;

il Consiglio comunale de L’Aquila nella seduta del 9 maggio, re-
cependo anche quanto sostenuto dalla Giunta comunale, approvava un or-
dine del giorno in cui manifestava la volontà di non voler recedere dalla
protesta iniziata dal sindaco, impegnando al contempo il primo cittadino a
non ricollocare le bandiere tricolori sugli edifici pubblici del Comune e a
non indossare la fascia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e
come valuti il provvedimento assunto nei confronti del sindaco Cialente
dal prefetto Francesco Alecci;

in particolare, se ritenga che un provvedimento di siffatta portata
possa essere adottato nei confronti di un sindaco che con coraggio e de-
terminazione si fa interprete della disperazione di una città e di un terri-
torio che le istituzioni trascurano a giudizio dell’interrogante in modo
inaccettabile, facendo eccessivo affidamento sulla dignità, sulla compo-
stezza e sul forte senso di responsabilità, qualità tipiche del popolo abruz-
zese.

(4-00603)

COLLINA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’azienda Ghetti Giovanni Srl di Faenza opera da oltre 54 anni sul
territorio della provincia di Ravenna come concessionaria di automobili
dei marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Seat, con un fatturato annuo di
circa 62 milioni di euro;

l’azienda conta circa 100 dipendenti suddivisi nelle sedi di Ra-
venna, Faenza, Lugo e Cervia ed risulta essere da anni tra le migliori
20 aziende a livello italiano per vendite e soddisfazione del cliente;

negli anni l’azienda ha sostenuto importanti investimenti spesso
proprio su richiesta dello stesso gruppo concessionario dei suddetti marchi
automobilistici;

considerato che:

recentemente, senza alcuna giustificazione, il gruppo Volkswagen
Italia ha revocato all’azienda il contratto di concessione dei marchi
Audi e Volkswagen, costringendo la stessa azienda all’avvio di un per-
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corso che non lascia intravedere altre conclusioni se non quella della chiu-
sura e del licenziamento dei lavoratori;

negli ultimi tempi, sempre più frequentemente, molte delle multi-
nazionali appartenenti a Paesi comunitari, dopo aver fondato la loro ric-
chezza sul mercato italiano e sulla serietà e professionalità di aziende
come la Ghetti, abbandonano senza alcun preavviso il nostro Paese pun-
tando esclusivamente al raggiungimento di utili;

a giudizio dell’interrogante tale situazione non può più essere tol-
lerata ed esige una chiara e non più rinviabile presa di posizione da parte
del Governo che ha il dovere e dovrebbe avere tutto l’interesse di tutelare
le nostre aziende,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno
spinto il gruppo Volkswagen Italia a revocare la concessione dei marchi
Audi e Volkswagen ad un’azienda solida ed affermata qual è la Ghetti
Giovanni Srl di Faenza;

in considerazione delle pesanti ricadute che l’eventuale chiusura
dell’azienda comporterebbero a livello occupazionale, se non ritenga ne-
cessario ed opportuno intervenire, nell’ambito delle proprie competenze,
con la massima sollecitudine presso i vertici del gruppo Volkswagen Italia
affinché rivalutino la loro decisione e chiariscano quali siano le politiche
aziendali che intendano mettere in atto nel nostro Paese;

in generale, quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare
che in futuro le grandi multinazionali di Paesi membri continuino a spe-
culare sulle piccole e medie imprese del nostro Paese sempre più spesso
prive di tutela da parte dello Stato e sole nell’affrontare la pesante crisi
congiunturale.

(4-00604)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DA-
VICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. – Ai Mini-
stri per l’integrazione e della giustizia. – Premesso che:

organi di stampa locale (si vedano tra gli altri «il Corriere del Ve-
neto» e «La Nuova Venezia», ma anche la stampa nazionale) riportano la
notizia secondo la quale il settantenne consigliere del Comune di Cavar-
zere (Venezia), Angelo Romano Garbin, avrebbe scritto sulla sua pagina
del social network «Facebook» la frase «mollate la Valandro con venti ne-
gri»;

l’affermazione si riferisce al consigliere circoscrizionale leghista di
Padova Dolores Valandro che nei giorni scorsi è stata condannata in tribu-
nale per una sua affermazione, apparsa anch’essa sul social network, nei
confronti del Ministro per l’integrazione Cécile Kyenge;

la frase incriminata è stata cancellata qualche ora dopo dal profilo
«Facebook» di Garbin ma ciò non ha impedito che la notizia si divulgasse
rapidamente tra gli amministratori locali e i cittadini;
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alcuni consiglieri comunali di Cavarzere hanno chiesto, a seguito
dell’infelice affermazione, chiaramente discriminante verso le donne, le
dimissioni immediate del consigliere Garbin e interpellato formalmente
rappresentanti del Governo e membri del partito cui egli aderisce per chie-
derne l’immediata espulsione, tanto più che tra i principi fondanti del mo-
vimento vi è la lotta contro la discriminazione delle donne;

nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Cavarzere, la maggio-
ranza dell’amministrazione ha deciso di far approvare un ordine del giorno
per manifestare la propria contrarietà rispetto a quanto avvenuto, senza
tuttavia invitare il consigliere Garbin a dimettersi dal suo ruolo di ammi-
nistratore pubblico;

articoli di stampa locale (si veda «La voce di Rovigo» del 19 lu-
glio 2013) riportano la notizia secondo la quale l’affermazione del Consi-
gliere ha destato molto stupore in città e nell’opinione pubblica, anche e
soprattutto in ragione dei recenti e numerosi episodi di discriminazione nei
quali le donne sono state coinvolte,

si chiede di sapere quale opinione il Governo intenda esprimere sulla
vicenda precisando altresı̀ se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di
competenza, al fine di verificare se le affermazioni rilasciate dal consi-
gliere comunale non configurino il reato di istigazione allo stupro.

(4-00605)

BITONCI. – Ai Ministri dell’interno e per l’integrazione. – Premesso
che:

la cittadinanza di Padova che abita nei pressi di via Longhin, area
poco fuori dal centro, da molti anni vive in una situazione di allarmante
insicurezza, a causa del campo nomadi rom insediatosi nell’area;

organi di stampa locale del 21 luglio 2013 riportano la notizia se-
condo la quale il 12 luglio verso le ore 16, uomini della squadra volante
della questura e del reparto prevenzione crimine di Padova sono interve-
nuti presso il campo nomadi stesso per controllare 13 vetture appartenenti
ai nomadi e 8 di queste sono risultate senza assicurazione mentre la nona
è stata trovata dopo che il conducente aveva travolto e ferito un vigilante
di un centro commerciale;

poco prima del controllo all’ingresso di via Longhin, infatti, un no-
made trentenne del campo aveva investito con l’auto uno degli addetti alla
vigilanza del centro commerciale, ricoverato in pronto soccorso e dimesso
con una prognosi di 3 giorni: poco dopo gli agenti hanno rintracciato il
colpevole, per l’appunto un giovane nomade che viaggiava senza patente
e senza assicurazione;

il sequestro amministrativo delle 8 vetture trovate nelle vicinanze
del campo è stato possibile soltanto perché queste si trovavano in un’area
considerata pubblica e non privata e che, tra le 14 persone a cui sono stati
chiesti i documenti, 11 avevano precedenti penali alle spalle;

si stima che in Italia gli autoveicoli sprovvisti di assicurazione o
provvisti di polizze false siano circa 4 milioni;
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a questo preoccupante fenomeno si potrebbe porre rimedio evi-
tando gli scollamenti tra gli uffici della Motorizzazione civile e le compa-
gnie assicurative: un sistema di comunicazione in tempo reale, da parte
dell’agenzia di assicurazione alla Motorizzazione, dell’avvenuto paga-
mento della polizza, permetterebbe di individuare rapidamente gli inadem-
pienti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere inizia-
tive nell’ambito delle proprie competenze allo scopo di adottare gli oppor-
tuni provvedimenti normativi per consentire controlli incrociati tra il Pub-
blico registro automobilistico e le compagnie assicuratrici cosı̀ da eviden-
ziare gli automobilisti privi di assicurazione;

se ritengano di provvedere altresı̀, alla luce dell’evidente stato di
degrado in cui versa il campo nomadi di via Longhin, ad assumere ogni
iniziativa di propria competenza volta alla chiusura dello stesso per motivi
di ordine pubblico.

(4-00606)

BITONCI, ARRIGONI. – Al Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali. – Premesso che:

l’Italia è il quinto produttore al mondo di ortofrutta ed il principale
produttore di kiwi; ogni anno, su una superficie di circa 19.000 ettari, si
ottengono mediamente 300.000 tonnellate di prodotto. Il kiwi Hayward
è di gran lunga la varietà più coltivata in Italia;

il nostro Paese esporta, in particolare negli Stati Uniti, oltre al
kiwi, le arance rosse della Sicilia, l’uva da tavola della Puglia ed il radic-
chio rosso di Treviso;

l’export per il nostro Paese può essere una boccata d’ossigeno per
un comparto che sta soffrendo fortemente della crisi economica, oltre che
dei recenti eventi atmosferici che si sono abbattuti violentemente sul Nord
del Paese nei primi mesi del 2013;

il nostro Paese produce molti prodotti ortofrutticoli esportabili
(mele, pere, susine, pomodori, rucola, basilico, pesche, nettarine, ecce-
tera), che, con dei semplici accordi sulle procedure fitosanitarie per l’e-
sportazione, potrebbero entrare nel mercato statunitense. Il potenziale
del mercato americano per l’ortofrutta è poco sfruttato dal nostro Paese;

gli USA sono per l’ortofrutta italiana la maggiore area di libero
scambio, ma fino ad oggi è un «tabu», visto che la lista di possibili pro-
dotti esportabili è davvero ridotta e legata a una serie di problemi fitosa-
nitari che, di fatto, hanno finora impedito l’export dal vecchio al nuovo
continente;

i prodotti ortofrutticoli sono sottoposti alla competenza congiunta
della Food and drug administration (FDA) e del Ministero dell’agricoltura
(USDA), i quali prevedono l’applicazione di norme piuttosto severe per
quanto concerne la tipologia, il grado di maturazione, le dimensioni e la
qualità dei prodotti importati;
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le problematiche specifiche per l’export di prodotti ortofrutticoli
verso gli USA sono di due tipi: problematiche fitosanitarie, ovvero gli
USA usano e amplificano problemi fitosanitari per rallentare e rendere
l’importazione di ortofrutta da altri Paesi particolarmente difficile, e pro-
blematiche connessi agli AMS (agricultural marketing standards) ovvero
standard di qualità rigorosi imposti su diversi prodotti ortofrutticoli impor-
tati, redatti da rappresentanti di produttori USA discriminando cosı̀ il pro-
dotto importato. Questi standard , adottati ai fini protezionistici, risultano
essere più severi di quelli applicati alla produzione indigena;

mentre la Spagna, il Cile, il Brasile, l’Egitto, eccetera, sono riusciti
a superare queste problematiche, i nostri prodotti ortofrutticoli, pur go-
dendo di altissimo gradimento presso i consumatori, continuano ad essere
penalizzati, rimanendo praticamente immobili negli ultimi 25 anni;

per poter agevolare l’esportazione, dall’Italia negli USA, di nuovi
prodotti ortofrutticoli rispetto a quelli già autorizzati è utile intraprendere
la procedura chiamata PRA (Pest risk assessment) che analizza i rischi fi-
tosanitari portati dall’introduzione di un nuovo prodotto in un nuovo
Paese. Il risultato del PRA è l’ammissione con più o meno limitazioni
(trattamenti, porti d’entrata) di un prodotto. Questa procedura dura circa
due anni. Dal 2003 ad oggi, sembra che siano state avviate solamente
12 procedure PRA;

tra le procedure PRA in corso ci sono quelle per prodotti quali
pere, pesche, peperoni mentre si potrebbero intraprendere nuove procedure
per le susine (Angeleno, Piemonte) asparagi bianchi (Veneto), ciliegie
(Puglia, Emilia-Romagna, Veneto) e sedano bianco (Piemonte);

altra misura che potrebbe agevolare l’export ortofrutticolo è il pro-
gramma USDA Preclearance. Tutti i maggiori esportatori di ortofrutta al
mondo dispongono di diversi programmi di USDA Preclarance con gli
USA, mentre l’Italia, nonostante sia uno dei maggiori produttori di orto-
frutta al mondo, sembra non aver alcun programma di USDA Preclearance
con gli USA;

i programmi USDA permettono l’export di ortofrutta in base ad un
workplan fatto su misura per le problematiche specifiche di un Paese e di
un prodotto, e quindi facilita l’esportazione e consente la pre-accettazione
USDA in Italia di un prodotto inviato negli USA. Il workplan viene re-
datto in collaborazione con il Servizio fitosanitario nazionale ed i produt-
tori coinvolti e contiene le procedure di controllo del prodotto dalla cam-
pagna alla chiusura del container ed al monitoraggio delle merce in arrivo
negli USA;

l’Italia è il secondo produttore al mondo di pere, dopo la Cina, e
soprattutto di una varietà eccellente come le Abate Fetel, che non viene
prodotta negli USA ma viene importata in grosse quantità dal Cile. L’area
di maggiore produzione delle pere in Italia è quella che si estende nelle
province di Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Modena, mentre
in Trentino-Alto Adige si producono mele d’eccellenza come le mele Gol-
den Delicious, Gala e Granny Smith;
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la maggior parte delle mele e delle pere negli USA vengono pro-
dotte nello stato di Washington, nel nord-est degli USA. Per arrivare sulla
costa est il costo di trasporto è superiore rispetto a quello che si soster-
rebbe se le merci provenissero dall’Italia;

allo stato attuale è «teoricamente» possibile esportare pere e mele
negli Stati Uniti ma non lo è «praticamente». La legge statunitense per-
mette l’esportazione di mele e pere da certi Paesi europei, tra cui l’Italia,
solo se il Servizio fitosanitario nazionale accetta il Trust fund agreement,
ossia un accordo con il corrispondente ente statunitense APHIS (Animal
plant health inspection service), con il quale si definiscono sostanzial-
mente i ruoli del controllo e chi paga i costi annessi;

i problemi legati all’export di ortofrutta negli USA evidenziano la-
cune di personale e di fondi per poter affrontare queste nuove sfide pro-
tezionistiche a livello internazionale, misure di protezionismo burocratico
che rendono l’export sempre più difficile;

purtroppo, nel nostro Paese, diversi servizi fitosanitari regionali
non dispongono di personale adeguatamente abilitato alla certificazione
di Colt treatment per gli USA. Per poter abilitare nuovo personale addetto
a questo lavoro, servirebbe solamente un corso di un solo giorno condotto
da un responsabile dell’USDA;

un piccolo gesto di interessamento e di fiducia agli agricoltori po-
trebbe rivelarsi molto importante, soprattutto se si arrivasse davvero all’a-
pertura del grande mercato statunitense ai prodotti tipici delle nostre aree,
specialmente del Nord;

potremmo fare molto di più in termini di volumi di esportazioni
verso gli USA potendo far cadere le varie barriere protezionistiche che
l’amministrazione USA impone alle nostre produzioni;

alcuni prodotti italiani hanno ricevuto il via libera per l’esporta-
zione ma per uscire dalla crisi si devono unire le forze e lavorare con de-
terminazione affinché siano eliminati questi ostacoli e il made in Italy
possa essere venduto sui mercati internazionali, diffondendo i valori di
qualità che l’agroalimentare italiano rappresenta nel mondo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, attivandosi per la
conclusione di un accordo commerciale, favorire la rimozione delle «bar-
riere fitosanitarie» al fine di sbloccare in breve tempo l’esportazione di
ortofrutta italiana negli Stati Uniti, facendo cosı̀ crescere l’export nazio-
nale;

se non ritenga necessario avviare un dialogo con i responsabili
USDA per discutere e risolvere i problemi per poter cosı̀ ampliare l’offerta
oltreoceano e dare un po’ di respiro e prospettiva ai nostri agricoltori;

se il Trust fund agreement per l’esportazione di mele e pere sia
stato controfirmato dal Servizio fitosanitario nazionale;

se reputi doveroso attivarsi per snellire le procedure volte ad atti-
vare l’esportazione verso gli Stati Uniti di pere (Abate, Kaiser) e susine
(Angeleno).

(4-00607)
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IURLARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aveva avviato, all’art. 17, la procedura
per la diminuzione del numero delle Province, prevedendo che gli enti ter-
ritoriali aventi una dimensione, come poi stabilito, inferiore a 2.500 chilo-
metri quadrati ed una popolazione non superiore alle 350.000 unità, do-
vessero essere soppressi. Contestualmente, le Province rimanenti venivano
ridotte al rango di enti di secondo grado in quanto, di fatto, «dipendenti»
dai Comuni, i quali avrebbero nominato, per il tramite dei loro Consigli,
10 consiglieri provinciali;

tale normativa, come ben noto, è stata bocciata da parte della Corte
costituzionale, ritenendo che una modifica cosı̀ rilevante per tutto il terri-
torio italiano non possa certamente essere operata mediante un decreto-
legge, senza un’organica visione delle competenze e gestioni delle fun-
zioni attribuite alla pubblica amministrazione. Indubbiamente all’interro-
gante appare corretta l’interpretazione della Corte costituzionale in quanto,
se dal punto di vista giuridico le modifiche da apportare alla Costituzione
non possono che essere introdotte mediante una legge costituzionale, per
un altro verso non è possibile ritenere cancellabili con un colpo di spugna
150 di storia, nei quali i cittadini hanno formato una loro coscienza ed una
loro appartenenza, riconoscendosi anche nei territori e nel tessuto sociale
in cui vivono ed operano;

lo Stato italiano ha certamente necessità di introdurre modifiche
anche sostanziali nell’apparato esecutivo, amministrativo ed economico
e, pertanto, una giusta rivisitazione delle ripartizioni delle funzioni è do-
veroso. Il Governo in carica vuole avviare l’iter per la totale cancellazione
(e non già l’accorpamento di alcune di esse come voluto dal precedente
Governo) delle Province, mediante la presentazione di un disegno di legge
costituzionale: questa scelta vedrà il Parlamento tutto discutere sull’oppor-
tunità per uno Stato moderno, quale l’Italia deve essere, di modificare il
proprio assetto organizzativo, eliminando, coordinando, annettendo e mo-
dificando i vari enti, consorzi, unioni, istituzioni, onde ottenere procedure
più snelle, competenze e funzioni certe e, in definitiva, attività ammini-
strative più celeri;

in tutto questo iter procedurale vi deve essere, in ogni caso, un’u-
nica direzione da percorrere ed un unico obiettivo da perseguire: il centro
del sistema che si andrà a costruire deve prevedere che sia il cittadino il
fulcro di tutto; non deve mai essere dimenticato che l’obiettivo prioritario
deve essere quello di consentire che gli enti, territoriali o meno, forni-
scono servizi adeguati ai singoli individui, affinché costoro si sentano
parte attiva e non marginale della società e dello Stato;

si rileva che, a partire da quando si è voluto porre mano alle mo-
difiche delle funzioni di competenza delle amministrazioni centrali o pe-
riferiche, senza un criterio adeguatamente coordinato, si è trattato esclusi-
vamente un tentativo di modificare gli apparati pubblici con un’ottica
esclusivamente ragionieristica: a quanto risulta all’interrogante sono stati
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apportati tagli economici tali da non consentire più agli enti, che erano
stati ormai predestinati a non dover più esistere, di essere ai limiti della
sopravvivenza; ciò inevitabilmente si ripercuote sui servizi che vengono
erogati (o, meglio, che dovrebbero essere erogati) ai cittadini, in quanto
non possono essere garantiti più servizi talora anche minimali;

in Puglia i trasferimenti statali che consentivano alla Provincia di
Brindisi di fornire adeguati servizi sono stati ridotti da 12.368.963,01
(anno 2010) a 672.744,91 euro (anno 2013), con un taglio netto di circa
12.000.000 euro, corrispondenti ad una variazione percentuale del 95
per cento rispetto ai trasferimenti statali; la riduzione più cospicua, tra
l’altro, è stata operata proprio dal Governo in carica, il quale con il de-
creto-legge n. 35 del 2013, poi convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 64 del 2013, ha inteso operare una riduzione di oltre 9,5 milioni di euro
(circa l’80 per cento del taglio complessivo); a ciò si aggiunga che, negli
ultimi anni, sono state ridotte, anche a causa della crisi economica che at-
tanaglia l’Italia, le entrate possibili, azzerando, di fatto, le possibilità di
garantire servizi anche minimali per i cittadini;

il «famigerato» patto di stabilità interno non ha consentito agli enti
territoriali di programmare alcunché, sicché sono state bloccate centinaia
di migliaia di euro di investimenti in opere fondamentali per il territorio.
Tale situazione, che certamente non è unica in Italia, non può essere sot-
tovalutata perché, se da un lato è probabile che entro tempi non lunghi le
Province dovranno essere soppresse, è altresı̀ vero che esse dovranno ero-
gare i servizi essenziali fino all’ultimo giorno della loro esistenza,

si chiede di sapere quali urgenti e sollecite iniziative il Governo in-
tenda intraprendere per chiarire tale situazione e garantire che non ven-
gano meno servizi essenziali ai cittadini.

(4-00608)

BULGARELLI, FUCKSIA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare e della salute. – Premesso che:

il proliferare di antenne per le telefonia mobile, che si aggiungono
alle altre tecnologie che producono radiazioni elettromagnetiche, preoc-
cupa gli scienziati, e la popolazione ormai mondiale, per la sua rapida
espansione e soprattutto per la mancanza di studi preventivi sulle conse-
guenze di questi impianti per la salute delle persone;

a titolo di esempio, il rapporto «Bioinitiative 2012. A rationale for
biologically-based exposure standards for low-intensity electromagnetic
radiation», compilato da ricercatori di diversi Paesi, allerta sui possibili
gravi rischi per la salute causati da esposizione a radiazioni elettromagne-
tiche;

la IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) nel
maggio 2011 ha classificato i campi elettromagnetici di radiofrequenza
come possibili cancerogeni di classe 2B sulla base degli studi sul cancro
indotto dai telefoni cellulari;
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la legge quadro sull’elettrosmog n. 36 del 2001 prevede di attivare
misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione
di cui all’articolo 174, paragafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione
europea;

la risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1815 del 27 maggio 2011
invita i Paesi membri a fissare limiti cautelativi di esposizione alle mi-
croonde per lungo termine ed in tutti gli ambienti indoor, in accordo
con il Principio di Precauzione, che non superino gli 0,6 Volt/metro e
nel medio termine ridurre questo valore a 0,2 V/m;

la risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 dal ti-
tolo «Valutazione intermedia del piano d’azione europeo per l’ambiente e
la salute 2004/2010» enuncia l’aumento dei casi di elettrosensibilità e rac-
comanda di «ridurre l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche»;

considerato che:

in Italia il limite di legge è fissato a 6 V/m (decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003), ma nel suddetto rapporto di
Bioinitiative 2012 e in numerose risoluzioni di scienziati indipendenti
come l’International commission for electromagnetic safety (ICEMS), ci-
tati anche dal Consiglio d’Europa e dal Parlamento europeo come riferi-
menti scientifici indipendenti, si promuove l’abbassamento dei limiti di si-
curezza a 0,6 V/m, in quanto gli attuali standard non si basano sulle evi-
denze biologiche; Bioinitiative 2012 raccomanda «di non superare i 0,6
V/m, e nel medio termine, ridurli a 0,2 V/m»;

addirittura il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 («decreto svi-
luppo»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, determina, di fatto, una possibile esposizione a livelli di campo elet-
tromagnetico a radiofrequenza maggiori di 6 V/m per limitati periodi nel-
l’arco della giornata, a causa del fatto che i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità devono intendersi ora quali medie sulle 24 ore;

ad esempio, nel 2009, 16 città francesi hanno deciso di imporre il
limite dei 0,6 V/m nei loro territori,

si chiede di sapere:

se, dal momento che il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri che fissa il limite a 6 V/m è del 2003, dunque di 10 anni fa, alla
luce delle conoscenze acquisite in questi anni e delle raccomandazioni de-
gli scienziati, non sia il caso di rivedere i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici;

se il Governo non ritenga opportuno prevedere un sistema di mo-
nitoraggio più efficace, con controlli più frequenti, nel tempo e nello spa-
zio, sul territorio nazionale;

se non ritenga opportuno prevedere criteri più stringenti per l’auto-
rizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, per i quali si verifica,
molto spesso, una sovrapposizione di emissioni di più gestori, in singoli
punti cittadini, spesso senza una reale necessità di ulteriore copertura di
segnale.

(4-00609)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 96 –

74ª Seduta (antimerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato B



BARANI. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso che:

il 18 luglio 2013 il quotidiano on line de «La Gazzetta del Mezzo-
giorno» pubblicava la notizia riguardante una detenuta che il 21 giugno ha
abortito nel carcere di Bari;

secondo quanto riferito la ragazza, di 22 anni, stava scontando una
condanna definitiva di 7 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio;
nativa di Roma, la giovane risiede presso il campo rom di via Saverio Mi-
lella, a Bari;

i suoi avvocati difensori, Vincenzo La Vacca e Michele Mitrotti, il
16 luglio hanno depositato un’istanza presso il magistrato di sorveglianza
di Bari affinché siano accertate «"responsabilità, civili e/o penali, ricondu-
cibili alla morte del nascituro e, per l’effetto, procedere d’ufficio alle do-
vute denunce"»;

si legge nell’articolo «"Al momento dell’arresto avvenuto il 31
maggio – si legge nell’istanza – si trovava nella condizione di donna in-
cinta (ai primi mesi di gravidanza, ndr) cosı̀ come da lei espressamente
dichiarato, sia ai carabinieri, sia al personale della casa circondariale.
Già dai primi giorni della sua permanenza veniva sottoposta agli accerta-
menti clinici del caso che davano tutti un esito positivo". Ciò nonostante –
continuano i legali – "veniva ancora inspiegabilmente trattenuta" in car-
cere, "fino al 21 giugno, giorno in cui, a seguito di abbondanti perdite
ematiche associate a forti dolori, aveva un aborto"»;

nell’articolo si riferivano poi altri particolari della vicenda: la ra-
gazza, subito dopo l’aborto, è stata portata d’urgenza al policlinico di
Bari dove le è stato «diagnosticato un aborto alla dodicesima settimana»
e dove è stata «sottoposta ad intervento di svuotamento»;

nell’istanza rivolta al magistrato di sorveglianza i difensori comu-
nicano, inoltre, di aver chiesto copia delle cartelle cliniche «"al fine di ac-
certare l’idoneità delle cure mediche alle quali è stata sottoposta, sia du-
rante tutta la permanenza presso la casa circondariale di Bari, sia durante
il ricovero presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico"»;

dimessa dall’ospedale, il magistrato di sorveglianza ha disposto la
sospensione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza;

infine, l’avvocato Mitrotti ha riferito anche che, al momento del-
l’arresto, la giovane aveva chiesto subito che le fossero concessi i domi-
ciliari ma di aver ricevuto risposta negativa perché «"i campi nomadi non
sono riconosciuti come luoghi idonei per la detenzione"»,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza, risulti:

se i fatti, come riferiti dal quotidiano on line corrispondano al
vero;

se il personale sanitario operante nel carcere di Bari abbia fornito
alla ragazza la necessaria e prescritta assistenza in considerazione del suo
stato di gravidanza;
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se i responsabili sanitari abbiano sottovalutato e per quanto tempo i
sintomi che preludevano all’interruzione prematura della gravidanza;

se la ragazza sia stata adeguatamente assistita durante il ricovero
presso il reparto di Ginecologia e ostetricia del policlinico di Bari;

se la giovane abbia avuto colloqui con gli psicologi dell’istituto pe-
nitenziario di Bari, quanti siano stati, quanto siano durati e quali esiti ab-
biano avuto;

se corrisponda al vero che alla ragazza sia stata negata la deten-
zione domiciliare perché i campi nomadi non sarebbero riconosciuti
come luoghi idonei per la detenzione.

(4-00610)

BARANI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

le ondate di gelo e maltempo degli ultimi anni hanno provocato la
necessità di imporre ordinanze di obbligo di catene a bordo delle autovet-
ture o di circolazione esclusiva delle auto con le catene montate, da parte
degli enti locali e sulle principali arterie stradali;

gli pneumatici termici, pur rappresentando una valida alternativa
alle catene da neve, non possono garantire prestazioni analoghe ed in
molti casi non si sono rivelati sufficienti per affrontare le problematiche
emerse nella recente ondata di gelo e maltempo, malgrado diversi condu-
centi di veicoli incidentati abbiano lamentato una carenza di informazione
in tal senso, avendo ricevuto abbondanti rassicurazioni da gommisti o pro-
duttori di pneumatici;

molti giovani, soprattutto i neo patentati, hanno riscontrato dei pro-
blemi a montare le catene da neve, soprattutto in strada o se colti dall’im-
provvisa necessità di montarle a causa dei repentini peggioramenti delle
condizioni meteorologiche;

questo fattore è dovuto anche alla scarsa o nulla informazione in
tal senso nelle autoscuole, soprattutto nelle regioni dell’Italia centrale e
meridionale, climaticamente meno abituate alla neve;

sarebbe opportuno, accanto alla parte teorica, promuovere nelle
classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado e nelle autoscuole
la conoscenza della differenza tra pneumatici termici, invernali, catene da
neve, le condizioni per il loro uso e le modalità di installazione delle
stesse, al fine di sviluppare una cultura teorica e pratica in grado di favo-
rire nelle giovani generazioni una maggiore conoscenza su questo fronte e
garantire cosı̀ una maggiore sicurezza stradale,

si chiede di sapere quali iniziative per quanto di rispettiva compe-
tenza i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle scuole se-
condarie di secondo grado e alle autoscuole e se intendano promuovere
apposite modifiche al codice della strada che disciplinino l’insegnamento
del montaggio di catene da neve nelle autoscuole stesse.

(4-00611)
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DE PETRIS. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che, a quanto risulta all’interrogante:

sono stati resi noti i risultati di un’inchiesta della LAV-Lega anti
vivisezione, associazione riconosciuta dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ex legge n. 349 del 1986, che ha documen-
tato anche con rilievi video-fotografici sistematiche e ripetute violazioni
da parte dei delfinari disciplinati dal decreto del Ministro 6 dicembre
2001, n. 469, «Regolamento recante disposizioni in materia di manteni-
mento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops
Truncatus, in applicazione dell’articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo
2001, n. 93»;

all’articolo 1 del decreto stabilisce che ai fini del mantenimento in
cattività di esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus «devono
essere rispettate le prescrizioni contenute nell’allegato, che costituisce
parte integrante del decreto», il quale prescrive alla lettera A) che «Il man-
tenimento di esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus è per-
messo solo nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ri-
cerca e riproduzione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3» e alla lettera
B) dispone i «requisiti minimi necessari per il mantenimento» in riferi-
mento alle strutture, spazi, attività, gruppi sociali, sistemazione, comfort
e benessere, cibo, alimentazione, misure sanitarie e controllo malattie, per-
sonale, trasporto e traferimento;

in particolare, in seguito a ricognizioni nei delfinari di «Zooma-
rine» (Torvaianica-Roma), «Oltremare» (Riccione), «Fasanolandia» (Fa-
sano, Brindisi) e quello di Rimini, sono emerse le seguenti rilevazioni;

per quanto attiene all’educazione, lettera A) al paragrafo 1, dell’al-
legato si è riscontrato che: 1) in nessuno dei delfinari era presente un opu-
scolo o un volantino informativo/educativo che riportava informazioni sui
cetacei, sul loro habitat, sulla loro etologia, eccetera, come disposto dal
punto d); 2) due delfinari su 4, Fasanolandia e Zoomarine non avevano
alcun tipo di pannello informativo visibile nelle aree accessibili gratuita-
mente né inerente ai cetacei né ai progetti di ricerca e conservazione ai
quali il delfinario prende parte e aderisce. Il delfinario di Rimini aveva
pochi cartelli con informazioni generiche visibili solo dopo lo spettacolo,
ma senza possibilità di leggerli per la repentina chiusura del percorso di-
dattico e del delfinario poco tempo dopo la fine dello spettacolo. Solo uno
dei delfinari (Oltremare) aveva molteplici pannelli informativi sui cetacei
e le loro caratteristiche e anche diversi pannelli che illustravano alcune
delle ricerche che erano state condotte, per quanto questi ultimi fossero
solamente in lingua inglese (prescrizioni di cui al punto b)); 3) due delfi-
nari su 4, quelli di Fasano e di Rimini, non prevedevano alcun tipo di vi-
site guidate con un educatore o altro personale in grado di fornire infor-
mazioni sui cetacei. Zoomarine prevedeva una visita a pagamento del co-
sto di 40 euro a persona. Solo Oltremare prevedeva una visita gratuita
della durata di circa 20 minuti (prescrizioni di cui al punto b)); 4) uno
dei delfinari, Oltremare, non forniva alcun tipo di spiegazione o com-
mento scientifico sui cetacei nel corso dello spettacolo, per gli altri la me-
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dia dei commenti inerenti alla biologia e all’etologia dei tursiopi e degli
esercizi dimostrativi correlati era di circa 5 minuti e 47 secondi su un to-
tale di 26 minuti 41 secondi. Le informazioni fornite erano scarse e si
concentravano primariamente sulla descrizione del delfino e su alcuni
dei comportamenti che questa specie ha in natura. Scarse, quando non pro-
prio inesistenti, erano invece le informazioni sulla loro etologia, sul loro
habitat, sulle problematiche di conservazione, come sarebbe invece richie-
sto dal punto e);

per quanto attiene alle condizioni di detenzione di cui alla lettera
B) dell’allegato si è riscontrato che si tengono pratiche contrarie a quanto
stabilito nel decreto: 1) in tutti i delfinari il periodo estivo si rivela com-
pletamente privo di possibilità di riposo per gli animali. Non esistono
giornate di chiusura dei parchi e i tursiopi sono costretti ad esibirsi da
2 a 5 spettacoli al giorno. A questo vanno aggiunte tutte le altre attività
a contatto con il pubblico (tour guidati, attività in vasca come «addestra-
tori» per un giorno, foto, eccetera) (punto III, numero 35); 2) in almeno
due delfinari (Zoomarine e Oltremare) nel corso della giornata i delfini
vengono tenuti separati per diverso tempo in funzione dello spettacolo o
dello svolgimento di altre attività (punto I, numero 13); 3) in almeno
tre delfinari (Fasanolandia, Zoomarine e Oltremare) è possibile fare una
foto con il «bacio del delfino» (punto III, numero 38): 4) in tre delfinari
(Fasanolandia, Oltremare e quello di Rimini) uno o più individui del pub-
blico vengono fatti entrare nell’area destinata agli addestratori per eseguire
alcuni esercizi con i delfini (punto III, numeri 38 e 39); 5) due strutture
(Zoomarine e Oltremare) hanno programmi in cui il pubblico può improv-
visarsi «addestratore» di delfini a seguito di una breve formazione teorica.
Questi programmi prevedono il contatto con gli animali e a Zoomarine
l’ingresso in vasca. Oltremare promuove anche veri e propri corsi di ad-
destramento (Introductory and for Professional) con sessioni teoriche e
pratiche (punti I, numero 1, e III, numeri 38 e 39); 6) Zoomarine pubbli-
cizza attività di pet-therapy con i delfini, in contrasto con i punti I, nu-
mero 1, e III, numeri 38 e 39, e sulle prescrizioni del Ministero della sa-
lute nella posizione sulla delfinoterapia; 7) in merito alla manipolazione e
gestione degli animali durante lo spettacolo, in tutti i delfinari, nel corso
degli spettacoli, i delfini vengono manipolati più volte da uno o più adde-
stratori e in tre delfinari (Fasanolandia, Zoomarine e Oltremare) vengono
fatti uscire dalle vasche più volte per essere mostrati al pubblico o per en-
trare in contatto con esso, in evidente contrasto con il punto III, numeri
32,34 e 38; 8) uno dei delfinari (quello di Rimini) era costituito da una
sola vasca e la «vasca sanitaria» poteva essere identificata come una divi-
soria all’interno della vasca stessa. L’acqua e, quindi, gli eventuali agenti
patogeni erano quindi condivisi. Negli altri delfinari le vasche sanitarie
non erano identificabili e, dato quanto visibile della struttura, erano proba-
bilmente assenti (punto I, numero 9); 9) in 2 dei delfinari (Oltremare e
Zoomarine) le vasche vengono utilizzate per altri scopi: tuffatori, accesso
del pubblico per i programmi a pagamento, accesso personaggi del mondo
dello sport, in contrasto con il punto I, numero 1; 10) in funzione dello
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spettacolo alcuni delfini o il gruppo intero non hanno accesso a tutta la
superficie della vasca ma solo ad alcune aree. Questo accade in tutti i del-
finari tranne che in quello di Rimini perché costituito da un’unica vasca
(punto I, numero 4); 11) uno dei delfinari (quello di Rimini) mancava
completamente di ombreggiatura; 2 strutture avevano un’area coperta (Fa-
sanolandia e Zoomarine) ma i delfini non potevano accedervi durante lo
spettacolo e potenzialmente in altri momenti della giornata nel corso dello
svolgimento delle altre attività; nella quarta struttura (Oltremare) alcune
aree delle piscine non erano visibili al pubblico e quindi non è possibile
sapere se fossero o meno ombreggiate; le aree visibili al pubblico, nelle
quali i delfini rimanevano per lo spettacolo, erano prive di ombreggiatura
se non quella costituita dalle gradinate (punto II, numero 17; si veda anche
il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, allegato 1, lettera C), numero
2); 12) le vasche erano completamente prive di arricchimenti ambientali di
ogni tipo. Solo una delle vasche (a Rimini) aveva un unico pallone so-
speso che veniva utilizzato nel corso delle esibizioni (punto I, numero
8, ma anche decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, allegato 1, lettera
B), numero 1, e lettera D), numero 1); 13) due delle vasche (a Fasano
e Rimini) erano recintate da una ringhiera metallica che consentiva poten-
zialmente a chiunque di gettare oggetti estranei in vasca (punti II, numero
24, e III, numero 38); 14) 3 dei delfinari (Fasanolandia, Zoomarine e Ol-
tremare) si trovano inseriti in parchi divertimento e hanno nelle vicinanze
attrazioni meccaniche quali le montagne russe. In almeno 2 di questi par-
chi divertimento si svolgono inoltre eventi, manifestazioni e concerti. Il
quarto (quello di Rimini) è posto vicino al mare, tra alcune spiagge,
una strada trafficata e a poche decine di metri da diversi locali notturni
(punto III, numero 36, e decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, allegato
1, lettera A), numeri 3 e 4); 15) nel corso dello spettacolo in tutti i delfi-
nari vengono utilizzate musiche ad alto volume (punto III, numero 36);
16) a Zoomarine e Oltremare nei momenti precedenti lo spettacolo il per-
sonale del parco intrattiene il pubblico utilizzando fischietti, invitandoli a
battere le mani, eccetera (punto III, numero 36);

i delfinari Oltremare, Fasanolandia e quello di Rimini, sempre a
quanto risulta all’interrogante, non hanno l’autorizzazione prevista dal de-
creto legislativo 21 marzo 2005, n.73,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per veri-
ficare immediatamente le violazioni illustrate e procedere eventualmente
ad applicare severe sanzioni fino alla chiusura dei delfinari;

quali azioni di recupero siano previste per i delfini di Gardaland
(Verona) a seguito della decisione della nuova proprietà di non far ese-
guire più spettacoli;

sulla base di quali riscontri oggettivi il Ministero abbia potuto
autorizzare ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005 il delfinario
di Zoomarine, considerate le numerose e gravi violazioni alla normativa
in vigore riscontrate dall’interrogante durante una semplice visita come
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spettatrice e constatato inoltre che, molto spesso, tali violazioni vengono
pubblicizzate addirittura attraverso il sito internet della struttura stessa;

quali siano gli atti che vorrà compiere nei confronti del delfinario
di Rimini in seguito alla richiesta di quest’ultimo di esclusione della strut-
tura dalle prescrizioni del decreto legislativo n. 73 del 2005, non accolta
dal Ministero.

(4-00612)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00256, dei senatori Mario Ferrara ed altri, sui rapporti con il Kaza-
kistan e sulla politica internazionale dell’Italia;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00259, del senatore Candiani, sull’istituzione di dazi antidumping
nei rapporti commerciali tra Unione europea e Repubblica popolare ci-
nese.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Castaldi ha dichiarato di ritirare la propria firma dall’in-
terrogazione 4-00593 della senatrice Blundo ed altri.
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