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Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo
Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l’Italia: PI; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-
Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,04).

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 23 gennaio.

Sul processo verbale

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che lei chiede il voto senza formu-
lare osservazioni. È cosı̀, senatore Barani?

BARANI (GAL). Sı̀, signor Presidente.

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.
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Ripresa della discussione del processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
12,07).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(948) Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di
scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Mi-

cillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all’articolo 416-ter del codice pe-
nale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice pe-
nale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all’articolo 416-ter del codice
penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scam-
bio elettorale politico-mafioso (ore 12,08)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 948

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 948, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
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deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Mi-
cillo ed altri, 200, 688, 887 e 957.

Diamo il benvenuto al senatore Calderoli, che ha superato brillante-
mente la convalescenza ed è qui con noi. (Applausi).

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge n. 948, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 gennaio ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come già illustrato,
questo emendamento era stato da me formulato nell’ottica di ottenere
dal Governo e dal relatore una richiesta di riformulazione, nel senso
che avevo focalizzato l’attenzione sulla questione della qualità soggettiva
dell’interlocutore, poiché altrimenti, come lei mi insegna, dobbiamo con-
siderare che, sulla base della giurisprudenza, anche della Corte di cassa-
zione, alcune volte si è affermato che il semplice fatto di partecipare
non è tale da poter configurare il reato di scambio elettorale politico-ma-
fioso.

Per tale ragione chiedo che il relatore e il Governo si facciano carico
di questo aspetto poiché il non precisarlo comporta una diminuzione nella
lotta alla criminalità organizzata e nel voler colpire quei fenomeni di po-
litica sbagliata che possono essere determinati dallo scambio politico-ma-
fioso.

D’ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ASCOLA (NCD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi per-
metto di intervenire sempre sul medesimo tema per sottolineare come il
codice antimafia contenga una disposizione limitrofa all’articolo 416-ter

nella parte in cui vieta l’utilizzazione in campagna elettorale di soggetti
sottoposti a misura di prevenzione.

In questo caso il codice antimafia, quindi una disposizione che oc-
cupa una posizione che potremmo definire principale nel contrasto alla
criminalità organizzata, allorquando si pone il problema della punibilità
del politico il quale ha utilizzato un soggetto sottoposto a misura di pre-
venzione, richiede che il politico sia certo della definitiva sottoposizione a
misura di prevenzione del soggetto che lui utilizza in un contesto di cam-
pagna elettorale.
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Per questa ragione sottolineo la circostanza che l’emendamento pro-
posto ha già una sua precisa consistenza normativa nel testo – potremmo
dire di élite – finalizzato alla lotta alla criminalità organizzata. E questa
certezza della consapevolezza realizza un giusto punto di bilanciamento
tra le esigenze di punibilità di chi approfitta, e quindi è consapevole di
un soggetto sottoposto a misura di prevenzione per compiere propaganda
politica, e la giusta necessità di tutela di proteggere chi potrebbe essere
all’oscuro della qualifica soggettiva della persona utilizzata.

Credo che tale esigenza non diminuisca il contrasto alla criminalità
organizzata: prende atto di una categoria di soggetti che la stessa stampa
e la pubblica opinione qualificano come soggetti insospettabili, quindi
soggetti dei quali nessuno ha consapevolezza quanto alla loro militanza
criminale, consente una giusta punibilità, ma sottrae, soprattutto per la
fase delle indagini preliminari – quando cioè non si richiede un’adeguata
soglia probatoria – di non sacrificare soggetti che possiamo a tutti gli ef-
fetti considerare degli innocenti.

Per questa ragione, credo si debba allineare il testo dell’articolo 416-
ter del codice penale all’attuale disposizione in materia affine, essendo
l’articolo 76, comma 8, del codice antimafia la norma che verrà applicata,
tutte le volte in cui l’accordo tra un politico ed un mafioso non sarà retri-
buito con l’erogazione di somme di denaro, di altri vantaggi o di altre uti-
lità. In ciò si dimostra la perfetta simmetria tra l’articolo 416-ter, testo che
verrà varato, ed il suddetto comma 8 dell’articolo 76. (Applausi dal

Gruppo NCD).

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, essendo l’emendamento in di-
scussione anche a mia firma, riprenderò quanto i senatori D’Ascola e Ca-
liendo hanno poc’anzi detto, ma con una piccola integrazione, volta a ri-
cordare che qui ci eravamo presi un impegno, quando lei ha voluto rin-
viare a questa mattina la votazione degli emendamenti.

In molti interventi venuti dall’Aula del Senato, anche per esprimere
solidarietà nei confronti della sua persona, ci si era impegnati affinché
il testo da licenziare su un argomento tanto importante fosse largamente
condiviso. Questo era l’impegno che anche il relatore Buemi aveva as-
sunto, come pure alcuni capigruppo, tra i quali il senatore Zanda, capo-
gruppo del PD, il cui intervento abbiamo ascoltato.

Mi sembra invece che questa mattina le posizioni siano sempre abba-
stanza rigide, e mi auguro che su un argomento di questo genere la con-
divisione sia concreta, perché nessuno vuol fare un regalo alla mafia, né
tanto meno mettersi la medaglia di primo della classe; nessuno può per-
mettersi però nemmeno di mettere a rischio la libertà di onesti cittadini
che si presentano al corpo elettorale per essere i loro rappresentanti e di
dare in mano a certi PM politicizzati quei famosi due zeri, che – tanto
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per rimembrare 007 – diano loro la licenza di uccidere politicamente
chiunque vogliano.

Il senatore D’Ascola, con grande eleganza (lo ha fatto anche il sena-
tore Caliendo) ha parlato del fatto di alzare l’asticella con un avverbio che
– lo ricordo, perché repetita iuvant, come dicevano i latini – i colleghi
della Camera avevano inserito e votato unanimemente (i 503 deputati pre-
senti in Aula, di tutti i Gruppi esistenti alla Camera dei deputati, hanno
votato, ripeto, all’unanimità). In quest’Aula abbiamo sentito qualcuno par-
lare di un doloroso passo indietro rispetto all’altro ramo del Parlamento:
certo, si è trattato di un incomprensibile – o meglio, comprensibile – passo
indietro ed è per questo che invito il relatore ed i capigruppo a valutare se
su un avverbio si può trovare l’unanimità. Mi riferisco a quell’avverbio
che è già stato unanimemente voluto dai nostri colleghi della Camera e
che sappiamo invece essere non voluto, criticato da persone che vivono
e convivono con la mafia e che vogliono dominare il Paese, cercando
di sbattere in carcere i loro avversari ed i loro nemici.

Vi invito a riflettere su quello che stiamo facendo oggi perché si può
ripercuotere ovviamente su tutti quanti noi. Ma è possibile che, se in cam-
pagna elettorale mi metto a corteggiare un’elettrice, debba io chiederle
l’albero genealogico? Infatti, se magari vado a cena con questa elettrice
ed essa ha un parente su cui vi sono sospetti di mafia, solamente per es-
sere andato a cena, perché ho avuto il beneficio anche del dopocena, io
dovrei andare in carcere. Ma scherziamo?

Guardate, colleghi, vi parla uno che di sanità se ne intende: qualsiasi
farmaco non cura la malattia; qualsiasi legge non cura la mafia, perché gli
effetti collaterali possono essere più dannosi dell’effetto che vogliamo rag-
giungere somministrando il farmaco. Questa norma avrà l’effetto collate-
rale di portare alla morte la democrazia; ci sono infatti i mafiosi e ci sono
i pm collegati alla mafia, che sono mafiosi anche loro. Quindi dobbiamo
dubitare, stare attenti a quello che facciamo e soprattutto dobbiamo creare
una legge condivisa, perché la lotta alla mafia non è una lotta dei primi
della classe, ma deve essere di tutto il Paese.

Termino, signor Presidente, dicendo che l’accordo elettorale rag-
giunto da due importanti leader del nostro Paese va in questo senso, per-
ché sono proprio le preferenze che portano alla criticità e che danno la
possibilità ai magistrati, ai pm d’assalto politicizzati e a molti di questi
mafiosi di poter scegliere chi dovrà governare l’Italia, come hanno fatto
da vent’anni a questa parte. Ci auguriamo che prima o poi la democrazia
venga di nuovo instaurata in questo Paese e che le responsabilità dei giu-
dici emergano tutte e che tutti paghino per gli errori commessi.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni della scuola secondaria di primo
grado «Dino Compagni» di Firenze, che seguono i nostri lavori. (Ap-

plausi).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887, e 957 (ore 12,21)

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5
Stelle esprimeremo invece un voto non favorevole su questo emenda-
mento. Vorrei spiegarne brevemente le ragioni, ricostruendo il percorso
che ci ha portati in quest’Aula a valutare nel merito il provvedimento.

Qualcuno ha detto che non se n’è discusso abbastanza in Commis-
sione. Non è vero. Il provvedimento è stato per oltre sei mesi all’ordine
del giorno della Commissione giustizia. Si tratta di un provvedimento a
lungo discusso, sia in sede deliberante che in sede referente. Per due volte
sono stati aperti e riaperti in Commissione i termini per la presentazione
degli emendamenti. Infine, se non fosse sufficiente, è stato votato a stra-
grande maggioranza dalla Commissione giustizia del Senato, con i voti fa-
vorevoli, oltre che del Movimento 5 Stelle, anche di SEL, del Gruppo Per
le Autonomie, della Lega, del Partito Democratico e del Nuovo Centrode-
stra: praticamente è stato votato da tutto l’emiciclo, ad eccezione di tre
membri della Commissione giustizia. Questo provvedimento è stato appro-
vato in Commissione pressoché all’unanimità. Naturalmente ha incassato
in Commissione i pareri favorevoli del relatore e del Governo.

Nonostante tutto questo, abbiamo assistito la settimana scorsa, in di-
scussione generale, alla più incredibile ed assurda delle richieste, cioè
quella di riportare questo provvedimento in Commissione. Si tratta di
una richiesta formulata da chi non ha il senso della vergogna. Essa pro-
viene infatti da quella stessa area politica che in Commissione ha soste-
nuto ed ottenuto esattamente il contrario, cioè che si facesse decadere la
sede deliberante per consentire un più ampio ed aperto dibattito di questo
provvedimento in Aula.

In Commissione si invoca la discussione in Aula, per poi in Aula in-
vocare la discussione in Commissione: è una triste forma di ostruzionismo
per perdere tempo, non c’è dubbio. Ma chiediamoci: perché fare ostruzio-
nismo su un provvedimento che intende far luce sugli inconfessabili ed
oscuri rapporti tra mafia e politica e che dovrebbe invece essere approvato
immediatamente all’unanimità? Chi teme in quest’Aula che possa essere
fatta luce sui rapporti tra mafia e politica?

Sappiamo che forte spunto per la trattazione di questo provvedimento
è giunto anche dalla società civile e dalla campagna «Riparte il futuro»,
cui hanno aderito oltre 250.000 cittadini. L’appello di Riparte il futuro
è stato sottoscritto addirittura da moltissimi parlamentari di questa Repub-
blica, alcuni dei quali fanno ora ostruzionismo su quello stesso provvedi-
mento, dando cosı̀ prova di una grande coerenza con se stessi!
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Purtroppo, buona parte degli emendamenti proposti limita l’efficacia
del provvedimento, lo svuota dei suoi contenuti, lo depotenzia, lo annulla,
lo rende di difficile se non impossibile applicazione.

Nella guerra tra la mafia ed una certa politica collusa non possiamo
permetterci esitazioni, tentennamenti, prese di posizione strumentali: o ci
schieriamo con la mafia o con l’antimafia. Il segnale che il Parlamento
deve inviare alla malavita organizzata ed ai politici collusi deve essere
chiaro e senza mezze misure, di contrasto netto ad ogni ipotesi di scambio
elettorale politico-mafioso, senza se e senza ma! (Applausi dal Gruppo

M5S).

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per pochi minuti, essendo già interve-
nuto il suo collega.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, si tratta di un provvedimento
chiesto a gran voce dai cittadini, quindi tornare indietro vuol dire non
fare il bene comune, non fare il bene dei cittadini. Modificare il testo
che ci è pervenuto dalla Camera o diluire il tempo di emissione di questo
provvedimento da parte del Parlamento vuol dire semplicemente dare una
mano alla mafia e, come abbiamo gridato a gran voce in quest’Aula nella
seduta precedente, noi vogliamo assolutamente che la mafia esca da ogni
istituzione: fuori la mafia dallo Stato! (Applausi dal Gruppo M5S).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei chiedere una
votazione per parti separate, a meno che il relatore od il rappresentante
del Governo non presentino una riformulazione dell’emendamento. Chiedo
che sia votata soltanto la prima parte dell’emendamento 1.5, fino alle pa-
role «della qualità soggettiva», per poi proseguire secondo l’emendamento
approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Caliendo, come possiamo votare per
parti separate un periodo incompleto, dove manca la proposizione princi-
pale? Teoricamente non credo si possa fare; comunque sentiamo il parere
dell’Assemblea. Comprendo il senso della sua richiesta però...

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di sostituire la
parola «chiunque» del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Allora è una modifica dell’emendamento, piuttosto
che una votazione per parti separate. Ci vuole ripetere la proposta di mo-
difica dell’emendamento?
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Propongo di sostituire la parola: «Chiun-
que» del testo approvato dalla Commissione, con le parole dell’emenda-
mento 1.5 da «Chiunque accetti» fino a «qualità soggettiva», mantenendo
poi il testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Continuo a non aver chiaro il testo riformulato dell’e-
mendamento 1.5. Spero che gli uffici preposti lo abbiano chiaro; le chiedo
di scriverlo e ripresentarlo. Cosı̀ come lo dice, non è chiaro e penso che
l’Aula debba comprendere bene l’emendamento che vota. Quindi o l’e-
mendamento 1.5 si vota cosı̀ come è, oppure ci dice quale altro emenda-
mento vuole presentare e lo scrive.

Essendo trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto
dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, possiamo procedere con
le votazioni. Senatore Caliendo, ritira l’emendamento 1.5, oppure lo vo-
tiamo?

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho riscritto l’emenda-
mento 1.5 e ne do ora lettura. Sostituire le parole «Chiunque accetta» con
le seguenti: «Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo ma-
fioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità
soggettiva» (poi il testo prosegue come già definito).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, le chiedo di far pervenire alla Pre-
sidenza il testo dell’emendamento 1.5 come riformulato. Dobbiamo, co-
munque, votare prima l’emendamento 1.6 perché è interamente sostituivo
dell’articolo, a meno che non modifichi anche questo. Ricordo che questi
emendamenti sono tutti collegati.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
1.6 perché è un invito al Governo e al relatore a farsi carico di un’esi-
genza ben chiara, che è quella di avere una definizione precisa: lei mi
è maestro circa il fatto che nella lotta alla mafia la non chiarezza delle
norme non è produttiva di effetti positivi.

PRESIDENTE. Stiamo cercando di trovare chiarezza anche sui suoi
emendamenti.

Se il testo è chiaro, prego il relatore di esprimere il parere sulla rifor-
mulazione dell’emendamento 1.5, altrimenti aspettiamo che sia redatto in
maniera completa.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, per il momento il testo non è
chiaro neanche a me.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, come lei mi aveva con-
sigliato la scorsa settimana, proseguo lo studio del Regolamento del Se-
nato. Mi sfugge però una cosa...

PRESIDENTE. Anch’io proseguo con lo studio.

MONTEVECCHI (M5S). Vorrei chiedere in base a quale articolo del
Regolamento del Senato è possibile ritirare un emendamento in Aula e ri-
formularlo. Le chiedo, per piacere, di indicarmi l’articolo del Regolamento
che permette ad un senatore questa operazione.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, intanto che si finisce di com-
prendere come inserire l’emendamento nell’articolo, le dico che ritirare
l’emendamento e proporne un altro equivale – cosa che è stata fatta – an-
che a modificarlo. Il problema è procedere al parere successivo del rela-
tore e del Governo. Certamente sappiamo benissimo che la norma non è
scritta nel Regolamento, ma è chiaro che ritirare l’emendamento e presen-
tarne un altro diverso equivale comunque a una modifica.

Questa è la mia interpretazione. È un nuovo emendamento, sostan-
zialmente.

MONTEVECCHI (M5S). Quindi stiamo ufficialmente dicendo in
quest’Aula che c’è una prassi che permette a qualunque forza politica
di ritirare un emendamento e di riformularlo? Lo ripeto affinché sia chiaro
a tutti noi.

PRESIDENTE. Se abbiamo dato questa interpretazione stia sicura
che la daremo per tutti i casi simili.

MONTEVECCHI (M5S). Benissimo, abbiamo sancito la prassi.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, intervengo per capire se ho
compreso bene. La proposta del senatore Caliendo, quindi, si interpreta
come riformulazione dell’emendamento 1.6?

PRESIDENTE. No, nella specie il senatore Caliendo ha ritirato l’e-
mendamento 1.6 e ha riformulato l’emendamento 1.5. Quindi, abbiamo
una riformulazione, previo ritiro dell’emendamento 1.6. Stiamo cercando
di comprendere come si inserisce l’emendamento nel testo sottoposto
alla nostra approvazione.

GHEDINI Rita (PD). Parliamo comunque di una riformulazione?
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PRESIDENTE. Do lettura dell’emendamento e lo distribuiamo. Un
attimo di attenzione, senatore Caliendo, è un momento delicato.

«Sostituire le parole »Chiunque accetta« con le seguenti: »Chiunque
accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque
modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva«» (poi
continua: «con la promessa di procurare voti»).

Quindi nell’articolo 416-ter, cosı̀ come è stato licenziato dalla Com-
missione, al posto delle due parole iniziali «Chiunque accetta» ci sarebbe
l’inserimento di questo nuovo testo: «Chiunque accetti da chi partecipa ad
associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la con-
sapevolezza della qualità soggettiva». Mi pare sia chiaro. (Il senatore
Palma fa cenno di voler intervenire).

PALMA (FI-PdL XVII). Ho chiesto di parlare, signor Presidente. È
inutile che faccia finta di non vedermi!

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a prescindere dalla
prassi, che non mi pare di poter condividere, perché la modifica rappre-
senta sostanzialmente un nuovo emendamento, e non mi pare che in As-
semblea un senatore, spirato il termine per presentare gli emendamenti,
possa presentarne un altro, ma l’emendamento in discussione, da me fir-
mato e modificato dal senatore Caliendo, nel momento in cui viene modi-
ficato, che fine fa? È stato ritirato? Vorrei capire. Come firmatario dell’e-
mendamento originario potrei mantenerlo comunque.

PRESIDENTE. È chiaro che il senatore Caliendo ha ritirato un emen-
damento sottoscritto anche da altri. Pertanto, se gli altri firmatari insistono
e mantengono l’emendamento si possono pronunciare in tal senso. I sena-
tori Falanga, Cardiello, Sciascia, Alberti Casellati e Barani, quindi, do-
vranno dire se sono d’accordo con il senatore Caliendo nel ritiro o se
mantengono l’emendamento che, a quel punto, sarà posto in votazione.

Il senatore Cardiello lo ritira. Basta uno.

FALANGA (FI-PdL XVII). Io non lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, senatore Caliendo, procediamo intanto alla
votazione dell’emendamento 1.5.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 16 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per una delu-
cidazione. Lei adesso sta per mettere in votazione l’emendamento riformu-
lato dal senatore Caliendo nella sua interezza o solo con riferimento alla
frase iniziale «sostituire le parole: »Chiunque accetta«»? Ove lei dovesse
mettere in votazione solo la prima parte («Chiunque accetta»), un voto ne-
gativo su di essa comporterebbe la preclusione degli emendamenti 1.100,
1.101, 1.102 e 1.103.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.101 e 1.103 sono ritirati.

PALMA (FI-PdL XVII). Mi permetto di ricordare che sull’emenda-
mento 1.102 sia il relatore che il Governo si erano rimessi all’Aula.
Quindi, detto questo, la pregherei di mettere in votazione l’emendamento
nel suo complesso, per evitare l’effetto preclusivo rispetto agli emenda-
menti 1.101 e 1.102.

PRESIDENTE. L’effetto preclusivo c’è se viene approvato.

PALMA (FI-PdL XVII). Se viene approvato, c’è la preclusione.

PRESIDENTE. Se non viene approvato, si possono votare gli altri.

PALMA (FI-PdL XVII). No, dipende da come lei lo mette in vota-
zione. Se lei mette in votazione la prima parte («Sostituire le parole:
»Chiunque accetta«») e questa viene respinta, tutti gli emendamenti che
cominciano con «Sostituire le parole: »Chiunque accetta«» sarebbero pre-
clusi... Presidente, è un problema suo: la Presidenza è sua.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’e-
mendamento 1.5 e sulla sua riformulazione.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per avere il
chiarimento definitivo in merito alla riformulazione, o trasfigurazione, o
transustanziazione dell’emendamento 1.6. Mi sembra di capire che,
avendo il senatore Falanga mantenuto la firma sull’emendamento 1.6, que-
sto continua a vivere e quindi sarà posto in votazione.

La riformulazione del senatore Caliendo sembrerebbe atteggiarsi di
fatto a un nuovo emendamento, se bene abbiamo compreso. Vogliamo in-
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vitare la Presidenza a valutare l’opportunità di acconsentire a questa che,
se dovesse diventare la prassi, la potremmo accettare. Ciò però signifi-
cherà che ciascun senatore tra i proponenti sarà libero di introdurre nuovi
emendamenti in Aula.

PRESIDENTE. È chiara una cosa: ogni senatore è libero di gestire il
proprio emendamento e, di fatto, lo gestisce separatamente dagli altri fir-
matari. Questo sia chiaro. In secondo luogo, non si tratta in effetti di un
nuovo emendamento che verrebbe ad inserirsi, con tutte le procedure che
ne conseguono, compresa la possibilità di subemendare. Si tratta di una
trasformazione che, siccome contrasta con altri emendamenti, prevede
l’approvazione o il ritiro e, quindi, si pone in contrasto con altri emenda-
menti.

Quindi, questa è la posizione della Presidenza. In tal modo rispet-
tiamo la volontà del senatore che vuole votare in un senso o nell’altro.

La proposta è quella e le conseguenze saranno quelle che derivano
dalla proposta del senatore Caliendo.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, che numero assume l’e-
mendamento riformulato dal senatore Caliendo?

PRESIDENTE. Intanto, votiamo l’emendamento 1.5 che è stato man-
tenuto da alcuni presentatori. Vorrei poi sapere se i presentatori dell’emen-
damento 1.6 lo mantengono o lo ritirano. Il senatore Cardiello si è già
espresso a favore del ritiro, cosı̀ come il senatore Caliendo.

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il senatore Buccarella
ha chiesto quale numero assume l’emendamento 1.5 modificato dal sena-
tore Caliendo nel caso in cui lo stesso emendamento venga mantenuto da-
gli altri presentatori.

Se le modifiche del senatore Caliendo sono comunque possibili a pre-
scindere dalla mia intenzione di mantenere l’emendamento, bene; se però
la mia intenzione di mantenere l’emendamento in qualche modo compro-
mette la volontà del senatore Caliendo di modificarlo, ovviamente lo ritiro
anch’io. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Mi pare evidente che, una volta votato l’emenda-
mento 1.5 ed il senatore Caliendo mantiene la sua proposta di riformula-
zione, diventa un subemendamento. Sull’emendamento 1.6, anche se la
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gestione spetta al primo firmatario, forse qualcuno intende mantenerlo, in
coerenza con il mantenimento dell’emendamento 1.5. Sentiamo anche la
loro opinione.

FALANGA (FI-PdL XVII). È stato un po’ complicato per me capire
la questione del subemendamento.

PRESIDENTE. Si figuri per me.

FALANGA (FI-PdL XVII). A questo punto, però, avendola compresa,
ritiro anch’io l’emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Ritira anche l’emendamento 1.6?

FALANGA (FI-PdL XVII). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione, perché siamo in una
fase difficile da dipanare.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, sto cercando di capire, perché il
Gruppo si chiedeva come si stesse procedendo.

PRESIDENTE. Come vede, ci sono cambiamenti in corsa: chi man-
tiene e chi ritira.

VOLPI (LN-Aut). Quindi, i due emendamenti sono ritirati.

PRESIDENTE. Cosı̀ ci dicono i senatori presentatori, che sono i do-

mini degli emendamenti.

VOLPI (LN-Aut). Anche altri senatori sono però altrettanto domini, e
sono quelli che, in questo caso, potrebbero fare propri gli emendamenti
ritirati dai colleghi.

Come si concilia il tutto con l’intervento del senatore Caliendo nel
caso facessimo nostro l’emendamento ritirato dal collega? In effetti, il se-
natore Caliendo ha fatto una proposta, e mi permetto di farne una anch’io,
cosı̀ magari riusciamo a procedere, Presidente. Qualora la proposta di mo-
difica fosse apprezzata dai relatori o dal Governo, penso che tale apprez-
zamento consentirebbe di riformulare l’emendamento originario sulla base
di una proposta di modifica che potrebbe essere avanzata dal relatore. In
tal modo si potrebbe evitare una situazione cosı̀ confusa.

Lei che cosa mi consiglia di fare? Far mio l’emendamento del sena-
tore che ha dichiarato che non intende più mantenerlo e consentire a qual-
cun altro di modificarlo, oppure in questo caso siamo in grado di richie-
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dere del tempo per la presentazione di un eventuale subemendamento ad
un emendamento che non esiste più?

Ho cercato di raccogliere le idee, ma sinceramente sono confuso.

PRESIDENTE. Secondo l’interpretazione della Presidenza, si tratta di
una riformulazione di un emendamento già presentato, cosa che, essendo
in contrasto con l’emendamento che si doveva votare, prevede il ritiro e
dell’emendamento 1.5 e dell’emendamento 1.6.

Si tratta quindi di una riformulazione che non accende in maniera
completa tutta la procedura. Cosı̀ intende la Presidenza, l’Assemblea poi
è padrona di intervenire sul punto e di dare la propria collaborazione.
L’interpretazione, comunque, è che si tratta di una riformulazione che pre-
vede, essendo in contrasto con gli emendamenti che sono nella disponibi-
lità del senatore che li ha presentati, anche il ritiro.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, quanto è stato detto fino ad
ora non è molto logico. Mi spiego: nel momento in cui un emendamento
viene ritirato, è morto, e quindi non può più essere riformulato, in quanto
non più esistente. Se però un emendamento viene ritirato e si accetta che
venga riformulato, ed una terza persona adotta a sua volta quell’emenda-
mento, improvvisamente abbiamo un nuovo emendamento presentato in
Aula.

Cosı̀, quindi, si apre la possibilità di presentare un numero infinito di
emendamenti: basta che ci si metta d’accordo, una persona lo ritira, un
altro lo adotta, chi lo ha ritirato lo riformula e gli emendamenti diventano
due, poi tre, quattro o cinque. Vorrei sapere se è questo che stiamo di-
cendo. (Applausi dal Gruppo M5S).

A proposito poi del subemendamento, stiamo dicendo che è possibile
subemendare un emendamento presentato da chiunque che non sia Go-
verno e relatore? Perché questo mi è sembrato di intendere: gradirei una
chiarificazione. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Quella che sto mettendo ai voti è la riformulazione
del senatore Caliendo che prevede il ritiro. Ribadisco che comunque da
due emendamenti se ne fa uno, quindi non c’è una superfetazione di
emendamenti, ma c’è una riformulazione che, essendo in contrasto con al-
tri emendamenti già presentati, richiede coerentemente il ritiro. Se si vo-
tasse il testo riformulato, poi magari sarebbe preclusa anche la votazione
successiva. Mi pare che sia questo lo spirito con cui affrontiamo questo
passaggio, senza voler creare – sia chiaro – una prassi che sconvolga il
regime della presentazione degli emendamenti in Aula.

Senatore Caliendo, la ringrazio per averci messi nella condizione di
studiare bene il Regolamento e di cercare soluzioni.
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è un problema del Re-
golamento. Io avevo chiesto inizialmente la votazione per parti separate,
solo che bisogna scrivere prima, invece che «Sostituire l’articolo», «Sosti-

tuire le parole: »Chiunque accetti«». Questa è la riformulazione. È quindi
necessario procedere ad una riformulazione, perché la votazione per parti
separate, se fosse ammissibile senza quella dicitura, allora diventerebbe
una cosa più normale, ma il Regolamento ci impone la riformulazione
di un emendamento al fine di arrivare alla votazione per parti separate.
Per questo ho rinunciato agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Possiamo quindi passare alla votazione dell’emenda-
mento 1.5 (testo 2).

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, mi permetta solo per un attimo
di premettere la difficoltà, spesso, di ottenere la parola in quest’Aula.
Penso che almeno una persona potrebbe essere addetta a verificare le ri-
chieste di intervento (ma questa è una vecchia questione di quest’Aula,
se me lo consente).

Ciò premesso, desidero, di fronte all’emendamento come riformulato,
dichiarare il nostro voto favorevole, perché questo emendamento, come ha
poc’anzi ricordato il senatore D’Ascola, ripropone il nodo di fronte al
quale abbiamo interrotto i nostri lavori nella giornata di giovedı̀ scorso,
l’elemento, cioè, della consapevolezza da parte di colui che stipula un ac-
cordo con il malavitoso della condizione soggettiva di questi.

Questo elemento della consapevolezza era presente nel testo della
Camera: quindi non stiamo discutendo di un tema che non sia stato già
affrontato.

In Commissione si è ritenuto di superare l’avverbio «consapevol-
mente». Gli emendamenti, tra i quali quello che ci apprestiamo a votare,
lo ripropongono in termini più chiari, nel senso che la consapevolezza si
riferisce proprio alla condizione soggettiva dell’interlocutore.

Perché, mi chiedo, il Governo rifiuta questa precisazione, che da al-
cuni è stata ritenuta ultronea, ma da nessuno è stata contestata (al più è
stata ritenuta ultronea)? Perché si insiste nel non voler riconosce l’utilità
di una piena esplicitazione dell’elemento della consapevolezza da parte
di colui che stipula questo patto scellerato?

Credo che abbiano senso le preoccupazioni più volte espresse dal col-
lega D’Ascola e riferite ai pericoli che nelle fasi di indagine possono con-
cretizzarsi in termini di restrizioni temerarie della libertà, o anche solo di
distruzione dell’immagine di persona poi ritenuta inconsapevole ma che
nel frattempo ha pagato prezzi irreversibili, come spesso è accaduto. Que-
sto è elemento per noi dirimente rispetto alla possibilità di esprimere un
voto finale sul provvedimento. (Applausi dal Gruppo NCD).
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MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 1.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.5 (testo 2),
presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. L’emendamento 1.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.13, sostanzialmente
identico all’emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.13, presen-
tato dal senatore Ruvolo, sostanzialmente identico all’emendamento
1.14, presentato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 22 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.15, presen-
tato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100, presen-
tato dal senatore Albertini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. L’emendamento 1.101 è stato ritirato.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
1.101 e ne chiedo la votazione.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 23 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.101, presen-
tato dal senatore Susta, successivamente ritirato dal proponente e fatto
proprio dal senatore Sacconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la
firma all’emendamento 1.102.

PRESIDENTE. Senatore Susta, è d’accordo?

SUSTA (SCpI). Sı̀, signor Presidente.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, su questo emendamento, cui
chiedo di aggiungere la firma, il relatore ed il rappresentante del Governo
si sono rimessi all’Aula.

Si tratta dell’ultimo emendamento in cui è possibile avere sul prov-
vedimento un voto condiviso da gran parte dell’Aula. Mi rivolgo soprat-
tutto al relatore, che fino ad ora era, o è – non lo so – di cultura socialista
e si sta adesso comportando come una troika massimalista e giustizialista
che non si era mai vista in precedenza.

In tutti questi emendamenti abbiamo voluto specificare e rendere ben
visibile a tutti l’espressione «chiunque» e non lasciarla generica. «Chiun-
que» era consapevole, «chiunque» aveva la contezza. Non abbiamo la-
sciato la parola «chiunque» ad interpretazione libera giustizialista dei
PM. Abbiamo voluto dare a tale espressione uno spazio di ragionevole
certezza che la persona sapesse, perché non si può condannare uno che
non sa: si deve condannare uno che sa quello che fa.
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Per questo motivo, chiedo all’Aula – veramente – un sussulto di ga-
rantismo su questo emendamento del collega Susta, che credo sia il mi-
nimo comun denominatore per dare ancora la possibilità a quest’Aula di
non definirsi in termini di filo-mafiosi e filo-giustizialisti, di non mettere
a repentaglio l’incolumità di chi partecipa ad un voto democratico e porta
le sue idee in ogni luogo; che non deve avere la preoccupazione di sapere,
a priori, che in una riunione con 1.000 persone ci potrebbe essere uno che
è giudicato non idoneo e che può, quindi, compromettere l’integrità giuri-
dica, economica, sociale e lavorativa di chi costituzionalmente si presenta
alle elezioni. I Padri costituenti si rivolterebbero nella tomba.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, vorrei ricapitolare la situa-
zione per i colleghi.

La Camera dei deputati, all’unanimità, ci ha mandato un testo dove
era presente l’espressione «consapevolmente», ed il procuratore Caselli
ha elogiato pubblicamente il testo, dicendo che quello della Camera è
un grande passo avanti nella lotta alla mafia. Credo che il procuratore Ca-
selli sia uno che se ne intende di lotta alla mafia.

Qui in Senato, invece, sparisce il termine «consapevolmente», e
forse, a chi non sa di diritto ma guarda i lavori parlamentari, la prima
cosa che viene in mente è che, se si toglie il termine «consapevolmente»,
evidentemente uno può essere incriminato anche se lo fa inconsapevol-
mente. Invece no: ci viene dottamente spiegato che, sulla base di tutta
una serie di rinvii al codice a ad altri articoli, per chi ottiene la promessa
di voto anche da una persona che mafiosa non è, ma che procaccerà i voti
con modalità mafiose, scatta il meccanismo per cui la promessa è colle-
gata alla modalità di procacciamento dei voti.

Quindi, intanto, magari ti arresto e ti metto in carcere, e poi verrai a
spiegarmi i motivi per cui ti sei fidato di quella persona anche se era il
presidente di un’associazione e se anche la promessa di voto in cambio
di quello che la politica ritiene assolutamente legittimo e lecito, cioè di
interventi a favore di una certa categoria, non è messa in discussione.

Ho qui letto, l’altra volta, un articolo di fondo della prima pagina del
«Corriere della sera», firmato da Angelo Panebianco, che diceva quanto
segue. Avvertenza per chiunque si presenterà alle elezioni (là dove a li-
vello comunale, regionale e, forse, nazionale ci saranno la preferenze)
con questa normativa: preparate le valigie per andare in carcere – candi-
dati, preparate la valigia per andare in carcere – perché con la normativa
che il Parlamento si appresta ad approvare e con altre norme di questo
tipo qualsiasi candidato, anche il più onesto ed integerrimo del mondo,
è a rischio di arresto. Queste sono le norme che il Parlamento sta sfor-
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nando. Ripeto: si tratta dell’articolo di fondo della prima pagina del «Cor-
riere della Sera».

Allora metto insieme tutto: la Camera dei deputati, il giudice Caselli
e il «Corriere della Sera», e cosa mi trovo qua? Che il fronte di lotta alla
mafia viene drammaticamente diviso, spaccando il Senato a metà, con una
parte – quelli come me – che ritiene che questa non sia lotta alla mafia,
ma uno strumento che viene usato politicamente per combattere gli avver-
sari (cosa che abbiamo visto capitare in Italia più volte con un drammatico
processo alle intenzioni).

Ricordo che nel 1994 scrissi di mio pugno, con l’accordo di Marti-
nazzoli e del Presidente della Commissione giustizia, un esposto alla pro-
cura di Roma in cui chiedevamo semplicemente di approfondire e capire
come fosse possibile che Gava, Misasi e Andreotti fossero stati contempo-
raneamente accusati dai pentiti di essere al servizio di ’ndrangheta, ca-
morra e mafia. Ripeto, l’esposto lo scrissi io insieme all’allora senatore
D’Onofrio. Ebbene, sei mesi dopo, la DIA, in un rapporto al Parlamento,
scrisse che la mafia si era talmente infiltrata in Parlamento da aver sugge-
rito la presentazione di tale esposto. Io telefonai all’allora capo della Po-
lizia Parisi chiedendo: «Mi scusi, io sono di Modena, l’esposto l’ho scritto
io e l’ha visto anche Martinazzoli. Ma cosa state scrivendo?».

È evidente che se c’è la cultura del sospetto, e se si scrivono norme
come queste, chiunque è a rischio di essere colpito. E questo serve alla
lotta contro la mafia, la camorra e la criminalità organizzata? Poi, quando
qualcuno, anche di voi, si troverà in difficoltà e verrà arrestato, avrà la
consapevolezza di cosa succede con queste norme.

La consapevolezza vuol dire una cosa molto semplice, ossia che, con
pene cosı̀ gravi – parliamo di 10-12 anni di carcere si può colpire una per-
sona che, nel momento in cui va a procacciarsi dei voti, in qualche modo
abbia la consapevolezza di avere a che fare con la malavita organizzata,
anche se indirettamente. Ma tolta la consapevolezza, c’è l’arbitrio nella
possibilità di colpire qualcuno.

In questo caso, il relatore – e lo ringrazio – si è rimesso all’Assem-
blea, e credo che questa sia un’importante occasione per l’Assemblea per
ricostruire un’unità, evitando una spaccatura fatta di sospetti reciproci che
può far bene a tutto meno che alla lotta contro la criminalità organizzata.
(Applausi dal Gruppo NCD).

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
prendo spunto dall’ultimo intervento del senatore Giovanardi perché vorrei
chiarire un punto. Il Governo si è rimesso all’Aula in modo conforme al
relatore; come avete notato, il Governo è in linea con il relatore su questo
provvedimento. Ma vorrei dare un chiarimento, per una questione di coe-
renza, e mi scuso con il Presidente Grasso e con i Capigruppo che ave-
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vano partecipato alla Conferenza dei Capigruppo della settimana scorsa,
quando sono stati interrotti i lavori dell’Assemblea.

Intervengo per coerenza ed onestà intellettuale anche con il mio ope-
rato, visto che ero presente quando l’Assemblea della Camera dei deputati,
levandosi in piedi, ha approvato all’unanimità la norma che conteneva
l’avverbio «consapevolmente». E questo è un dato di fatto.

Io non ho molta esperienza, ma comunque non mi era mai capitato di
vedere tutta un’Assemblea levarsi in piedi ad applaudire un provvedi-
mento, ed ho vissuto tale evento anche dal punto di vista emotivo. Ripeto,
l’Assemblea della Camera dei deputati si è levata in piedi e 502 deputati
hanno applaudito. Per tale ragione ringrazio il presidente Romani per
avere in Conferenza dei Capigruppo in maniera molto pacata cercato di
far si che ci si venisse incontro per trovare una soluzione.

Vorrei far presente che il Governo da una parte vuole essere coerente
e dall’altra invita tutte le forze politiche a trovare l’unanimità, alla luce
del fatto che 502 deputati si sono alzati in piedi per applaudire. Dopo il
voto e gli applausi di quei 502 deputati, l’onorevole Malpezzi è interve-
nuta. Vorrei rileggere le sue parole, e mi scuso perché l’ho già fatto in
Conferenza dei Capigruppo. L’onorevole Malpezzi ha dichiarato: «Signor
Presidente, intanto sono veramente contenta di poter fare questo intervento
dopo questo bellissimo voto, perché credo che in quest’Aula sia doveroso
ricordare proprio oggi – non è esattamente l’anniversario, però lo è stato
la settimana scorsa, quindi sono questi i giorni – la figura umana dell’av-
vocato Giorgio Ambrosoli». E poi ha continuato a ricordare Giorgio Am-
brosoli.

Abbiamo vissuto – almeno io, che ero lı̀ ad assistere – un momento
in cui un deputato, dopo che in 502 avevano applaudito, si è alzato in
piedi ed ha ricordato Ambrosoli, parlando di «bellissimo voto»: invito al-
lora tutti a trovare davvero l’unanimità. L’avverbio «consapevolmente» ad
alcuni può sembrare superfluo: per parte mia, devo dire di essere d’ac-
cordo sia con il presidente Palma sia con il senatore Casson e mi sono
rimesso all’Aula. Se si vuole rafforzare il concetto, l’avverbio è oppor-
tuno, ma trattandosi di un un elemento doloso, esso può apparire super-
fluo. Il presidente Palma ed il senatore Casson, nel parlare dell’elemento
soggettivo, hanno sottolineato la differenza tra questo testo e il reato di
corruzione elettorale, all’articolo 96 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957.

Cito per me stesso la sentenza della Corte di cassazione del 24 aprile
del 2012, la quale, nel distinguere l’attuale articolo 416-ter del codice pe-
nale dal testo di legge sulla corruzione elettorale, che già esiste, anche se
forse è poco applicato, indica come elemento di distinzione il ricorso alla
forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso. Ciò vuol
dire che l’elemento soggettivo non sta solo nel dolo, ma anche nelle mo-
dalità di cui all’articolo 416-ter.

Se quindi mi rivolgo al presidente degli industriali per chiedere i voti
e non so che, in ipotesi, è mafioso, oppure che va a prendere i voti con le
modalità di cui all’articolo 416-ter, a mio avviso, con l’attuale norma non
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può esserci l’elemento soggettivo, che ci sia l’avverbio «consapevol-
mente» o meno.

In coerenza con quanto era successo alla Camera, mi sono dunque
rimesso all’Aula concordemente con il relatore e ritengo possa apparire
superfluo il suddetto avverbio, come ho cercato di spiegare con le motiva-
zioni precedentemente esposte. Questo, però, dev’essere lo spunto per tro-
vare un accordo: ci sono anche altri emendamenti su cui, a mio avviso, si
può cercare di raggiungere un accordo per tipizzare al meglio la norma e
cercare di uscire da quest’Aula con l’unanimità. Mi auguro di poter rivi-
vere l’emozione che ho vissuto alla Camera, quando ci siamo levati tutti
in piedi ad applaudire questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI-
PdL XVII, LN-Aut e PI).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, invito tutti a conside-
rare quanto ha detto poc’anzi il Sottosegretario: alla Camera dei deputati
su questo testo c’è stata l’unanimità, e vorrei invitare tutti, specialmente i
senatori del PD, ad osservare che il testo attuale dell’articolo 416-ter del
codice penale non differisce molto da quello che andiamo a votare, sotto il
profilo dell’elemento soggettivo. Ho tentato di farvi votare un emenda-
mento che ricopiava quanto aveva detto il procuratore Caselli dopo l’ap-
provazione del provvedimento alla Camera. Quando il presidente Grasso
ha mandato il provvedimento in Commissione perché fosse esaminato
ed approvato in sede deliberante, Caselli ha detto che l’avverbio «consa-
pevolmente» era corretto, perché occorre intervenire su quelle fattispecie
che la Corte di cassazione non punisce.

La Corte ha più volte richiamato che il soggetto che contratta con il
politico deve avere la capacità di decisione nell’associazione. La formula
votata oggi in Commissione è uguale, sotto questo aspetto, all’attuale te-
sto: voglio colpire anche chi contratta con un partecipe, non solo con chi è
il grande capo della mafia, quindi voglio colpire il fenomeno, perché dob-
biamo dire che i politici devono stare alla larga da chiunque sia un parte-
cipante alla mafia, fosse anche l’ultimo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL

XVII).

È questa la ragione dell’emendamento che avevo scritto, ricopiando
quanto aveva detto Caselli. Vi invito dunque a riflettere, perché mentre
tutta l’Aula della Camera ha votato questo provvedimento, voi, per la te-
stardaggine di voler mantenere fermo un punto, evitate di avere l’unani-
mità anche al Senato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore
Candiani).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, è il caso forse di fare
chiarezza una volta per tutte, visto che anche il Governo, dalle ultime di-
chiarazioni, sembra voler prendere una via possibilista rispetto a questo
emendamento. Il confronto con quello che è successo alla Camera, con ri-
ferimento al termine «consapevolmente», è del tutto fuori luogo. Nel testo
della Camera la consapevolezza si riferiva all’accettazione, non già alle
qualità soggettive di chi contatta il politico. (Applausi dal Gruppo M5S.

Cenni del senatore Caliendo). Il senatore Caliendo dice di «no» con la
mano, ma basta leggere il testo della Camera: «Chiunque accetta consape-
volmente il procacciamento di voti (...)». Quindi l’unanimità, che ha giu-
stamente emozionato il rappresentante del Governo, è comprensibilissima;
ma si parlava di una consapevolezza che nulla aveva a che fare con la
prova (il problema sta lı̀) della consapevolezza delle qualità soggettive
del procacciatore.

Quindi, per cortesia, non mischiamo i profili, perché sono due cose
diverse. Voi oggi volete introdurre un qualcosa, dietro un’apparente ragio-
nevolezza. Senatore Caliendo, qua nessuno è il giustizialista che vuole
mandare in carcere persone che non lo meritano. Però stiamo parlando
di un fenomeno, quello dello scambio di voti, che, oltre ad essere già
di per sé giustamente sanzionato dall’articolo 96 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, è cosı̀ lontano dal nostro approccio e
dal nostro modo di intendere la politica e le elezioni che io non riesco
neanche ad immaginare un candidato di un movimento o di un partito pu-
lito, che non va in cerca di voti, che si confronti con persone che gli pro-
mettono uno, cento o cinquecento voti in cambio di qualcosa. (Applausi
dal Gruppo M5S).

Quindi noi non comprendiamo perché ci si voglia attestare su questa
posizione e si voglia introdurre l’avverbio «consapevolmente» (riferito alla
conoscenza della qualità soggettiva), circostanza che – lo sappiamo e lo
sapete benissimo – non farà altro che mettere l’accusa (le procure) in
una situazione di estrema difficoltà nel riuscire a provare la sussistenza
di un qualcosa che comunque ha a che fare con il foro interno. (Applausi

dal Gruppo M5S). Provare la consapevolezza non è provare l’esistenza di
un bonifico o di un vaglia: provare la consapevolezza (attiene all’elemento
psicologico) è un qualcosa che metterà in estrema difficoltà le procure in
tutti i casi in cui è necessaria maggiore chiarezza.

Ora, non voglio prendere la difesa delle procure (lo dico per smentire
e prevenire i vostri eventuali attacchi di giustizialismo al Movimento 5
Stelle), ma qui si tratta di ragionevolezza. Sintetizzando, quello che è suc-
cesso alla Camera non c’entra nulla con quello di cui stiamo parlando
oggi: la consapevolezza attiene a due cose diverse. Se aggiungiamo quel
«consapevolmente», dietro l’apparente logicità della volontà, apriamo var-
chi pericolosissimi rispetto all’applicazione concreta della norma, motivo
per il quale il Movimento 5 Stelle voterà contro questo emendamento.
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(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Il senatore D’Ascola fa

cenno di voler intervenire).

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore D’Ascola, lei ha chiesto di in-
tervenire, ma non posso darle la parola, perché in dichiarazione di voto è
già intervenuto il senatore Giovanardi per il suo stesso Gruppo. (Com-

menti dal Gruppo NCD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, credo sia necessario fare una di-
chiarazione di voto per confrontare due aspetti che sono stati sollevati
questa mattina, uno di tipo terroristico-psicologico da parte del senatore
Giovanardi, l’altro concernente il riferimento all’intervento scritto su un
giornale che ci sarebbe stato da parte del procuratore Caselli, secondo l’in-
dicazione che è stata data questa mattina. Entrambi i punti vanno conte-
stati, perché non corrispondono a verità.

Vi invito a rileggere l’articolo del 26 luglio del procuratore Caselli,
nel quale questi dice cose molto diverse. Il procuratore Caselli, chiamato
a difesa, da ultimo, anche dal senatore Caliendo, non esprime assoluta-
mente tutto questo plauso. Egli fa un’analisi dettagliata del testo uscito
dalla Camera e, su alcuni punti, formula delle critiche precise. Tra l’altro,
egli ricorda che la pena era stata abbassata, sbagliando: quindi confidava
in un aumento della pena, cosı̀ come stiamo facendo al Senato. Sull’avver-
bio «consapevolmente» egli diceva letteralmente che è «ultroneo». Ed è
esattamente quello che stiamo dicendo noi dall’inizio (e adesso spie-
gherò): è ultroneo e, aggiungerò, anche ridicolo, per un giurista, mettere
un avverbio di questo tipo in una norma di questo tipo!

Ma passo anche all’aspetto del terrorismo psicologico, perché non è
assolutamente possibile venire in quest’Aula parlamentare e dire che in
questo modo tutti i politici potranno essere accusati di questo reato.

Se il senatore Giovanardi è abituato ad avere a che fare con persone
che intimidiscono con il vincolo associativo o con la condizione di assog-
gettamento e di omertà, noi non lo siamo e ce ne stiamo ben lontani! (Ap-
plausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice De Pin. Commenti del se-

natore Giovanardi). Quindi, non facciamo terrorismo psicologico, ragio-
niamo sulle norme. E guardate che su questo avverbio «consapevol-
mente», per chi ha voglia di rileggersi i Resoconti della seduta precedente
di quest’Aula, hanno concordato, quanto meno sul fatto che sia inutile e
superfluo, non solo il Governo, come il sottosegretario Ferri ha già detto,
ma anche il senatore D’Ascola, il senatore Palma stesso ed il senatore Ca-
liendo.

Non serve a niente, è «ultroneo» come si è detto. Io dico qualche
cosa di più, perché in questi giorni mi sono preso la briga di andarmi a
rileggere addirittura i manuali di diritto penale che utilizzavamo all’uni-
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versità. Ora, signor Presidente, mi scuserà, e mi scuso con i colleghi se
cito manuali del secondo anno di università, però li cito e non li leggo,
perché basta leggere la nozione del dolo all’articolo 43 del codice penale
per capire esattamente che cosa vuol dire che la consapevolezza è neces-
sariamente parte del dolo. Addirittura l’Antolisei, il Bettiol, tutti ci dicono
che l’elemento del dolo di per sé suppone la consapevolezza di agire in
contrasto alla legge e cosı̀ via.

Mi fermo perché non voglio offendere nessuno, proprio per dire che
sono gli elementi basilari del diritto penale. E allora perché si insiste su
questo «consapevolmente» inutile, frutto di un compromesso, per cercare
di eliminare contrasti che ci potevano essere anche alla Camera dei depu-
tati? Ho l’impressione che ci sia qualcos’altro, perché se dal dettato nor-
mativo dell’articolo 43 del codice penale e da tutta la giurisprudenza di
legittimità si ritiene che componente essenziale del dolo nelle sue varie
forme, anche solo generico o diretto, oltre alla volontarietà, è la consape-
volezza, cerco di andare un passettino più in là, ed oltre che ultronea dico
che questa indicazione complica gli accertamenti degli operatori della po-
lizia, perché rischia di rendere la prova del reato una probatio diabolica, e
questo noi dobbiamo evitare. (Applausi dai Gruppi PD e M5S e della se-
natrice De Pin).

È questo il motivo per cui noi ci opponiamo. Vogliamo mettere in
una legge un avverbio ultroneo, anzi ridicolo, perché sarebbe come scri-
vere «chiunque ruba consapevolmente», «chiunque rapina consapevol-
mente»? Ci ridono dietro! Evitiamo questa situazione! (Applausi dai

Gruppi PD e M5S). Il dolo e la consapevolezza fanno riferimento alla
norma che abbiamo ricordato e a quelle modalità criminose quali l’intimi-
dazione, l’omertà e la forza del vincolo mafioso o camorrista, e cosı̀ via.
Questo vogliamo evitare. La norma è lineare: che esca cosı̀ come l’ab-
biamo proposta! (Applausi dal Gruppo M5S).

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, le segnalo che l’intervento del
Sottosegretario poc’anzi ha inevitabilmente riaperto la discussione.
Quindi, chiedo che il senatore D’Ascola possa intervenire.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Sacconi, il rappresentante del Go-
verno non ha cambiato la sua posizione: ha detto che si rimette all’Assem-
blea. Non credo che l’intervento del Sottosegretario abbia cambiato la po-
sizione del Governo.

SACCONI (NCD). Mi perdoni, Presidente...

PRESIDENTE. Posso dare un minuto di intervento al senatore D’A-
scola...
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SACCONI (NCD). Però vorrei ricordare in generale che gli interventi
del rappresentante del Governo riaprono la discussione.

PRESIDENTE. Sı̀, ma ha illustrato qualcosa che doveva illustrare
nella precedente seduta, cosı̀ ha dichiarato in Conferenza dei Capigruppo!
(Proteste dei senatori Barani, Giovanardi e Malan. Cenni di dissenso del
senatore Calderoli).

SACCONI (NCD). Cosı̀ è sempre stato, le ricordo.

D’ASCOLA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di intervenire su questo
punto in maniera sintetica. Però è questa la posizione della Presidenza.

D’ASCOLA (NCD). Signor Presidente, intervengo in maniera sinte-
tica, ma comunque sufficiente a replicare alle cose che sono state dette
dagli altri; sarebbe altrimenti inutile intervenire.

Credo che qui si stia concretizzando un paradosso: si dice che i po-
litici devono stare lontani dalla mafia, e si dice una cosa sacrosanta; però
ci si oppone ad un emendamento che vuole che il politico risponda solo a
condizione che sia effettivamente consapevole. Vorrei capire come le due
circostanze si possano effettivamente combinare tra di loro. (Applausi dai
Gruppi NCD e GAL).

Credo che l’emendamento 1.102 abbia invece una sua assoluta neces-
sità e una sua attualità. La qualificazione come mafiosi è volta a destinarsi
a quella cosiddetta area grigia, a quei soggetti cosiddetti insospettabili, dei
quali tale qualificazione emerga a posteriori. Imporre che il politico sia
consapevole e definire questa particolare componente soggettiva serve
per l’appunto ad evitare che si possa a posteriori dire che taluno risponde
per un fatto del quale, al momento in cui esso si è realizzato, non era con-
sapevole.

Quanto all’avverbio «consapevolmente», a replica dell’intervento del
senatore Buccarella, vorrei dire che è chiaro che «consapevolmente» non
poteva riferirsi all’accettazione. Sarebbe evidentemente superflua una
norma che imponga che taluno, il quale ha accettato, sia lui stesso consa-
pevole della sua accettazione. Allora, soltanto in questo caso, la norma è
del tutto superflua. Chi accetta è del tutto consapevole dell’avvenuta ac-
cettazione. La consapevolezza lı̀ ha un oggetto ben diverso e definito, os-
sia l’oggetto di quella consapevolezza è la condizione e la qualità perso-
nale del soggetto con il quale il politico si accorda.

Quanto all’intervento del senatore Casson, ho espresso la mia per-
plessità sull’avverbio e la necessità di trasformarlo in una condizione di
consapevolezza della qualità e delle condizioni personali del soggetto
con il quale taluno si sia accordato, ma proprio l’osservazione del senatore
Casson, secondo cui l’avverbio o la diversa disposizione non dovrebbero
essere introdotte perché, altrimenti, determinerebbero una probatio diabo-
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lica in capo al pubblico ministero, fa capire qual è la reale intenzione di
coloro che si oppongono (Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII): non
si vuole cioè che il pubblico ministero si impegni per perseguire coloro i
quali sono consapevoli e si vuole che la fase delle indagini preliminari, al
contrario, possa arricchirsi di soggetti i quali, inconsapevoli della qualifica
e delle condizioni personali dei propri interlocutori, con costoro hanno
avuto innocenti rapporti, cioè che la fase delle indagini, all’interno della
quale la soglia probatoria è estremamente bassa, si arricchisca di protago-
nisti assolutamente involontari di vicende giudiziarie.

Dobbiamo allora dire che questo elemento lo reclamiamo perché de-
stinatari della norma siano soltanto coloro i quali sono davvero consape-
voli di interloquire con dei mafiosi. (Applausi dal Gruppo NCD, FI-PdL

XVII e GAL).

PRESIDENTE. La sua posizione è chiarissima: concluda, senatore
D’Ascola.

D’ASCOLA (NCD). Questa parola non indebolisce la lotta alla crimi-
nalità organizzata: serve ad evitare che soggetti innocenti possano essere
coinvolti nelle indagini, essere arrestati o addirittura coinvolti in aggres-
sioni mediatiche, che non determinerebbero alcun vantaggio nel contrasto
alla criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo NCD, FI-PdL XVII e

GAL).

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, io e il mio Gruppo non abbiamo
intenzione di strumentalizzare nessuno. Quindi, i riferimenti anche a per-
sonalità esterne che hanno commentato quanto avvenuto alla Camera
credo sia del tutto fuori luogo. Credo che sia altresı̀ fuori luogo in un’Aula
come questa, ancora una volta, dividerci tra coloro che sono contro la ma-
fia e coloro che, stando alle parole del senatore Buccarella e – mi dispiace
rilevare – anche ad alcuni toni del senatore Casson, vogliono «aprire i var-
chi»: un’espressione del tutto infelice usata dal senatore Casson, che ri-
tengo totalmente inaccettabile.

Il senso con il quale personalmente ho presentato questo emenda-
mento è quello di creare, anche in questa sede, le condizioni politiche
che sono state create alla Camera. Probabilmente non avrebbe avuto senso
riproporre questo emendamento dopo la prima stesura del testo in Com-
missione; ma siccome bisogna vedere le norme nel loro complesso e sic-
come questo avverbio oggi dovrebbe essere inserito dopo che è stato fatto
riferimento alle «modalità di cui», dopo che è stata introdotta «qualunque
altra utilità» e dopo che è stata rivista l’entità della pena, dobbiamo allora
inquadrarlo dentro il nuovo articolo formulato dalla Commissione e non
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come semplice e mera riproposizione di quanto avvenuto alla Camera, an-
che se lo spirito è lo stesso.

Credo, quindi, che, anche qualora fosse davvero ultroneo, se fosse
politicamente utile a raggiungere un voto compatto in quest’Aula, alla
pari di quello della Camera, dopo aver corretto alcune impostazioni del
testo della Camera che erano sbagliate o che, comunque, non portavano
al condivisione totale, questo inserimento sarebbe un fatto politicamente
positivo. Infatti, resta comunque valido il giudizio rispetto a una norma
che rappresenta un enorme passo avanti.

Se non leggessimo questa norma in raccordo con l’articolo 76,
comma 8, del codice antimafia commetteremmo un errore tecnico-giuri-
dico, perché queste norme non possono essere utilizzate a pagine pari e
dispari, a seconda di come fa comodo, fermo restando che i pubblici mi-
nisteri avranno più possibilità di intervenire per reprimere un fenomeno
(concorso esterno in associazione mafiosa, il nuovo testo dell’articolo
416-ter e l’articolo 76 comma 8 del codice antimafia). Dobbiamo rialli-
neare queste norme in avanti, potenziando gli strumenti.

Pertanto, fosse anche ultroneo, riscritto e introdotto in questo nuovo
contesto quell’avverbio assume una valenza estremamente utile sia in
mano alla magistratura inquirente che a quella giudicante.

Concludo ricordando al senatore Casson che oggi non dobbiamo pre-
occuparci di nulla rispetto a questa definizione: sappiamo, infatti, che un
conto è offrire gli strumenti per avviare l’indagine e, una volta che c’è
l’elemento oggettivo o una pluralità di indizi, questi sono più che suffi-
cienti per promuoverla e per esercitare l’azione penale; ben diverso, in-
vece, è il risultato in sede giudicante, in cui dovranno essere valutati
fino in fondo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. Lı̀ sarà un’altra par-
tita.

È, quindi, inaccettabile che il nuovo testo, anche con l’aggiunta di un
avverbio che aveva un significato ben diverso nel contesto della Camera
rispetto a quello in cui va ad inserirsi dopo il lavoro della Commissione
del Senato, venga giudicato da qualcuno come un varco per indebolire l’a-
zione del PM! È i-nac-cet-ta-bi-le un giudizio di questo genere! (Applausi

dai Gruppi SCpI, FI-PdL XVII, NCD e GAL).

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, noi del Gruppo Misto-
Sinistra ecologia e libertà voteremo contro l’emendamento. Ci sembra che
quanto sostenuto dal senatore Casson abbia chiarito perfettamente le ra-
gioni per le quali questo termine sia del tutto superfluo rispetto a tutta
la normativa penale. Comprendiamo la grande emozione provata alla Ca-
mera dinanzi a un voto unanime, però crediamo anche che il Senato possa
continuare, almeno per ora, ad esercitare la propria funzione legislativa,
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soprattutto se migliora e rafforza testi importanti come questi. (Applausi

dai Gruppi Misto-SEL e Misto-GAPp).

BRUNO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, per il suo Gruppo è intervenuto il se-
natore Caliendo, che ha già parlato.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se mi dà la parola le
spiego.

PRESIDENTE. Non possiamo continuare. Siamo passati alle dichia-
razioni di voto.

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, il suo Gruppo non ha ancora fatto
la dichiarazione di voto, mentre il senatore Caliendo l’ha già fatta per il
Gruppo Forza Italia.

Ne ha pertanto facoltà. (Proteste del senatore Bruno). Un attimo,
dopo il senatore Albertini.

ALBERTINI (PI). Signor Presidente, gli argomenti di carattere poli-
tico che sono stati efficacemente espressi dal collega Susta, e cioè il de-
siderio di essere anche in quest’Aula unanimi nell’approvare questo prov-
vedimento, si associano agli argomenti di carattere giuridico particolar-
mente pregnanti che abbiamo ascoltato. In particolare, mi riferisco all’ul-
timo intervento del senatore D’Ascola.

Nel dichiarare a nome del mio Gruppo il voto favorevole all’emenda-
mento proposto dal senatore Susta, vorrei riunire tali argomenti in un
unico concetto: noi dobbiamo richiamarci a «L’esprit des lois» di Monte-
squieu, che ricordava prima il collega Di Maggio, ovvero dobbiamo ricor-
dare il potere terribile che viene affidato a esseri umani come noi di pri-
vare della libertà altri essere umani. Dobbiamo avere la consapevolezza
che questo avviene sottoposti alla legge, nel libero convincimento di
una magistratura indipendente, ma con binari stabiliti dal legislatore.

L’avverbio derivato dalla parola «consapevolezza» non può essere
cancellato da questo riferimento. L’unanimità che abbiamo raggiunto
alla Camera deve essere ribadita anche in quest’Aula, perché si fonda
su questi principi e ha questi caratteri. Non è un favore alla mafia pensare
che solo l’accusato non consapevole di quello che avviene sia nella con-
dizione di non rispondere delle sue responsabilità. Occorre che questo ar-
gomento sia valutato attentamente da quest’Aula, e concludo con ancora
maggiore convinzione di come ho cominciato circa la necessità di votare
favorevolmente su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PI e del

senatore Sacconi).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 35 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



BRUNO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le chiedo una cortesia:
quando le si chiede la parola e le si dice che il Regolamento prevede
che laddove il Governo sia intervenuto si riapre la discussione, lei non
può rispondere che il Governo ha ribadito lo stesso principio di prima.
Mi creda: è completamente irrilevante quello che lei ha detto. Pertanto,
io ho diritto a chiedere la parola e lei ha il dovere di darmela.

Sarò comunque molto breve, al di là delle dichiarazioni che ha fatto
il collega del mio Gruppo che mi ha preceduto. Voglio rispondere al se-
natore Casson, che ho visto raccogliere un grande applauso quando ha
portato l’esempio del furto e della rapina dicendo che è ultroneo aggiun-
gere, per colui che va a fare un furto, la consapevolezza. Credo che sia
molto puerile quello che ha detto il senatore Casson, perché quel soggetto
sa di compiere un atto illecito penalmente rilevante: è in re ipsa.

Qui ci troviamo dinanzi a una situazione completamente diversa, caro
senatore Casson. Parliamo di chi va a chiedere il voto, di chi contatta
mille persone e nel contattare mille persone può contattare l’idraulico o
il professionista, chiunque, e deve sapere, dove va a chiedere il voto,
che quella persona ha legami con la mafia. Ecco l’esigenza del termine
«consapevolmente», e non perché è un reato come il furto e la rapina.
Non c’entra nulla, senatore Casson. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII
e PI). Quando so che commetto un atto illecito, non c’è bisogno della con-
sapevolezza; è quando compio un atto lecito – quello di andare a chiedere
il voto, cosa che chiunque di noi fa – che devo sapere chi è la persona che
ho di fronte. Tenevo a sottolineare questo ai fini della valutazione della
fondatezza dell’esigenza della parola «consapevolmente». (Applausi dai

Gruppi FI-PdL XVI e NCD).

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, il suo Gruppo è già intervenuto.

FALANGA (FI-PdL XVII). Vorrei intervenire sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la questione è stata
estremamente approfondita, ma vorrei rilevare l’incoerenza del Governo
anche rispetto al parere che ha espresso e con il quale si è rimesso al-
l’Aula. Faccio infatti notare che per lo meno avrebbe dovuto confermare
lo stesso parere che aveva reso alla Camera.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, avrebbe dovuto intervenire sull’or-
dine dei lavori.
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FALANGA (FI-PdL XVII). Le chiedo, signor Presidente, se non ri-
tiene che sia il caso di accantonare l’emendamento in esame, andare
avanti nel nostro lavoro ed eventualmente su di esso operare successiva-
mente una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Non ritengo sia il caso.

Procediamo con la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.102, presen-
tato dal senatore Susta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. L’emendamento 1.103 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.104.

SUSTA (SCpI). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.105.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mancano solo tre vota-
zioni alla fine dell’esame del provvedimento, e mi permetto di chiedere
all’Aula un po’ di cortese attenzione.

Il reato di cui all’articolo 416-ter del codice penale è un reato istan-
taneo e punisce un rapporto occasionale destinato a non durare nel tempo
tra il politico e un partecipe all’associazione... (Il senatore Caliendo parla
con altri senatori). Scusi senatore Caliendo, le dispiace? Siccome parlo a
braccio...

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione, senatore Palma. Per fa-
vore, senatore Caliendo, stiamo esaminando un aspetto importante che mi
pare meriti attenzione. Vi chiedo un po’ di concentrazione.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 37 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



PALMA (FI-PdL XVII). Grazie, Presidente.

L’articolo 416-ter, nella sua attuale formulazione e nella formula-
zione scaturita dall’esame presso la Camera e, parzialmente, nella formu-
lazione licenziata dalla Commissione giustizia, configura un reato istanta-
neo: punisce un rapporto di tipo occasionale e sporadico, non destinato a
durare nel tempo, tra il politico e il partecipe a un’associazione criminosa
e si sostanzia nell’accettazione da parte del politico della promessa di voti
in cambio di una somma di denaro ovvero di altra utilità.

Questo è lo schema all’interno del quale ci stiamo muovendo. Non a
caso la Corte di cassazione, con sentenza assolutamente unanime, nel di-
stinguere il reato di scambio elettorale politico-mafioso dal reato di con-
corso esterno in associazione mafiosa, punta l’attenzione esclusivamente
su questo: il reato di scambio elettorale politico-mafioso si differenzia
dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa perché non porta
un aiuto e un contributo fattivo alla vita dell’associazione.

Fatta questa premessa, nel testo licenziato dalla Commissione giusti-
zia del Senato, oltre alla promessa di procurare voti in cambio dell’eroga-
zione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità,
leggiamo quanto segue: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare
gli interessi o le esigenze dell’associazione», che è esattamente l’inciso
che ritengo debba essere soppresso con l’emendamento 1.105 da me pre-
sentato.

Dico questo per due ragioni. Facciamo innanzitutto l’ipotesi che la
Camera sopprima questa parte del testo formulato dalla Commissione giu-
stizia. Vi è punibilità di questo comportamento? Senz’altro sı̀. Secondo la
costante giurisprudenza della Suprema corte, la condotta cosiddetta di con-
corso esterno nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in qual-
siasi contributo. E qui arriviamo al punto specifico. Sempre secondo la
giurisprudenza delle Suprema corte, tale contributo può ben connettersi
ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio
della promessa di voti nell’ambito di elezioni amministrative, politiche
o nazionali, a favorire l’organizzazione criminale nell’aggiudicazione de-
gli appalti, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel fornire noti-
zie riservate o altro.

Se quindi dovessimo espungere questo inciso dalla norma, non vi sa-
rebbe la punibilità del comportamento ai sensi dell’articolo 416-ter (scam-
bio elettorale-mafioso), ma vi sarebbe la punibilità del comportamento se-
condo l’elaborazione giurisprudenziale del concorso esterno in associa-
zione mafiosa, onde per cui togliere questo inciso nulla toglie al contrasto
alla criminalità organizzata.

Perché ho presentato l’emendamento 1.105? Perché a mio avviso
quell’inciso costituisce una retrocessione nel contrasto alla criminalità or-
ganizzata. Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, la disponibilità
a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione è il criterio fon-
damentale per l’individuazione del concorso esterno in associazione ma-
fiosa: quindi, entro certi limiti, con la formulazione che è uscita dalla
Commissione, abbiamo normato una fattispecie specifica di concorso
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esterno in associazione mafiosa, che è esattamente la seguente: «Chiunque
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell’articolo 416-bis in cambio della disponibilità a soddisfare gli
interessi o le esigenze dell’associazione (...)». Non v’è dubbio che sotto
questo profilo si è normato il concorso esterno in associazione mafiosa.
Chiedo di eliminarlo, senza nulla togliere alla lotta alla criminalità, e parlo
di una retrocessione nella lotta alla criminalità perché nel nostro ordina-
mento (articolo 25 della Costituzione e articolo 1 del codice penale),
vige il cosiddetto principio di legalità o di tassatività delle imputazioni:
si punisce ciò che è previsto, non si punisce ciò che previsto non è. E al-
lora la mia preoccupazione è che finora, in assenza di una norma specifica
che normasse una specifica situazione del concorso esterno, si dava corso
all’elaborazione giurisprudenziale che inquadrava queste fattispecie esatta-
mente nel concorso eterno, ma nel momento in cui andiamo a normare, sia
pur specificatamente, il concorso esterno, si pone un vero e proprio pro-
blema di punibilità secondo il principio di legalità e di tassatività.

Ad esempio, chi in cambio di voti dà la disponibilità a soddisfare gli
interessi dell’associazione è punito ai sensi dell’articolo 416-ter, ma siete
tutti voi certi che chi in cambio di denaro dà la stessa disponibilità possa,
attesi i principi costituzionali, continuare ad essere punito sulla base del-
l’elaborazione del concorso esterno, ovvero questa strada gli viene pre-
clusa dal fatto che il legislatore ha ritenuto di normare una figura del con-
corso esterno, tralasciando ad esempio il denaro o qualsiasi altro favore?

Esiste un problema che può essere variamente interpretato dai giudici
e siccome stiamo parlando di contrasto alla criminalità mafiosa o similare,
e non abbiamo davvero bisogno di bandiere, e siccome siamo certi, sulla
base dell’elaborazione giurisprudenziale, che l’eliminazione di questo in-
ciso non fa venire meno la punibilità del comportamento, in quanto se-
condo giusta giurisprudenza costante della Corte di cassazione quel com-
portamento è punito ai sensi degli articoli 110 e 416-bis del codice penale
(cioè concorso esterno), non capisco davvero la ragione per la quale dob-
biamo intestardirci a lasciare questo inciso, ben sapendo che può consen-
tire un’interpretazione che, fondandosi, sul piano costituzionale, sull’arti-
colo 25 della Costituzione e, sul piano ordinamentale, sull’articolo 1 del
codice penale, potrebbe far sı̀ che il giudice possa ritenere il fatto non pre-
visto dalla legge come reato.

Questo è il senso dell’emendamento da me presentato che, come ben
potete comprendere, non ha un significato politico, non ha un significato
ostruzionistico, ma ha semplicemente un significato migliorativo.

Vorrei concludere con un esempio che è chiaramente paradossale, ma
che ben si attaglia al principio di tassatività e di legalità previsto dalla no-
stra Costituzione e dal nostro ordinamento.

L’articolo 624 del codice penale nel disciplinare il reato di furto dice:
«Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la de-
tiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri». Il che significa che il
furto di tutti gli oggetti che possono rientrare nella cosa mobile viene pu-
nito, ai sensi dell’articolo 624 e dell’articolo 625 (se aggravato) del codice
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penale, in quanto vi è una previsione specifica. Ma se, per ipotesi, nell’ar-
ticolo 624 vi fosse stato scritto: «Chiunque, al fine di procurarsi un ingiu-
sto profitto, si impossessa degli autoveicoli altrui» siete sicuri, sulla base
del principio di legalità ed essendo vietata l’estensione dell’interpretazione
estensiva in malam partem (specialmente nel diritto penale proprio in ra-
gione del principio di tassatività), che con una diversa formulazione del
reato di furto si sarebbe potuto condannare per furto chi, magari, si impos-
sessa di un bicchiere?

Siccome stiamo lavorando ad una norma che servirà a contrastare il
fenomeno della criminalità organizzata, e per questo non servono bandiere
ma l’efficienza normativa per consentire senza se e senza ma ai giudici di
poter intervenire e sanzionare chi pone in essere dei comportamenti che
illeciti sono e che illeciti devono essere considerati, chiedo all’Aula di vo-
tare s favore del mio emendamento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e

NCD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, credo che dobbiamo avere
la consapevolezza di ciò che il Senato sta facendo.

Sono rimasto particolarmente colpito quando il senatore Casson ha
liquidato come ridicole le argomentazioni di magistrati con venti o tren-
t’anni di carriera, di illustri avvocati «principi del Foro», in maniera sprez-
zante.

Certo, capisco la cultura del senatore Casson. Storicamente queste vi-
cende le abbiamo già vissute. Ricordate la storia dei catari? Quando i cro-
ciati entrarono a Béziers si chiesero: «Come facciamo a distinguere gli
eretici» – cioè i mafiosi – «dai cattolici», cioè i buoni cittadini? La rispo-
sta fu: «Massacrateli tutti. Sarà poi Dio a distinguere gli uni dagli altri».
La lotta alla mafia, dunque, facciamola all’ingrosso: massacriamoli tutti,
sicuramente colpiremo anche i mafiosi.

Questa è una cultura che non mi appartiene, ma che storicamente ha
causato danni gravissimi, e che è analoga a quella che sta emergendo
oggi.

Ai colleghi del Partito Democratico che hanno stretto alleanza con il
Gruppo Movimento 5 Stelle su questo provvedimento chiedo: ma avete
sentito le argomentazioni dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle?
Avete sentito che hanno teorizzato che il fatto stesso che un rappresen-
tante politico vada a chiedere voti o porti avanti tesi che corrispondono
alle esigenze di una categoria, di un sindacato, di una classe sociale, di
chi la pensa in una certa maniera dal punto di vista religioso è ritenuto
voto di scambio? Ma ricordate la storia di questo Paese quando i socialisti
e i cattolici all’inizio del secolo scorso venivano messi in galera dallo
Stato liberale che teorizzava che un’associazione politico-sindacale con
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più di un componente che mirava ad avere condizionamenti sulle elezioni
costava il carcere? Ricordate come il movimento socialista e cattolico ab-
biano combattuto contro questa visione dello Stato che considerava reato
l’associazione per portare avanti degli interessi, magari, di classe?

Questa è stata la storia dell’Italia!

Oggi ci sentiamo dire, da chi viaggia su Internet, che il solo fatto di
andare a chiedere voti o di portare avanti delle istanze che possono inte-
ressare i ceti più poveri della popolazione, o gli agricoltori, gli imprendi-
tori, i lavoratori dipendenti, è voto di scambio!

Si ricominciano a fare i passaggi della cultura sulla quale nel fare ciò
inconsapevolmente ci si appoggia. E insieme a chi votate queste norme?
Che interpretazione essi danno di queste norme?

Io provengo dall’Emilia-Romagna, e vi informo che il vostro movi-
mento politico (che non è radicato come il mio) ha costruito le sue fortune
proprio sull’associazionismo, sul voto di scambio legittimo: quello su cui
si basa la politica. Voglio garantire, voglio promuovere certi ceti sociali,
voglio riscattarli e in cambio chiedo il voto di questi ceti. Allora? Vo-
gliamo mettere le manette alla politica?

Dai discorsi del senatore Casson e dei senatori del Movimento 5
Stelle sembra proprio di sı̀. E mi meraviglia che il Gruppo del Partito De-
mocratico, senza ascoltare il grido di allarme che viene da autorevoli ma-
gistrati, da autorevoli avvocati, dal Governo e dalla Camera dei deputati,
molto disinvoltamente sta scrivendo questa bruttissima pagina del Senato.
(Il sottosegretario Ferri fa cenno di voler intervenire).

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, l’emendamento presentato
dal senatore Palma, che noi ovviamente respingiamo e su cui dichiaro il
voto contrario del mio Gruppo, è per noi particolarmente significativo,
perché è proprio il Movimento 5 Stelle che ha chiesto a gran voce, fino
ad ottenerlo, che venisse inserito nell’articolo 416-ter, nel voto di scambio
mafia-politica, finalmente, dopo oltre vent’anni, l’elemento costitutivo
fondamentale dell’accordo tra il politico e il mafioso, cioè la messa a di-
sposizione.

Quello è, infatti, l’elemento fondamentale, quello che intendiamo col-
pire. (Applausi dal Gruppo M5S): quello che vent’anni fa, approvando una
norma volutamente depotenziata, non si è voluto colpire; quello che, fino
adesso, i magistrati con tanta fatica ed improvvisando norme che non sono
presenti nel codice, cercano di colpire, perché, cari colleghi, lo vedono
nelle aule giudiziarie. Vediamo nella storia del nostro Paese che cosa
vuol dire, per un mafioso, avere nelle mani un politico: vuol dire la coper-
tura e la latitanza, l’impunità, la certezza di non essere perseguiti. È que-
sto il problema del nostro Paese.
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Allora, onorevoli colleghi, non è di poco conto inserire o meno in
questa norma questo comma. Questo è proprio il cuore del problema.
Le argomentazioni che abbiamo sentito dal collega Palma, in altre aule sa-
rebbero state indicate con dei termini che noi conosciamo, come «sugge-
stive» ed «inconducenti»: suggestive perché hanno una parvenza di fonda-
tezza; inconducenti perché non riguardano il concorso esterno, collega.

Qua non stiamo normando il concorso esterno, perché – sennò – sa-
rebbero state vere le argomentazioni del collega Palma. Se avessimo nor-
mato cosı̀, in questa forma circoscritta, il concorso esterno, quelle argo-
mentazioni sarebbero state vere, ma non è cosı̀. Noi stiamo punendo e san-
zionando una particolare forma di comportamento degli uomini politici di
questo Paese, che non comprano i voti con il denaro dai mafiosi, perché è
offensivo per i mafiosi farsi dare denaro da un politico: è il politico che
viene comprato dal mafioso, e non viceversa. (Applausi dal Gruppo M5S).

Questa è la realtà di questo Paese e questa è quella che noi dobbiamo pu-
nire. Per questo, il nostro voto su questo emendamento sarà contrario.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo anche perché le
argomentazioni che sono state svolte dal presidente Palma sono molto in-
telligenti, come sempre, e anche suggestive, ma probabilmente partiamo
da punti di vista diversi.

Voglio illustrare il perché il nostro Gruppo voterà contro questo
emendamento. Le argomentazioni usate dal presidente Palma non colgono
due questioni. La prima questione è che, allo stato, non esiste nel nostro
sistema penale una norma che punisca il concorso esterno e, come ha ri-
cordato puntualmente il presidente Palma, essa è una costruzione giuri-
sprudenziale affinata nel corso degli anni, diciamo cosı̀, ma comunque
una costruzione giurisprudenziale.

La seconda questione è che, se anche esistesse la particolare forma di
concorso esterno prevista nel testo, proprio in ragione di quell’inciso che
il presidente Palma vuole eliminare ciò rappresenterebbe una fattispecie
specifica rispetto alla norma generale. Perché specifica? Perché essa ha
in sé quel rapporto sinallagmatico, cioè – per spiegarsi – quello scambio
tra la promessa di voto e l’agire per perseguire interessi dell’associazione,
che è specifico dello scambio politico-mafioso. A noi, quindi, pare esatta-
mente opportuno, rovesciando l’argomentazione del presidente Palma, dire
che noi introduciamo una prima definizione di una forma di concorso
esterno in associazione mafiosa proprio con quell’inciso che il senatore
Palma vorrebbe eliminare.

Sappiamo che introduciamo una specifica fattispecie, una specifica
condotta riconducibile al concorso esterno proprio perché c’è questo rap-
porto di scambio tra politica e mafia. E lo facciamo consapevoli che, tra le
diverse modalità di concorso esterno rispetto alle associazioni mafiose,
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quella che riguarda una cointeressenza tra politica e mafia rappresenta per
tutta l’Assemblea, per tutto il Parlamento e per il Paese una delle modalità
più gravi e pericolose, innanzitutto per la democrazia. (Applausi dai

Gruppi PD e M5S e del senatore Susta. Il senatore Barani fa cenno di
voler intervenire).

PRESIDENTE. Senatore Barani, intende intervenire?

PALMA (FI-PdL XVII). Il rappresentante del Governo ha chiesto di
intervenire.

BARANI (GAL). Se ha chiesto la parola il Governo, deve intervenire
per primo.

PALMA (FI-PdL XVII). Il Regolamento dice che il Governo deve in-
tervenire subito.

PRESIDENTE. Lo so bene, ma sto apprendendo soltanto adesso che
il Governo intende intervenire. Grazie per la segnalazione.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
avevo chiesto la parola subito dopo l’intervento del senatore Giovanardi,
ma forse non ci siamo capiti. Mi scuso. Vorrei intervenire perché si tratta
di un emendamento importante sul quale – lo ripeto – le mie conclusioni
non cambiano e il mio parere rimane conforme a quello del relatore.

Prendo però spunto dall’ultimo intervento della presidente Finoc-
chiaro, che ringrazio, perché ritengo che questo sia davvero un punto tec-
nico-giuridico e non politico che ha indirizzato nei binari correttamente,
dando atto – ed è questo il punto – che il presidente Palma ha sollevato
un problema giuridico e tecnico non di poco conto, anzi. Vorrei dire ad
alta voce, perché rimanga agli atti, che questo è un problema su cui la giu-
risprudenza ha parlato per anni, quindi è bene secondo me che ci sia una
discussione sul punto.

Quello che ha detto la presidente Finocchiaro è corretto. Oggi la
scelta, che è condivisibile, ma dobbiamo sottolinearla perché deve essere
evidenziata ed è questo il messaggio, è di tipizzare il concorso esterno.
Come voi mi insegnate (anzi, parlare di fronte a voi e al presidente Grasso
mi crea imbarazzo), il concorso esterno nel reato associativo è un istituto
che giustamente – e lo sottolineo – ha creato la giurisprudenza. Da anni si
dice infatti che non c’è una norma, ma la giurisprudenza, nella famosa
sentenza Mannino, relatore il presidente Canzio, ha individuato i casi in
cui si può parlare di concorso esterno ed ha indicato dei requisiti, ha riem-
pito il contenitore del concorso esterno nel reato associativo.

Oggi, e sono d’accordo con il senatore Giarrusso, per la prima volta
il legislatore afferma: tipizziamo il concorso esterno, ma in questo modo
arretriamo, ossia chiediamo di indicare nel concorso esterno degli elementi
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minori rispetto a quelli che aveva creato la giurisprudenza con il reato as-
sociativo. Allora la scelta – e se sarà cosı̀, il Governo è d’accordo e l’ha
già espresso con il relatore – è di tipizzare il concorso esterno nel reato
del voto di scambio, rinunciando invece a riaprire una tematica generale
sul concorso esterno nel reato associativo.

È evidente che questo tipo di condotta non è che ad oggi non venga
punita: infatti nell’emendamento 1.108 del senatore Palma, su cui il Go-
verno ha espresso parere contrario, si vuole escludere l’ipotesi di concorso
che oggi esiste tra l’articolo 416-ter e l’articolo 416-bis. Sono condotte
diverse, e oggi viene punita la condotta che si vuole introdurre nel 416-
bis come concorso esterno nel reato associativo, e il voto di scambio
con il 416-ter.

La scelta oggi è dunque quella di tipizzare il concorso esterno, di de-
terminare elementi minori rispetto a quelli indicati dalla giurisprudenza e
di farlo solo per il reato di cui all’articolo 416-ter. Ci tenevo a sottoli-
nearlo, perché voglio spiegare il motivo del parere contrario del Governo,
perché non si dica che con questa norma, seppure è vero che si vuole ti-
pizzare, si vuole escludere l’ipotesi giurisprudenziale del concorso esterno:
potrebbe infatti esservi anche il rischio nel piano giurisprudenziale che un
domani si dica che il legislatore ha voluto tipizzare il concorso esterno nel
reato associativo, quindi l’ha inserito in una norma quale l’articolo 416-
ter, e invece come istituto non può dunque più essere creazione della giu-
risprudenza.

Tenevo pertanto a fare tale precisazione, perché, da una parte, si
vuole tipizzare, ma almeno io, nel dare il parere, dall’altra non voglio
che la giurisprudenza rinunci a tutta quell’evoluzione che ha creato sul
concorso esterno finendo i paletti. Questo è, dunque, l’unico rischio esi-
stente che desidero segnalare, per spiegare il mio orientamento alla luce
dell’intervento del senatore Palma, che ha sollevato problemi giuridici
di non poco rilievo e tecnicamente molto, molto delicati.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, desidero innanzitutto sottoscri-
vere l’emendamento 1.105 e fare un commento, che ovviamente non
sarà tecnico, perché mi trovo di fronte a magistrati ed avvocati che, con
il codice alla mano, riescono a trovare i cavilli, rappresentando il sentire
della popolazione e del cittadino medio – poiché in medio stat virtus – che
di tecnicismi non ne vogliono sapere.

Ho sentito dire da qualcuno in quest’Aula che i giudici si arrampi-
cano sugli specchi, e il senatore Giarrusso ha detto che devono inventarsi
le cose per colpire un cittadino. Colleghi, non si può essere condannati per
quello che non è previsto dalla legge: ma quando mai è possibile – e mi
rivolgo al signor Sottosegretario – dire che, pur tipizzando un reato, co-
munque per tutti gli altri c’è il libero arbitrio dei giudici, e chi se ne
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frega? Se viene tipizzato il reato di concorso esterno nella ben precisa ca-
talogazione che viene fatta in questo modo, i giudici poi come possono
avvalersi del libero arbitrio per decidere, arrampicandosi sugli specchi e
fregandosene di quello che non è previsto?

Infine la questione politica che vorrei evidenziare oggi, colleghi – e
mi appello ai colleghi di Scelta Civica, dell’ex UDC, del Nuovo Centro-
destra e della Lega – è la grande rivincita dell’ex segretario Bersani, che
finalmente ha visto la sua maggioranza, fatta da SEL, Partito Democratico
e Movimento 5 Stelle, e quindi sta applaudendo alla televisione: «Avete
visto che avevo ragione io?».

D’ASCOLA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo mettere un po’ d’ordine nei la-
vori, perché il senatore D’Ascola chiede di intervenire, ma per il suo
Gruppo è già intervenuto il senatore Giovanardi. Occorre quindi mettere
delle limitazioni e, dato che conosciamo il contributo tecnico e giuridico
che può dare il senatore D’Ascola alla discussione, ha facoltà di interve-
nire, ma lo invito a farlo in maniera sintetica. (Commenti del senatore

Giarrusso).

D’ASCOLA (NCD). Signor Presidente, la questione posta dal sena-
tore Palma è estremamente seria, al punto che nel corso dei lavori in
Commissione mi sono permesso di depositare due documenti scritti,
che, tra le tante altre questioni, contenevano anche un accenno a questa.

È chiaro che la giurisprudenza ha utilizzato, nel corso di questi anni,
il concorso esterno in associazione mafiosa proprio per punire le condotte
che oggi ricadrebbero all’interno del 416-ter, e lo ha fatto proprio consta-
tando l’inadeguatezza dell’attuale testo del 416-ter. Quindi noi pecche-
remmo di superficialità se non ci ponessimo il problema dell’incastro
tra il concorso esterno e il 416-ter.

C’è da dire, eccellenti senatori, che l’espressione utilizzata in Com-
missione giustizia è tratta pari pari dalla motivazione della sentenza Man-
nino a sezioni unite – chiunque può controllarlo – proprio nella parte più
delicata, in cui discrimina la partecipazione dal concorso esterno. Quella
sentenza della Cassazione – e la Cassazione non muterà opinione – è pro-
prio resa nella parte in cui si dice che è concorrente esterno chi pone si
pone a disposizione dell’associazione mafiosa. Quindi, noi dobbiamo ren-
derci conto che questo intervento di novazione legislativa porterà dei pro-
blemi di conflitto con il concorso esterno. Ripeto che io queste cose le ho
scritte, perché sarebbe sembrato ingiusto, o comunque mi sarebbe sem-
brata una sorta di inosservanza degli obblighi di lealtà, se queste cose
non le avessi scritte.

C’è da dire che la senatrice Finocchiaro suggerisce una soluzione di
natura tecnico-giuridica estremamente rispettabile, sulla quale però mi per-
metto di dissentire. La senatrice Finocchiaro sostiene che il conflitto non è
ipotizzabile (quindi conflitto apparente ovvero rapporto di specialità se-
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gnato dall’articolo 15 del codice penale), perché questo è un testo speciale
e quindi l’articolo 15, ossia la norma risolutiva del conflitto apparente tra
norme coesistenti, dice che nei casi di concorso esterno contrassegnato so-
stanzialmente da uno scambio politico-mafioso sarà il 416-ter ad essere
applicato e non il 416-bis.

Ma il principio di specialità – mi permetto di osservarlo alla senatrice
Finocchiaro – può essere invocato a condizione che esistano due norme:
una di ordine generale, l’altra di ordine speciale. Ora noi qui avremmo
soltanto la norma speciale, ossia la norma che introduce un’ipotesi parti-
colare di concorso esterno se realizzata in contesto di competizioni eletto-
rali. Ma ci manca la norma generale. Per come la senatrice Finocchiaro
stessa ha riferito, il concorso esterno è una creazione giurisprudenziale.
Allora noi non possiamo parlare di un rapporto di specialità tra una norma
generale che non esiste e una norma speciale che al contrario verrebbe in-
trodotta. Insomma il senso di questo mio intervento...

PRESIDENTE. È chiarissimo. Concluda, prego, senatore D’Ascola.

D’ASCOLA (NCD). ...è che dobbiamo prepararci ad un conflitto giu-
risprudenziale, che noi stiamo determinando. (Applausi dal Gruppo NCD).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Caliendo, la avverto che il presidente Palma è già interve-
nuto per il suo Gruppo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei intervenire bre-
vemente sulla questione di cui ha parlato la presidente Finocchiaro e che
in parte è stata ripresa dal senatore D’Ascola. Sarò molto breve, perché mi
ha anticipato il senatore D’Ascola.

Io sottoscriverei in pieno l’intervento della senatrice Finocchiaro, se
per ipotesi ci fosse la norma generale. Il mio intervento è volto solo a
dire che il Governo correttamente si è posto e ha richiamato l’attenzione
di tutti su un problema: intervenendo in Parlamento sul concorso esterno
in questa materia, senza aver disciplinato il concorso esterno come norma
generale, si può correre il rischio che l’interpretazione giurisprudenziale
sia bloccata in relazione a concorsi esterni in associazione mafiosa. Inter-
vengo, signor Presidente, solo per dire che in quest’Aula oggi non si rie-
sce a dialogare; probabilmente vi è un accordo politico, non ho capito per-
ché e a cosa mira, dal momento che eravamo tutti d’accordo nell’indivi-
duare l’allargamento verso chi partecipa all’associazione mafiosa. Inter-
vengo quindi per dire all’interprete che un domani dovesse leggere i lavori
parlamentari che è lontana da noi l’idea di disciplinare un concorso
esterno e che questa sia norma generale, perché se questa fosse la norma
generale e non la norma speciale staremmo escludendo il concorso esterno
dall’associazione mafiosa. Siccome questo non lo voglio, mi auguro che
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qualcuno degli interpreti terrà conto di queste osservazioni, anche se lei sa
meglio di me che la norma quando esce dal Parlamento è poi soggetta ad
interpretazione e i lavori parlamentari non vincolano.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.105, presen-
tato dai senatori Palma e Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Presidente Palma la aspettiamo, è il suo emendamento, non possiamo
non farla votare!

PALMA (FI-PdL XVII). La ringrazio della cortesia, signor Presi-
dente.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.

SUSTA (SCpI). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.107.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro questo emenda-
mento perché, avendo voi normato, respingendo l’emendamento1.105,
come è stato detto, una specifica ipotesi di concorso esterno, non avrebbe
senso alcuno prevedere per questa parte di concorso esterno una pena mi-
nore di quella prevista dall’articolo 416-bis.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.107 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.108.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’emendamento 1.108 si
riferisce ad un altro aspetto, con riferimento alla parte di concorso esterno
prevista nel primo comma del testo che fino adesso è passato qui e in
Commissione. Sostanzialmente si stabilisce che il procacciatore di voti ri-
sponde delle stesse pene di cui al primo comma, e qui scattano diversi e
non indifferenti problemi.

Se il procacciatore di voti è un componente dell’associazione mafiosa
dobbiamo stabilire se il componente dell’associazione mafiosa viene pu-
nito ai sensi del 416-bis e anche ai sensi del 416-ter come se fosse un
omicidio, una rapina, una cosa qualunque, e ciò, nonostante la chiara di-
zione del 416-bis, terzo comma, che per l’appunto prevede il procaccia-
mento di voti.

Se ciò non dovesse essere, il primo punto che pongo è: ma se il sog-
getto che procaccia i voti invece di essere un partecipe all’associazione
mafiosa (pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis e richiamata
nel testo fino ad ora varato qui in Senato) dovesse essere per caso un or-
ganizzatore, promotore o capo di associazione mafiosa, incredibilmente, in
ragione del 416-ter avrebbe una pena inferiore a quella prevista per la sua
qualità di capo e di organizzatore dal 416-bis, secondo comma.

Se, per ipotesi, il procacciatore non dovesse essere parte dell’associa-
zione mafiosa, come diceva prima il senatore Casson, questa norma sa-
rebbe del tutto ultronea e, forse, anche ridicola, perché la punibilità del
procacciatore non aderente all’associazione mafiosa conseguirebbe ex ar-
ticolo 110 del codice penale, come concorso di persone nel reato. Il pro-
cacciatore concorre cioè con il reato commesso dal politico.

Riformulo quindi il mio emendamento, nel senso che chiedo la sop-
pressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell’articolo 1 stabilisce che «La
stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità
di cui al primo comma». Senatore Palma, chiede la soppressione di questo
comma?

PALMA (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente. Chiedo scusa ai colleghi se ci
sarà un po’ più di tecnicismo, ma è chiaro che la discussione su questo
secondo comma, nonostante l’ilarità di taluno, non può essere liquidata
con due battute in Aula. Decidere se l’articolo 416-ter è reato altro ri-
spetto al partecipe o promotore dell’associazione, è un discorso estrema-
mente complesso sul piano scientifico. Ritengo personalmente che sia
più corretto lasciar stabilire all’interpretazione dei giudici se il partecipe
o il promotore dell’associazione mafiosa, nel commettere il reato previsto
dall’articolo 416-ter deve avere una doppia punibilità, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 416-bis, per il ruolo che ricopre, e dell’articolo 416-ter,
per il nuovo reato che va a commettere, o meno.
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Sono invece assolutamente convinto che, ove mai il procacciatore
non dovesse far parte dell’associazione mafiosa, la norma non avrebbe
senso perché la punibilità gli deriverebbe dal primo comma, ex articolo
110 del codice penale. Per tali ragioni, chiedo la soppressione del secondo
comma.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, il presidente Palma ha posto una
questione che, come viene definita nel testo dell’emendamento 1.108, ci
vede concordi; non ci vede invece concordi l’idea della riformulazione.
In questo secondo comma si vuole punire il procacciatore dei voti.

PRESIDENTE. Chi promette di procurare.

LUMIA (PD). Esatto. Chi promette di procurare è una figura diversa
dal politico. In questo caso noi possiamo avere una figura che coincide
con il membro dell’organizzazione mafiosa e, allora, il testo proposto dal-
l’emendamento 1.108, cosı̀ come formulato e che tutti abbiamo sotto gli
occhi, ha un senso. Se, invece, non ha questa caratteristica, vale quello
che già la norma prevede nel secondo comma. Abolire, invece, totalmente
il secondo comma ci scopre, perché lascia impunito un soggetto che me-
rita invece che la sua condotta sia penalmente colpita.

Pertanto, Presidente, per quanto ci riguarda, chiediamo al relatore e al
Governo di accettare l’emendamento 1.108 cosı̀ come inizialmente formu-
lato; siamo contrari invece all’idea della riformulazione dell’emendamento
che preveda un’altra condizione, quella della cancellazione totale del se-
condo comma del 416-ter, come approvato in Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Presidente Palma, torniamo al problema di prima.
Sull’emendamento 1.108, il dominus è lei.

PALMA (FI-PdL XVII). Ho ascoltato l’intervento del senatore Lumia,
signor Presidente, e, devo dire la verità, credo che lui abbia ragione su un
punto: la punibilità del promittente che non fa parte dell’associazione ma-
fiosa in un reato sostanzialmente a concorso necessario si troverebbe sco-
perta. Nel richiamare quanto previsto per il reato di corruzione, ricordo
che il relativo articolo – non ricordo il numero, dal momento che è tanto
tempo che non frequento le aule di giustizia – mi pare dica: «la stessa
pena si applica a».

Sono, allora, disponibile a una modifica del mio emendamento, però
con un’ulteriore precisazione. Io ho scritto: «Salvo quanto previsto dal
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primo e dal secondo comma». Riformulerei l’emendamento 1.108 nel se-
guente modo: «Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma del-
l’articolo 416-bis», per esprimere in termini chiari che questo secondo
comma si applica a un soggetto che non fa parte dell’associazione, la-
sciando quindi completamente libera l’interpretazione del giudice nello
stabilire se il 416-ter sia un reato che si aggiunge al 416-bis ovvero debba
essere ritenuto assorbito dalla dizione del 416-bis.

Nella riformulazione definitiva dell’emendamento, quindi, invece che
l’espressione «Salvo quanto previsto», inserisco le parole «Fuori dai casi
previsti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 416-bis».

PRESIDENTE. L’emendamento 1.108 sarebbe cosı̀ modificato:
«Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma dell’articolo
416-bis».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento 1.108 (testo 2) testé riformulato.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all’Assemblea.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, con il senatore Lumia stavamo
giustappunto meditando sulle proposte del presidente Palma. Devo dire
che saremmo stati favorevoli all’impostazione iniziale di questo emenda-
mento, perché ci sembrava che inquadrasse in maniera adeguata la situa-
zione dell’intermediario una tantum, in determinate condizioni e situa-
zioni, che ha il contatto ai fini di procurare voti, con le modalità che sap-
piamo, a quel mafioso. Quell’impostazione iniziale dell’emendamento
1.108 avrebbe trovato il nostro consenso.

Non avrebbe trovato il nostro consenso la prima riformulazione del-
l’emendamento, che peraltro era stato ritirato. Ora è stata fatta una se-
conda riproposizione dell’emendamento, su cui noi siamo contrari. Consi-
deriamo, infatti, cosa succederebbe in questo caso: riguarderebbe il caso
della persona dell’intermediario e per il mafioso verrebbero escluse le pu-
nibilità in relazione a questo tipo di reato, se si specifica nella norma
«fuori dai casi».

Questa lettura – ma stavamo meditando mentre veniva formulata la
proposta – non ci può trovare d’accordo, perché al contrario è certamente
formulabile il concorso formale di reati, cioè la partecipazione o l’organiz-
zazione di associazione mafiosa assieme al delitto di voto di scambio po-
litico-mafioso. Sarebbe un concorso formale. Se ho capito male, in caso,
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chiederò di reintegrare il testo, ma se la lettura è questa, mi pare che do-
vremmo votare in senso contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.108 (testo
2), presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, ritengo che noi oggi comunque
raggiungeremo un risultato importante. Abbiamo ereditato dalla Camera
dei deputati un testo che aveva sicuramente delle lacune dal punto di vista
tecnico, ma io ricordo come elemento importante di questa legislatura il
clima che si creò immediatamente dopo quel voto, che è il clima che
ha ricordato anche il rappresentante del Governo, il sottosegretario Ferri
in Aula, che ha accompagnato i contatti tra i Capigruppo e la Presidenza
del Senato per calendarizzare immediatamente, in sede deliberante in
Commissione giustizia, quel disegno di legge.

Ciò è avvenuto in un momento particolare, all’indomani di mesi di
tensione politica e dopo due mesi dalla formazione del nuovo Governo,
in un clima di larghe intese in cui si cercava di dare corpo ad un bisogno
che esisteva nel Paese, ma anche all’appello del Capo dello Stato. Era un
clima utile all’esame approfondito di un provvedimento importante, che si
poneva finalmente lo scopo di risolvere questioni giurisprudenziali aperte,
interpretazioni che non trovavano più una sintonia tra il comune sentire
della gente, la lotta alla mafia e la stessa elaborazione dottrinale-giurispru-
denziale.
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Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 14,32)

(Segue SUSTA). In Commissione giustizia, il disegno di legge, che
veniva da quel voto importante e condizionante della Camera, è stato
messo in discussione da molti, anche parzialmente dal sottoscritto. Il di-
battito che si è sviluppato in Commissione è stato importante, approfon-
dito e tecnicamente e sicuramente di qualità. L’eco di quel dibattito, in
un clima politico però profondamente mutato, è quella che abbiamo tro-
vato oggi e nei giorni scorsi intorno alle questioni finali che abbiamo do-
vuto trattare.

Tutto questo però non toglie l’importanza a quello che stiamo fa-
cendo. È per questo che Scelta Civica voterà a favore di questo testo. Vo-
terà a favore perché, nonostante il testo che verrà posto in votazione dopo
questo lungo dibattito e dopo il voto sugli emendamenti non sia il mi-
gliore in assoluto rispetto ai nostri desiderata, risolve molte delle questioni
che il testo della Camera avrebbe lasciato aperte. Probabilmente ne lascerà
aperte altre, ma abbiamo cercato di recuperare in parte con gli emenda-
menti, alcuni anche miei, ciò che la Commissione aveva archiviato un
po’ frettolosamente rispetto al lavoro della Camera.

Il voto contrario anche su quegli emendamenti non giustificherebbe
però un voto contrario ad un provvedimento che comunque segna un’altra
tappa fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, al
condizionamento della mafia sulla politica, all’asservimento, in molti
casi, della politica alla mafia. E da questo punto di vista credo che il be-
neficio di inventario nei confronti di tutto quello che abbiamo detto in
questi giorni e in rapporto al testo che verrà votato depone sicuramente
a favore dell’approvazione di questo provvedimento.

Mi sia però consentito di rilevare ciò che dal nostro punto di vista
non va bene in quello che è avvenuto. È vero, c’è un clima politicamente
diverso rispetto a quello dei mesi di luglio e agosto (in particolare di lu-
glio). Alla Camera quel disegno di legge è stato oggetto di una discus-
sione molto lunga, molto dibattuta. Non credo che questa cosiddetta Ca-
mera alta debba ritenersi cosı̀ superiore al dibattito svolto in Commissione
e in Aula alla Camera al punto di dire che noi siamo i professori che
hanno il diritto di correggere un compito scritto male. L’esame di un com-
pito come quello, svolto in quel momento su un reato come questo, su un
tema come questo, non può portare una Camera a giudicare che il lavoro
dell’altra non è stato all’altezza. C’era una volontà politica diversa. In
quest’Aula noi oggi, in questi giorni, abbiamo usato gli aspetti tecnico-
giuridici per mettere in discussione una questione politica.

Noi qui non abbiamo voluto fare lo sforzo che hanno invece voluto
fare alla Camera per dimostrare al Paese l’unità d’intenti nella lotta alla
criminalità organizzata. Qualcuno qua ha voluto rialzare le bandiere, e
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quando si vogliono rialzare le bandiere e si vuole semplicemente eviden-
ziare i propri meriti e magari i demeriti altrui, invece di fare lo sforzo di
trovare una mediazione alta che il testo della Commissione, con qualche
piccola correzione che riprendeva il testo della Camera, avrebbe consen-
tito, noi facciamo un’operazione politica a perdere.

Oggi noi approveremo questo provvedimento, ma lo faremo a mag-
gioranza, e questo non è un aspetto secondario. La lezione che ci è venuta
dalla Camera è stata un’altra: era la lezione di chi magari lasciava in dub-
bio alcuni aspetti – come ce ne sono tantissimi altri nella nostra legisla-
zione – ma rivendicava il merito di raggiungere un consenso unitario in-
torno ad un passaggio fondamentale di chiarimento e di risposta ai dubbi
giurisprudenziali che su una questione fondamentale come il concorso
esterno in associazione mafiosa e il voto di scambio politico-mafioso la
giurisprudenza ci ha consegnato, e ce li ha consegnati per colpa del legi-
slatore di questi anni e non certamente per colpa della giurisprudenza
stessa, della magistratura o della dottrina.

Questo è il vulnus del voto di oggi, che lascia indifferenti i più o che
forse consentirà a qualcuno di procurarsi facilmente qualche titolo o di cri-
ticare più facilmente qualcun altro. Sicuramente però noi non abbiamo
fatto lo sforzo per poter raggiungere un’unità d’intenti, come sarebbe stato
utile.

E siccome è più importante ciò che resta scolpito nella pietra e nei
codici piuttosto che i sentimenti che animano la politica in alcune fasi
della storia che la politica è chiamata a vivere, credo sia utile votare que-
sta norma cosı̀ come è stata licenziata dalla Commissione e cosı̀ come
viene licenziata dall’Aula dopo il voto sugli emendamenti. Si tratta certa-
mente di una norma utile che mettiamo in mano agli operatori del diritto
per poter riaffermare il primato della politica e per poter dare alla crimi-
nalità organizzata un segnale vigoroso con il quale dimostrare che lo Stato
non cede, che lo Stato mantiene la schiena dritta e che noi vogliamo a tutti
i costi restituire veramente all’intero nostro Paese un sentimento di coe-
sione intorno al principio di legalità che è fondamentale ed essenziale
alla nostra convivenza civile. (Applausi dai Gruppi SCpI e Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni).

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, quella che si sta scrivendo oggi
è una delle pagine più brutte della storia della Repubblica, che fa ovvia-
mente rivoltare nella tomba i nostri Padri costituenti.

Basta, colleghi, parlare di riforme, perché per la maggioranza dei col-
leghi è andata bene che c’è la doppia lettura, che quel testo acclamato in
piedi alla Camera non sia diventato legge, è andata bene che c’è ancora il
Senato, che ha potuto riparare ai danni che hanno fatto con il parere fa-
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vorevole del Governo, con il parere favorevole del relatore, con tutti i
Gruppi che si alzavano in piedi, quegli scellerati.

È andata bene che c’è questa Camera alta, composta da persone
molto più competenti e capaci, che hanno messo un freno a quella deriva
che veniva dalla Camera (quindi stiamo attenti ad eliminare il Senato).

Si sta scrivendo una brutta pagina, e l’unico a festeggiare oggi è l’o-
norevole Bersani, che ci sta guardando alla televisione e dice: avevo ra-
gione io, dovevo essere Presidente del Consiglio con il Movimento 5
Stelle, il Partito Democratico, SEL e la ruota di scorta dei socialisti di
Buemi.

Il senatore Buemi, tra l’altro, è relatore di questo provvedimento, e a
lui ovviamente va tutta la mia disapprovazione, e a ciò mi limito, perché
un socialista questa norma non la può votare mai e poi mai. Che non è
socialista il PD lo sappiamo, non lo è mai stato e per non diventare socia-
listi ai tempi di Bettino Craxi stanno morendo cattocomunisti e democri-
stiani, e questo a loro sta bene.

Dicevo questo perché è impossibile pensare che questa Camera oggi
non ha approvato nemmeno gli emendamenti ispirati a grande senso di re-
sponsabilità che venivano dalla maggioranza, come l’emendamento del se-
natore Susta o l’emendamento del senatore Albertini: emendamenti quindi
che non venivano dall’opposizione, ma dalla maggioranza.

Si è voluta rompere la maggioranza: questo è un Governo che non ha
più motivo di esistere, perché non esiste più maggioranza, ma è fatto di
maggioranze variabili. Ma vi rendete conto che oggi su un provvedimento
cosı̀ importante c’è una maggioranza variabile, con il Movimento 5 Stelle
e SEL, con due parti dell’opposizione? Nuovo Centrodestra, Scelta Civica
e UDC se ne rendono conto?

Senatore Buemi, lei che è relatore, si rende conto del fallimento di
oggi, di quello che avete creato? Su questo provvedimento siete andati
avanti a colpi di maggioranza. L’anno prossimo, speriamo anche prima,
con un nuovo Governo, procediamo ancora a colpi di maggioranza? Fac-
ciamo come nel 2001, quando si è modificato il Titolo V della Parte II
della Costituzione che ha portato la miseria che c’è adesso, con quattro
voti di maggioranza? Facciamo questo? Complimenti. Perché siete sempre
voi, cattocomunisti, a rovinare l’Italia?

MARINO Luigi (PI). Ma cosa dici?

BARANI (GAL). Il mio amico senatore Giovanardi, commentando gli
interventi, diceva che in Emilia non c’è mafia: ma come non c’è mafia?
Le cooperative rosse sono la prima mafia d’Italia, e credo che dovranno
prendersi questa responsabilità, perché lı̀ c’è veramente un’associazione
criminale in cui tutti gli appalti vengono presi a favore di un partito,
che è il Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatore Barani, se ha delle prove la prego di andare
in procura a denunciare, ma si comporti correttamente qui in Aula. La
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prego, senatore, la stiamo ascoltando. Ci sono le procure della Repubblica
per le denunce. (Applausi dei senatori Marino e Buemi e delle senatrici
Mangili e Cirinnà).

BARANI (GAL). I procuratori sono di quella parte politica, signora
Presidente, come lei ben sa, perché conosce meglio di me questo affare
criminale in cui tutti gli appalti vengono presi, in certe Regioni, solo da
loro. È di tutta evidenza, basta guardarli, non si vorranno mica chiudere
gli occhi, signora Presidente? È cosı̀, punto e basta. C’è stato un golpe
mediatico-giudiziario, lo sappiamo. Noi socialisti lo denunciamo da ven-
t’anni, quindi è di tutta evidenza questo. Poi arrivano le assoluzioni. Ar-
rivano, dopo dieci, quindici, vent’anni. Scusi, non è questa la giustizia!
Vedi, per esempio, il fatto che il 50 per cento dei detenuti sia in attesa
di giudizio e che la metà di questi siano destinati ad essere riconosciuti
innocenti non è accettabile!

Signora Presidente, 13.000 persone incarcerate sono giudicate inno-
centi, e lei viene a fare osservazioni a me? Si dovrebbe alzare e inveire
contro...

PRESIDENTE. Ho fatto un’osservazione circa la sua denuncia rela-
tiva a un rapporto tra malaffare e un partito. In questo senso, le stavo di-
cendo di riflettere su quello che diceva in Aula, e che ci sono le procure
per la denuncia.

Prego, continui il suo intervento e si attenga alla dichiarazione di
voto su questo provvedimento.

BARANI (GAL). «Abbiamo una banca», e adesso abbiamo anche la
Banca d’Italia.

La cancellazione della parola «consapevolmente» inizialmente pre-
sente nel testo e poi tolta rappresenta certamente un primo e fondamentale
punto di criticità. È ovvio infatti che la volontà, ergo la consapevolezza di
delinquere rappresenta un elemento imprescindibile, specialmente allorché
si prevedono pene tanto severe che si vanno ad applicare tanto a chi pro-
mette di procurare il beneficio, tanto a chi di questo beneficio godrebbe in
ultima istanza.

Lo stesso concetto di «promessa» apre poi a molti dubbi. Se è vero
che il reato si manifesta nel momento della sua concretizzazione, mi do-
mando e domando a tutti i cittadini che ci ascoltano, onorevoli senatori
come, per di più su una materia tanto delicata, possa bastare la vaga e va-
cua idea di una promessa, senza che essa sia meglio definita, per determi-
nare una fattispecie di reato decisamente grave, viste anche le severe pene
previste.

Il concetto stesso di «promessa» sembra più rivolto ad un processo
alle intenzioni che a qualsivoglia forma dı̀ concretezza. Si processano le
intenzioni.

Qualora una promessa in tal senso non dovesse concretizzarsi o
venga rivolta in modo aleatorio ad un interlocutore che non abbia la mi-
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nima idea di cosa c’è dietro la garanzia datagli in termini di consenso elet-
torale, come si può pensare che questo possa bastare a ritenere che si è
dinanzi ad un reato, per di più cosi odioso? E se un candidato venisse
tratto in inganno da chi gli propone di sostenerlo, sulle modalità con le
quali questo sostegno dovrebbe concretizzarsi? Ciò è tanto più vero in
considerazione del fatto che oltre al passaggio di denaro che comprove-
rebbe il reato, il provvedimento in esame parla anche di «altre utilità» ge-
neriche o della «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze del-
l’associazione».

Bocciando l’emendamento presentato dal senatore Palma non si è vo-
luta accettare la soppressione della frase. Si è cosı̀ miopi da non capire
che in questo modo abbiamo normato il reato di associazione mafiosa.

Mi viene spontaneo dire, signora Presidente, che chi vota questo
provvedimento è a favore della mafia.

Per fare un esempio banale, chiedo cosa accade se un candidato as-
sume una persona cui affidare la propria campagna elettorale. È chiaro che
il lavoro di quest’ultimo è finalizzato proprio ad intercettare consensi. Può
il candidato sapere a chi e con quali impegni o modalità questi si rivolga?
Di fatto però, avendolo assunto e quindi retribuendolo ricadrebbe, seppur
inconsapevolmente, nella fattispecie in questione, sia laddove è richiamato
espressamente il denaro, sia per quanto attiene il più vago concetto di «al-
tra utilità», avendo comunque proceduto ad un’assunzione.

È questo il motivo per il quale ritenevo e ancora ritengo indispensa-
bile la presenza nel testo della parola «consapevolmente».

Mi auguro che la Camera dei deputati nella seconda lettura del prov-
vedimento la reintroduca e che quell’applauso all’unanimità non sia sola-
mente un applauso di circostanza.

La stessa quantificazione del numero di consensi promessi assume
poi una sua valenza specifica dalla quale non si può prescindere. È chiaro
che dinanzi alla promessa, dettata magari proprio dalla medesima apparte-
nenza partitica, di un numero limitato di voti, si sarebbe indotti a ritenere
che tutto si verifichi nel pieno rispetto della legge. Il candidato penserebbe
ad un nucleo familiare con le sue stesse idee politiche. Ma se questa fa-
miglia risulta poi essere mafiosa? Anche senza passaggio di denaro, come
si accerterebbe l’eventuale altra utilità? O ancora, se si cerca di recuperare
i voti di un’associazione, o comunque di un qualsiasi altro gruppo perché
se ne condividono le finalità o gli interessi con la promessa di perorare la
loro causa in quanto condivisa con convinzione dal candidato, è possibile
pensare di incorrere in questa nuova fattispecie che si vuole introdurre
perché – magari – qualcuno degli iscritti a tali gruppi potrebbe risultare
vicino a gruppi malavitosi organizzati?

Concludo, signor Presidente, anche se avrei ancora tanto da dire.
Questa è una pagina nera, ed i nostri Padri costituenti ovviamente non
ne sarebbero fieri.

La fattispecie in esame, cosı̀ com’è, non va bene, perché eccessiva-
mente vaga e priva di una concreta qualificazione del fatto che si vuole
opportunamente punire. Questa è una concezione che il mio Gruppo
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non solo non condivide, ma combatte con convinzione, certo che le mele
marce vadano eliminate dai rami, senza per questo dover necessariamente
abbattere l’albero cui sono appese.

Se Dio vuole, qui c’è ancora il bicameralismo e – quindi – la spe-
ranza è che la Camera dei deputati cambi il testo, cosı̀ come è stato cam-
biato – ingiustamente – dal Senato. (Applausi dal senatore Ferrara).

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, spenderò veramente poche pa-
role, anche perché il dibattito è andato veramente oltre, e all’avverbio
«consapevolmente» abbiamo dedicato veramente molto del nostro tempo.

La mia dichiarazione di voto per il Gruppo è sicuramente favorevole,
e non potrebbe essere altrimenti. Ciononostante, credo sia doveroso fare
alcune considerazioni brevissime. La prima è per rendere merito all’onestà
intellettuale del sottosegretario Ferri, che ha testimoniato in Aula quali
siano stati gli iter che hanno coinvolto sia la Commissione sia l’Aula.

La seconda considerazione è che il nostro voto su questo provvedi-
mento è un voto responsabile e non potrebbe essere altrimenti ricordando,
comunque che la nostra è una missione nella lotta alla mafia e non è una
professione, come credo oggi si è voluto far credere all’interno di questa
Camera alta. Dico ciò anche sottolineando proprio l’aspetto deteriore sui
professionisti dell’antimafia. Domani avremo magari qualche titolo e qual-
che pagina in più, ma non è esattamente il lavoro del legislatore.

Vorrei sottolineare la cosa più importante e mi dispiace per l’assenza
dall’Aula di gran parte dei senatori, ma soprattutto dei Capigruppo. Va se-
gnalato che quello di cui abbiamo discusso si caratterizza anche per la
grande valenza politica che ha avuto il dibattito in Aula. Vorrei ricordare
al Capogruppo del Partito Democratico che il dibattito avuto in Aula vale
sicuramente come precedente; è un precedente di cui noi terremo sicura-
mente conto come Gruppo di Popolari per l’Italia, perché qui – sostanzial-
mente – oggi abbiamo disatteso le richieste che provenivano dalla maggio-
ranza. I relatori sanno perfettamente che in giurisprudenza questo fa pre-
cedente e vorrei che ne tenessero conto per il prosieguo della legislatura.
(Applausi dal Gruppo PI).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per
esprimere poche considerazioni, avendo già dichiarato in sede di discus-
sione generale le motivazioni per cui il mio Gruppo – in particolare, Si-
nistra Ecologia e Libertà – condivide invece lo spirito del testo che ab-
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biamo approvato in Senato e lo ritiene un miglioramento e non un peggio-
ramento di quello approvato alla Camera.

Le ragioni le ho già ricordate. Noi pensiamo che sia stato positivo,
nella riformulazione della Commissione giustizia, evitare ogni riferimento
a un concetto a nostro avviso particolarmente ambiguo quale quello del
procacciamento di voti. E pensiamo in ogni caso che quella di oggi sia,
differentemente da quanto dichiarato da alcuni colleghi intervenuti prima
di me, una giornata molto importante, almeno per due ragioni. Vorrei fare
a tal proposito alcune considerazioni politiche, anche per tentare di inqua-
drare questo provvedimento in un contesto più generale.

La prima è la seguente: abbiamo avuto, come Paese e come Parla-
mento, nel corso degli anni passati, a seguito dell’attacco che la mafia
aveva portato al cuore dello Stato e alle nostre istituzioni democratiche,
una reazione molto forte da parte dello Stato e dell’opinione pubblica.
Ho avuto l’impressione, e credo di poterlo dire anche sulla base di molti
fatti accaduti, che tale tensione e il contrasto molto forte che c’è stato nel
corso degli anni passati siano andati scemando nel tempo.

Nel corso degli ultimi anni sono successe cose che sono sotto gli oc-
chi di tutti. L’abbassamento della tensione della politica e della capacità di
contrastare la mafia, la criminalità, la camorra, i fenomeni di pervasività
delle organizzazioni criminali nei confronti della politica, hanno determi-
nato spesso uno stato di grande difficoltà delle nostre istituzioni. Pensate
semplicemente a quanti consigli comunali sono stati sciolti nel corso degli
ultimi anni in un silenzio e in un’assuefazione più o meno generali. Per
cui succedeva, come succede ancora, che in molti territorio del nostro
Paese accadevano fatti incredibili, assolutamente incompatibili con uno
Stato di diritto, e accadevano per l’appunto in un clima di sostanziale in-
capacità di mettere in campo risposte concrete.

Io vengo da una terra, la Campania, in cui sono stati sciolti decine e
decine di consigli comunali nel corso degli anni, e in cui sono successe –
l’ho affermato anche in discussione generale – episodi davvero drammatici
nella loro incredibilità. Un Comune che cito spesso a dimostrazione di ciò
che sto dicendo, quello di Quarto, è stato sciolto perché – pensate – du-
rante la campagna elettorale un candidato di un partito all’epoca di go-
verno è stato eletto in consiglio comunale nonostante fosse stato arrestato
venti giorni prima. Oggi quel politico sta scontando una condanna a sette
anni di carcere per reati gravissimi.

È evidente che c’è stato un abbassamento di tensione e una difficoltà
da parte della politica nel corso di questi anni nel riuscire a mettere in
campo degli elementi forti di contrasto. Se una volta tanto la politica rie-
sce ad essere in sintonia con l’opinione pubblica e con quanto è accaduto
in questo Paese nel corso degli ultimi mesi a me sembra un fatto positivo.
Ne abbiamo parlato oggi in discussione generale. Le vicende accadute an-
che questa mattina, la divisione che si è verificata su alcuni punti non vor-
rei ci facesse perdere di vista questo elemento.

Il provvedimento in votazione non è semplicemente una cosa positiva
fatta dalla politica per il provvedimento in quanto tale, ma perché una
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volta tanto raccoglie la sfida che era stata lanciata da segmenti molto si-
gnificativi di opinione pubblica: 300.000 persone hanno firmato una peti-
zione e molti parlamentari eletti si sono messi un braccialetto al polso per
dare un valore anche simbolico a quello che facevano per sostenere questo
tipo di provvedimento. Ebbene, il fatto che oggi questo provvedimento sia
approvato dal Senato a me pare, anche da questo punto di vista, un fatto
importante.

Preferirei certamente – lo dico ai miei colleghi del centrodestra – che
questo provvedimento venisse approvato in Aula all’unanimità, mentre il
fatto che invece, molto probabilmente, da quello che stiamo capendo, si
approverà a maggioranza non è, a mio avviso, una cosa positiva. E non
farò parte di quelli che, con una propaganda facile che francamente non
condivido, diranno che chi non approva questo provvedimento lo fa per
fare favori alla mafia. Non penso questo.

Penso però un’altra cosa, che voglio dire criticamente ai colleghi del
centrodestra, che, conoscendomi, sanno quanto sono attento al garantismo
e ad evitare di mettere in campo principi di giustizialismo che rischiano di
corrodere gli elementi di fondo della società di questo Paese. Vorrei chie-
dere loro con grande nettezza se non trovino un po’ strano che questo loro
garantismo si esprima a targhe alterne: ogni tanto sı̀ e ogni tanto no. A me
piacerebbe, colleghi del centrodestra, che tutto questo garantismo lo met-
teste in campo anche quando si parla di abrogare altre norme, per esempio
la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi o la ex Cirielli, ed anche quando si parla
di detenuti meno eccellenti o di reati che non sono commessi da politici,
ma da persone che non hanno nomi né possibilità particolari, come quella
di costruire attorno a sé una forte difesa. Insomma, crederei a questa ri-
chiesta di garantismo se ve ne fosse sempre, mentre ritengo non accetta-
bile che qualche volta ci si ripari in esso e qualche volta invece si dimen-
tichi cos’è. A mio parere, tale elemento di discussione, che vorrei intro-
durre stamattina, è molto serio, anche perché è evidente che il provvedi-
mento in esame segna una difficoltà della maggioranza parlamentare. An-
che in questo caso, io, che sono all’opposizione del Governo Letta, ho
detto dal primo giorno di ritenere spuria e poco politica la maggioranza
che si è creata attorno alle larghe intese prima, alle piccole larghe intese
oggi. Spero che questo sia un ammonimento anche per i miei colleghi del
Partito Democratico e un argomento di riflessione per loro e per quei 101
che nove mesi fa, assieme all’incomunicabilità del Movimento 5 Stelle,
hanno affossato nel segreto delle urne la possibilità di dar vita ad un altro
tipo di Governo per questo Paese.

Quella che esce da questa mattinata è davvero una grande lezione per
tutti, e vorrei che la interpretassimo in questo modo, parlando di quanto è
successo e sta accadendo nella giornata di oggi, ma anche delle questioni
più politiche che stanno dietro a queste vicende.

Per quanto ci riguarda, esprimeremo un voto positivo, perché i brac-
cialetti ce li siamo messi al polso ed abbiamo appoggiato ed approvato la
petizione che tanto successo ha avuto nelle piazze di questo Paese nel
corso dei mesi passati. A volte anche i gesti simbolici sono molto utili

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 59 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



ed importanti per mettere in campo un elemento di contrasto alle mafie, e
pensiamo che con il provvedimento di oggi probabilmente il Parlamento
riesca a fare quello che ha fatto poco nel corso degli ultimi anni, ossia
rialzare la soglia d’attenzione. Per troppi anni abbiamo guardato in ma-
niera distratta a quanto accadeva nelle fondamenta del nostro Paese e ci
siamo illusi che il fenomeno mafioso e le organizzazioni criminali più si-
gnificative di questo Paese fossero stati sconfitti.

Certo, hanno subito un colpo nel corso di questi anni, ma certamente
non sono stati ancora sconfitti. Tutti i provvedimenti che invece facilitano
la loro sconfitta e l’affermazione di una democrazia che in questo Paese è
ancora troppo spesso incompiuta dal nostro punto di vista sono positivi e
ci vedranno ovviamente sempre d’accordo. (Applausi dal Gruppo Misto-

SEL).

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, colleghi e colleghe, onorevole rappresentante del Governo, alla ra-
dice del cosiddetto voto di scambio vi è chiaramente un’azione corruttiva.
Peraltro, incontriamo questa fattispecie già codificata come reato nel di-
ritto romano, secondo quanto ci racconta Cicerone: l’ambitus era il reato
di corruzione in sede elettorale, che colpiva comportamenti paragonabili al
voto di scambio attuale e si collegava chiaramente all’ambizione del can-
didato che faceva di tutto per farsi eleggere. Proprio su questo tema Cice-
rone si fece promotore di una legge, la lex Tullia, che stabiliva in modo
preciso la corretta modalità di svolgimento delle campagne elettorali.

Questo per dire come fosse praticato anche nell’antichità un malco-
stume che oggi, soprattutto nel nostro Paese, dove maggiore è la presenza
della criminalità organizzata (ma non solo), ha assunto la forma di un fe-
nomeno che, per qualità e quantità, ha raggiunto proporzioni intollerabili.
Tant’è che ai candidati alle elezioni politiche del 2013 era stato chiesto da
«Riparte il futuro» – una campagna, com’è stato già detto da altri, solle-
citata dalla società civile, da molte organizzazioni ed associazioni e da
singoli cittadini – l’impegno a potenziare le disposizioni normative in vi-
gore, al fine di contrastare lo scambio elettorale tra politici e mafiosi. Un
impegno che tanti di noi hanno sottoscritto e che, una volta eletti, è stato
mantenuto – anche di questo va dato atto alla politica – attraverso la pre-
sentazione di diversi disegni di legge sulla materia, tra i quali anche uno
del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE.

Abbiamo quindi subito dimostrato la nostra volontà non solo a cam-
biare una norma del codice penale incompleta e inadeguata, ma anche a
mettere in atto uno strumento diretto a debellare un fenomeno che pur-
troppo è diventato un vero e proprio sistema per procurarsi voti a sostegno
della propria candidatura; un sistema che trova terreno fertile nelle situa-
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zioni di disagio ambientale, di disoccupazione, di povertà, di ritardo so-
ciale e culturale, di generale disinteresse per la politica (ma non solo, an-
che perché oggi sono altre le forme). Tralascio ovviamente tutte le consi-
derazioni di carattere etico, che non spettano a noi legislatori o comunque
sul ruolo della politica e dei partiti in senso lato, perché chiaramente su
questo punto, a mio parere, ci deve essere un atto di responsabilità da
parte delle forze politiche nel selezionare il personale politico che si can-
dida.

Per contrastare i legami politico-mafiosi l’articolo 416-ter del codice
penale prevede l’applicazione della pena a chi ottiene la promessa di voti
in cambio dell’erogazione di denaro, vale a dire che il reato si concretizza
solo in presenza di un patto mafioso che preveda lo scambio di denaro in
cambio di voti, negando alla radice la punibilità di un semplice accordo
elettorale non avente ad oggetto tale scambio e privo quindi di qualsiasi
esecuzione concreta.

La realtà però è più complessa e l’offerta di denaro non è l’unica mo-
dalità – come abbiamo visto e come abbiamo detto nel corso della discus-
sione generale – che il politico o chi in suo favore mette in atto nello
scambio corruttivo. Favori, promesse di informazioni o di posti di lavoro,
protezione dall’azione repressiva (ostacolando in diversi modi il lavoro
delle Forze di polizia), informazioni sulle gare d’appalto o sui concorsi
sono solo alcuni esempi di scambio elettorale, che però, non consistendo
in scambio di denaro, non rientrano nella fattispecie di reato prevista che
oggi andiamo effettivamente a modificare.

Bene, il nostro Gruppo ha apprezzato molto il lavoro che si è svolto
nella Commissione sul testo trasmesso dalla Camera ed ha voluto anche la
discussione che si è svolta oggi in Aula. Questo lavoro, infatti, poteva es-
sere ed è stato effettivamente migliorato; alla fine abbiamo un testo mi-
gliore rispetto a quello a suo tempo depositato e trasmesso dalla Camera.
Infatti le modifiche apportate – come ha illustrato molto bene il relatore
Buemi – riscrivono totalmente l’articolo 416-ter del codice penale, allar-
gando la fattispecie criminosa e colmando cosı̀ diverse lacune o, meglio,
le mancanze dell’articolo originario.

Con il nuovo testo sono state fatte rientrare tra le cause di punibilità
non solo l’erogazione, ma anche la promessa di erogazione di denaro o di
altre utilità; ma soprattutto – ed è di grande importanza innovativa – è
stata introdotta nella norma, come previsione di reato, la pratica diffusis-
sima dell’accettazione di voti in cambio della disponibilità a soddisfare gli
interessi o le esigenze dell’associazione. Completa la norma inoltre un’al-
tra innovazione importante, che prevede l’assoggettamento alla medesima
pena, prevista da sette a dodici anni, non solo di chi accetta la promessa,
ma anche di chi promette di procurare voti.

Concludendo, voglio citare una frase che si può trovare sul sito di
«Riparte il futuro»: « Rompere il patto corrotto tra organizzazioni crimi-
nali e politica è il primo indispensabile passo da compiere per ricostruire
il patto sociale».
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Noi del Gruppo Per le Autonomie PSI-MAIE vogliamo concorrere
alla ricostruzione di tale patto sociale, vogliamo contribuire fattivamente
a far girare finalmente pagina al nostro Paese.

Vogliamo un Paese in cui la normalità è la legalità; un Paese in cui
anche l’economia non risenta più dell’influenza della criminalità organiz-
zata, che rappresenta un ostacolo per lo sviluppo di attività economiche
sane e, inoltre, dissuade gli investitori stranieri. Dobbiamo ripartire da
qui, dando una svolta forte e precisa anche ai nostri comportamenti ed
in questo va, come ho detto, responsabilizzata anche la politica.

Per questi motivi votiamo con convinzione a favore del presente di-
segno di legge.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, come si è potuto
vedere all’esito di questa ampia discussione e anche con riguardo a tutti
i singoli emendamenti, quando è ora di inquadrare un problema come
quello dell’associazione mafiosa in un testo di legge si comprende quanto
il tema sia delicato e difficile da affrontare.

Devo dire che ci ha sorpresi un po’ l’iter che ha seguito il provvedi-
mento in discussione e penso che possa servirci ricordare quello che è
stato il modo di procedere. Quando il testo è stato varato dalla Camera
dei deputati all’unanimità si è pensato che esso fosse frutto di un’elabora-
zione e di un approfondimento: non si può pensare che uno dei rami del
Parlamento possa ragionare in maniera meno valida dell’altro. Il testo
uscito dalla Camera, come si è inneggiato, era sicuramente uno strumento
utile e valido nella lotta contro la mafia. Quando è arrivato qui in Senato è
stato assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante, quindi pa-
reva che il provvedimento dovesse essere licenziato anche dal Senato
nello stesso testo approvato dalla Camera. Sarebbe stata sicuramente la
mossa migliore, un passaggio che avrebbe dato lustro a questo Parlamento,
dal momento che quello di cui stiamo parlando è un reato di mafia che
coinvolge soprattutto i rapporti tra la politica e le organizzazioni mafiose.
Doveva essere approvato quel testo ed invece poi sono sorti dubbi, consi-
derazioni e perplessità. Noi della Lega Nord ce ne siamo immediatamente
avveduti e siamo stati uno dei Gruppi firmatari della richiesta di riportare
l’esame e la discussione del testo in Aula. Ci pareva infatti opportuno, ve-
dendo le perplessità sollevate da una parte di questo Senato, che fosse giu-
sto approfondirle ed infatti si è visto qui la discussione fino a che punto è
giunta.

Si è visto poi intervenire varie complicazioni e come il testo licen-
ziato dalla Commissione giustizia abbia modificato l’impianto originario.

Adesso, all’esito di questa ampia discussione, noi, come Lega Nord,
siamo qui a svolgere alcune considerazioni, giusto per dare un debito tri-
buto a quello che secondo noi è stato un ottimo Ministro come il ministro
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Maroni. Ricordiamo la grande lotta condotta proprio dal ministro Maroni
contro le organizzazioni mafiose ed i risultati che ha avuto, che hanno ri-
cevuto il plauso, non solo in Italia ma anche all’estero.

Quello che vogliamo portare avanti noi della Lega Nord è ancora una
pesante lotta contro questo fenomeno.

Come ha detto un collega che mi ha preceduto, si parla purtroppo
non solo di un’associazione mafiosa, ma di un sistema e quello che pre-
occupa è proprio che si parli ancora di sistema.

Siamo in un mondo dove si susseguono tanti progressi della tecnolo-
gia, ci sono stati tanti diritti riconosciuti e sensibilità, e ci troviamo ancora
oggi qui a discutere di come approntare un’efficace lotta contro la mafia.

Si vorrebbe fosse ormai un ricordo da tristi libri e invece ne stiamo
parlando come di un qualcosa di attuale, di esistente e non solo come
un’associazione che lavora di per sé, ma anche per quelli che possono es-
sere, purtroppo, i collegamenti ed i rapporti di tale associazione con quella
che dovrebbe essere una delle parti più pure, più corrette ed oneste del
nostro vivere civile, ovvero i politici.

Purtroppo, da quello che si ascolta parlando con la gente, si sta
creando un vero disamore verso la politica e verso i politici. Si è creato
un clima di profonda sfiducia e noi, in questa legislatura, dobbiamo vera-
mente darci da fare, quanto più è possibile, per tenere alta la dignità di
quello che stiamo facendo. Quale maggiore dignità che agire in modo po-
litico senza avere gli inquinamenti di associazioni a delinquere ed associa-
zioni mafiose?

Dobbiamo proseguire e andare avanti per cercare di trovare gli stru-
menti più efficaci, anche quelli più duri. Oggi però ci troviamo con questo
testo nel quale, come si vedrà dai voti che abbiamo espresso sugli emen-
damenti, ci sono passaggi che probabilmente si sarebbero dovuti risolvere
in maniera diversa. Siamo ancora convinti che questo testo dovrebbe
uscire migliorato da questo ramo del Parlamento. Abbiamo condiviso e
votato alcuni emendamenti che sono stati proposti perché, tenendo conto
delle considerazioni che sono state fatte, si poteva trovare un testo effet-
tivamente, a nostro avviso, ancora più efficace, fornendo lo strumento alla
magistratura per poter agire nei confronti di questi criminali, e poter avere
un’interpretazione corretta che non lasci adito a lettere che magari pos-
sono essere fuorvianti. Per questa ragione pensavamo che questo testo do-
vesse uscire ben migliorato dagli emendamenti che sono stati proposti.

Fondamentalmente quello che però a noi del Gruppo della Lega Nord
e Autonomie dispiace è che parlare di un reato di mafia, senza approvarlo
all’unanimità, è grave. È grave che si crei una spaccatura all’interno di
quest’Aula nei confronti di quello che deve essere uno strumento utile
ed efficace per riuscire a combattere le infiltrazioni mafiose nel potere po-
litico. Doveva esserci l’unanimità.

Ho auspicato e abbiamo pensato che, esaminando gli emendamenti, si
arrivasse ad un testo condiviso. Si è avuto anche il tempo e ci sono stati
giorni che hanno sicuramente permesso a qualche Gruppo di fare conside-
razioni al suo interno per riuscire a comprendere se si poteva arrivare a un
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testo davvero condiviso. Invece, come si è potuto notare e cogliere, le po-
sizioni restano purtroppo diverse.

Quando ci troviamo a dover valutare il testo, pur con le profonde per-
plessità su ciò che è uscito dalla Commissione, siamo ancora convinti che
quel «consapevolmente» avrebbe costituito un elemento ulteriore e posi-
tivo di questo testo. Siamo convinti anche di alcune considerazioni di tec-
nicismo giuridico perché, in fondo, siamo dei legislatori e dobbiamo es-
sere anche dei tecnici. Tuttavia, quando ci troviamo alla fine a votare que-
sto testo, dove si parla di un aggravamento della pena per questo voto di
scambio politico-mafioso, dove c’è comunque un profilo che sanziona chi
promette di procurare voti con modalità mafiosa, non possiamo votare ne-
gativamente.

Ripeto che sarebbe stata auspicabile una soluzione diversa, ma, all’e-
sito e fatte le dovute considerazioni, non possiamo non votare a favore,
comunque, della definizione di un reato che prevede una pena aspra nei
confronti di chi utilizza la mafia per fare politica. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut. Congratulazioni).

D’ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ASCOLA (NCD). Signora Presidente, il voto del Nuovo Centrode-
stra sarà di astensione: è questa un’affermazione che duole alla nostra
parte politica, che avrebbe certamente voluto una diversa soluzione delle
tante questioni che sono state trattate all’interno di quest’Aula con riferi-
mento all’articolo 416-ter. Devo osservare che noi abbiamo di buon grado
accettato l’idea di un ampliamento della punibilità che, accanto all’effet-
tivo procacciamento dei voti, includesse anche la generica promessa di
un procacciamento di voti.

Devo anche ricordare che il testo che esce dal Senato non è il testo
votato alla Camera e questa nostra astensione, quindi, è anche un atto di
fedeltà, oltre che di condivisione, di quel testo che, contro la nostra vo-
lontà, si è inteso ribaltare all’interno del Senato, attraverso una modifica-
zione sostanziale proprio nella parte in cui si è ritenuto di includere all’in-
terno della punibilità anche il caso di chi non fosse consapevole della qua-
lificazione soggettiva di colui con il quale il patto potrebbe essere stretto.
Questo è il punto davvero fondamentale e focale della nostra astensione.

Se si vuole fare la lotta alla criminalità organizzata, a tutte le mafie
comunque denominate, non si comprende quale ragione abbia potuto osta-
colare l’esclusione dalla punibilità dei soggetti non consapevoli di interlo-
quire con persone appartenenti alle organizzazioni criminali. Questo non è
un punto secondario, come si è ritenuto di farlo passare, dal momento che
è una scelta di civiltà separare i soggetti non consapevoli, coloro i quali,
per le ragioni più varie, non conoscono la vera qualifica dei propri inter-
locutori, rispetto a coloro i quali di questa qualifica sono perfettamente
consapevoli; sicché l’inclusione di quel requisito che si è, al contrario, ri-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 64 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



tenuto di escludere, non avrebbe segnato alcun danno per la lotta alla cri-
minalità; semmai, avrebbe segnato un vantaggio nella misura in cui
avrebbe impedito o reso molto più difficile che innocenti possano essere
presi in un contesto di criminalizzazione e, soprattutto, di privazione della
libertà.

Dobbiamo registrare con vera sofferenza che, a un centro punto, la
ragione è venuta fuori: si è detto con assoluta chiarezza, che resterà docu-
mentata nella registrazione delle attività di questa Assemblea, che esclu-
dere la formula che ci eravamo permessi di segnalare ha il significato pre-
ciso di lasciare libere le mani al pubblico ministero perché le indagini pos-
sano essere indiscriminatamente rivolte sia nei confronti di coloro i quali
sanno con chi stanno contrattando un certo accordo politico-elettorale sia,
addirittura, nei confronti di soggetti che ignorano di interloquire con per-
sone che possano appartenere a un simile contesto criminale.

Insomma, con la soluzione che qui si privilegia, che è contraria a
quella votata all’unanimità alla Camera, si vuole dichiaratamente fare terra
bruciata, includere nel rischio dell’emissione di provvedimenti di custodia
cautelare anche soggetti dichiaratamente estranei, perché poi, a un certo
punto e dopo molti anni di carcerazione, si saprà se costoro sapevano op-
pure non sapevano.

Il punto fondamentale, insomma, è che questa astensione del Nuovo
Centrodestra è nient’altro che l’espressione di una condivisione nei con-
fronti di un testo che alla Camera dei deputati è stato votato da tutte le
rappresentanze politiche che là dentro sono riconosciute. Non si dica,
quindi, che il Nuovo Centrodestra vota in disaccordo con nessuno, dal mo-
mento che stiamo votando in assoluta conformità con quanto è stato votato
alla Camera dei deputati.

Insomma, il testo da noi condiviso è lo stesso votato da chi oggi vota
un testo completamente diverso, che ribalta il significato di una scelta in-
torno alla quale alla Camera dei deputati si era raggiunto lo straordinario
risultato di una votazione unanime di ben 502 deputati presenti su 502 vo-
tanti. Noi, quindi, crediamo che questo nostro atteggiamento politico e il
nostro astensionismo sia semmai di stimolo affinché la Camera dei depu-
tati possa restaurare, in occasione del dibattito che all’interno di quell’As-
semblea si svolgerà, il testo che era stato licenziato. (Applausi dal Gruppo
NCD e del senatore Liuzzi).

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c’è
dubbio che oggi sia una giornata importante per il nostro Parlamento e
per questo Senato. È una giornata che i cittadini di questo Paese attende-
vano da tanti anni. Da oltre vent’anni, dal sacrificio dei tanti che sono ca-
duti per questo Paese, si attendeva la possibilità di avere una norma che
incidesse sull’elemento più importante e chiave che riguarda la lotta alla
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mafia, quello che proprio caratterizza le associazioni mafiose: il fatto di
avere un rapporto costante e continuo con la politica.

Si tratta di un rapporto di sinergia in virtù del quale le mafie sosten-
gono la politica e la politica sostiene le mafie. Non c’è alcun dubbio che
ciò è avvenuto, e sono dei fatti storici ormai riconosciuti sia a livello giu-
diziario che a livello di ricostruzione storica, addirittura risalenti a oltre
centocinquant’anni fa. La mafia si è sempre contraddistinta dagli altri fe-
nomeni criminali per questa precisa caratteristica: ricercare e ottenere l’ap-
poggio delle forze politiche, indifferentemente dal colore che le stesse
avessero, con l’unico obiettivo di mantenere e controllare il potere.

Questa norma colpisce al cuore il momento fondante del patto tra la
mafia e la politica: il momento dell’accordo elettorale, quello in cui le ma-
fie e i politici ad esse collegati sono più deboli, il momento in cui i cit-
tadini hanno in mano il destino sia della politica che della mafia. È questo
il momento in cui le mafie si fanno più pericolose ed aggressive, violando
uno degli elementi centrali della democrazia, la libertà del voto, compran-
dolo, coartandolo e orientando maggioranze, Governi e voti di queste Aule
degli ultimi centocinquant’anni (non è una cosa di ora, colleghi). Quando
in questa Aula, per opporsi a questa norma, dopo aver esaurito tutti i ca-
villi possibili e immaginabili, si fa riferimento alla perduta unanimità, io
dico che è una cosa buona averla persa, perché in quella unanimità, se cre-
diamo fermamente in quello che facciamo, dobbiamo sapere che purtroppo
ci sono i voti di persone che in questo Parlamento non ci dovevano stare:
altrimenti noi non saremmo qui a discutere di rapporto tra mafia e poli-
tica. (Applausi dal Gruppo M5S). Nell’indistinto, i politici mafiosi, colle-
gati e fiancheggiatori della mafia, si sono sempre occultati per venire fuori
nel momento opportuno.

Il lavoro fatto in Commissione e in questa Aula è di grande conver-
genza tra vari Gruppi su un testo difficile. La lotta alla mafia, onorevoli
colleghi, è infatti una cosa difficile; non è una cosa facile: non sono le
norme che sono approvate dal clamore e all’unanimità che possono scon-
figgere la mafia; sono le norme difficili da applicare e difficili da appro-
vare quelle che possono sconfiggere le mafie di questo Paese. Ma oggi
qui, e in precedenza in Commissione, questo è stato fatto, con l’apporto
di tanti, e di tante diverse sensibilità, che hanno riconosciuto le richieste
provenienti dai cittadini per mezzo del Movimento 5 Stelle, in particolare
– lo ricordo – quella di un aggravamento della pena, a correzione dell’in-
giustificato sconto che era stato fatto alla Camera, e quella di una riformu-
lazione del concetto di accordo fra politico e mafioso. Ebbene, il ricono-
scimento di questi aspetti è un passo importantissimo e straordinario per la
lotta alla mafia.

Per questo voteremo a favore del disegno di legge e saluteremo que-
sto giorno come uno dei giorni importanti di questo Parlamento. (Applausi

dal Gruppo M5S).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, probabilmente il se-
natore Giarrusso non sa che cosa ha fatto il Governo Berlusconi nella lotta
alla mafia. Si vada a rileggere quello che ha dichiarato il procuratore na-
zionale antimafia Pietro Grasso, oggi Presidente del Senato.

Io mi sono sempre mosso in questo Parlamento, anche nella passata
legislatura – e ne è testimone il senatore Lumia – nell’ottica di ricercare
l’unità. La lotta alla mafia, infatti, si basa su norme chiare. La chiarezza
delle norme e delle fattispecie consente di raggiungere i risultati più
grandi: non l’ho detto io, ma Rocco Chinnici. Questo mi ha portato a sot-
toscrivere, nel settembre dello scorso anno, l’appello di Farefuturo perché
fosse modificata la normativa. L’attuale 416-ter non consente un’effettiva
lotta alla mafia, e la norma che vi accingete a votare (perché noi ci aster-
remo) presenta gli stessi problemi di quella vigente.

Il senatore De Cristofaro confonde con il garantismo una posizione
volta ad una specificazione della fattispecie e ad un allargamento dell’in-
tervento penale. Non era garantismo, senatore De Cristofaro. L’emenda-
mento 1.5 era chiaro: si riferiva a chiunque accettasse da chi partecipava
ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità sog-
gettiva, il procacciamento di voti; dopodiché seguiva il testo approvato
dalla Commissione. Perché era necessaria ed è ancora necessaria questa
specificazione? La giurisprudenza della Suprema corte, in relazione all’at-
tuale testo dell’articolo 416-ter, ha più volte ribadito che non è sufficiente
essere in rapporto con un associato. Pertanto, se per ipotesi il senatore
Giarrusso fa un accordo con un associato, non è condannato, anche in
base alla nuova norma, e questo perché quell’associato non ha influenza
sull’associazione, come ha sentenziato anche a sezioni unite la Corte di
cassazione. La specificazione dell’elemento soggettivo consentiva allora
di allargare l’area della sanzione penale, oltre che di qualificare la fatti-
specie. È tutto qui.

Se qualcuno ci avesse dato una risposta chiara, indicativa di una di-
versa valutazione, l’avremmo preso in considerazione. Ci è stato risposto,
probabilmente perché vi era un accordo politico sottostante non illustrabile
o non decifrabile, che era ultroneo. Innanzitutto, ultroneo in italiano vuol
dire spontaneo, e non ulteriore: solo i legulei usano il termine ultroneo per
indicare qualcosa di superfluo. Ma comunque prescindo da questo. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

A parte questo, quindi, vorrei sapere: se anche una indicazione fosse
superflua, ma consentisse di specificare ulteriormente e di evitare interpre-
tazioni difformi da quella che è la volontà del legislatore, è necessario
espungerla o inserirla? Il Governo da un lato ci dice che questo era addi-
rittura voluto da tutta la Camera dei deputati con quell’intenzione, anche
se l’avverbio poteva essere equivoco (e per questo lo avevo modificato e
specificato), nello stesso tempo ci viene detto che, trattandosi di un ele-
mento intrinseco al dolo, l’inserimento di quell’avverbio non sarebbe ne-
cessario. Ma il dolo non c’entra nulla! Il dolo inserisce all’attività che
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viene specificata successivamente, con le modalità di cui all’articolo 416-
bis, terzo comma, e su quello siamo tutti d’accordo. Allora, la scelta di
voler arrivare ad una soluzione che non è quella dell’unità-unanimità è
semplicemente per riaffermare una norma equivoca, che mantiene la stessa
equivocità di oggi.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,35)

(Segue CALIENDO). Quel braccialetto bianco che abbiamo indossato
entrambi, senatore De Cristofaro, non mi serve più. Faccio una battaglia
perché si possa arrivare ad introdurre il riferimento all’utilità, che sia
però di natura diversa, perché sull’opportunità di inserire il riferimento al-
l’utilità economica, che fosse quantificabile economicamente, si era già
espressa la Corte di cassazione con la sentenza del 2013. Allora l’altro
aspetto era proprio quello di intervenire sulla fattispecie ben delimitata,
tale da consentire, come noi vogliamo, che la politica sia scevra da qual-
siasi condizionamento, e non solo dalla mafia e dalla criminalità organiz-
zata. Ma io non accetto l’idea del politico che in cambio di denaro possa
chiedere il voto! Figuriamoci se questa stessa scelta il politico la fa nei
confronti di chi fa parte della criminalità organizzata.

La mancanza di chiarezza nella norma, non spiegabile, ci porta a dire
che ci dobbiamo astenere, perché è l’unico modo per dire all’interprete, un
domani, che in Senato anche il voto di astensione voleva dire una sola
cosa: un’effettiva lotta contro chi scambia la propria attività politica con
la promessa e l’impegno del denaro o della disponibilità. È questa la lo-
gica che ci porta ad astenerci, e non c’è stato nessun verso di poter indurre
il relatore e il Governo ad individuare una formulazione anche diversa da
quella che avevamo suggerito una formulazione che consentiva di superare
i dubbi interpretativi della giurisprudenza, dubbi che invece l’attuale for-
mulazione conferma, perché ripete le stesse parole dell’attuale articolo
416-ter. Se un legislatore interviene per una modifica, affronta e risolve
tutti gli aspetti di equivocità.

Per questa ragione, mi auguro che non solo l’interprete, ma la Ca-
mera possa tenere conto che la nostra astensione è frutto della volontà
di collaborare e contribuire a rendere quella norma di maggiore efficacia
e, non avendo avuto risposta, vuol dire che l’unica ragione che ha portato
anche una parte del Parlamento a votare contro quell’emendamento, che
era volto a specificare, è la volontà di mantenere un voto non unanime
e una ripartizione effimera. Questo perché la lotta alla mafia non si fa
con posizioni equivoche che non hanno la capacità di incidere effettiva-
mente sul fenomeno criminale che noi dobbiamo colpire. Abbiamo la ne-
cessità di colpirlo. E badate, lo dice chi è riuscito ad ottenere all’unani-
mità non solo la riformulazione dell’articolo 41-bis, ma anche il sequestro
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dei beni mafiosi, anche nei confronti degli eredi di coloro che erano con-
dannati per mafia e l’eliminazione del godimento del gratuito patrocinio
per i mafiosi impiegando quelle somme per la difesa gratuita delle donne
vittime di violenza sessuale. Una serie di indicazioni e di norme che ci
danno la primogenitura nella lotta alla mafia, che va ancora perseguita,
e con maggiore efficacia. Il nostro intento era di attribuire una maggiore
efficacia a questa norma una volta entrata in vigore. (Applausi dal Gruppo

FI-PdL XVII. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Par-
tito Democratico voterà a favore di questo testo.

È un testo approvato in Commissione giustizia; è un testo discusso in
Commissione giustizia; è un testo che in Commissione giustizia al Senato
ha trovato una larga, larghissima convergenza.

Questo testo in seno alla Commissione giustizia in Senato è stato
condiviso dalla stragrande maggioranza dei Gruppi parlamentari andando
molto al di là del rapporto maggioranza e opposizione. Mi auguro che
nel voto finale in Aula si ottenga lo stesso risultato.

Signor Presidente, finalmente l’articolo 416-ter, che disciplina il reato
che colpisce lo scambio politico-elettorale mafioso, diventa realtà. Era in-
serito nel nostro codice, c’era una previsione, ma non era assolutamente
uno strumento per colpire la collusione elettorale politico-mafiosa.

Era su un binario morto. Stava lı̀. Per anni e anni si è chiesto di cam-
biarlo. Una richiesta che per decenni è stata nella società ma che non tro-
vava spazio in Parlamento. Era nella vita di ogni giorno, nelle associazioni
antimafia, in quel lavoro straordinario di realtà come Libera, come Fare
futuro, come le associazioni antiracket, come il migliore mondo dell’im-
presa ci chiedevano finalmente di riformare. Era una richiesta che veniva
dal mondo della cultura del diritto, degli operatori, dei magistrati impe-
gnati giorno per giorno a rischio anche della loro vita. Era una richiesta
diffusa e condivisa nella società, ma in Parlamento non trovava acco-
glienza.

Finalmente, adesso in Senato si raggiunge un grande obiettivo: si dà
una risposta, la migliore possibile. Una risposta completa, una risposta in
grado finalmente non solo di mettere il Parlamento e la politica in sintonia
con la società, ma addirittura di offrire un Parlamento che guida la società,
che la orienta, che la mette nelle condizioni, e insieme alla magistratura,
di fare un ottimo lavoro, un rigoroso lavoro varando una norma finalmente
chiara, leggibile e applicabile.

Signor Presidente, colleghi, le mafie sono la prima minaccia della no-
stra società. Una minaccia pervasiva.

Finalmente, il minimalismo e il negazionismo che hanno caratteriz-
zato molti territori del Centro-Nord cominciano ad essere messi in crisi.
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Si aprono gli occhi, si comprende che questa è una minaccia devastante.
Da più di centocinquant’anni le mafie mettono in discussione i più ele-
mentari diritti civili. Per molto tempo abbiamo dovuto confrontarci con
quella falsa rappresentazione delle mafie, che addirittura non toccano i
bambini.

Sappiamo – invece – che sempre i bambini sono stati minacciati e
uccisi dalle mafie. Cosı̀ è avvenuto al piccolo pastorello di Corleone,
quando assistette all’omicidio di uno straordinario sindacalista, Placido
Rizzotto. Luciano Liggio e dei medici presero quel bambino e lo uccisero
nel piccolo ospedale di Corleone.

Cosı̀ avvenne con il piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino che fu
tenuto, per decine e decine di giorni, in una condizione che neanche pos-
siamo definire subumana, ma che potremmo comprendere solo quando uti-
lizziamo il linguaggio e la memoria per raccontare i campi di concentra-
mento con la Shoah. Quel bambino, alla fine, fu sciolto nell’acido. Cosı̀ è
avvenuto pochi giorni fa con il piccolo Nico, il bambino di Corigliano,
anch’esso ucciso dalla ’ndrangheta. La ’ndrangheta che sta nei grandi cir-
cuiti internazionali del riciclaggio e che fa affari d’oro colpisce un bam-
bino quando è necessario.

Cari colleghi, nello stesso tempo le mafie devastano la nostra econo-
mia. In questo momento di crisi si inseriscono nel tessuto delle piccole e
medie imprese, acquistano forza e potere e controllano pezzi dell’econo-
mia legale. Colleghi, cosı̀ avviene con la politica e con le collusioni nelle
istituzioni; controllano la parte più delicata e sorgiva della democrazia
della rappresentanza: il momento elettorale. Ecco perché, cosı̀ come la so-
cietà civile da anni reagisce, si impegna e lavora nelle scuole, sui territori
e cosı̀ come il mondo dell’antiracket e di Confindutria più avanzato agisce
e si impegna nell’interrompere il rapporto collusivo tra le mafie e l’eco-
nomia, anche la politica deve fare la sua parte.

Oggi la politica fa la sua parte: in ritardo, ma la fa. La politica non
poteva ancora voltare le spalle alla richiesta di dar vita ad un vero 416-ter,
ad una vera lotta al momento della raccolta del voto nella democrazia dei
nostri territori. Ecco perché questo è un grande momento: un vero mo-
mento in cui la politica svolge bene la sua funzione.

Signor Presidente, il testo che ci accingiamo ad approvare è ben fatto.
Il Partito Democratico si è assunto la responsabilità, prima in Commis-
sione e – adesso – in Aula, di avanzare una proposta e su questa ha chie-
sto che si realizzasse la più larga convergenza. Non abbiamo mai sbattuto
la porta in faccia a nessuna osservazione; non abbiamo mai voltato le
spalle a nessun apporto, anche critico, nei confronti della norma.

Signor Presidente, si è detto che da questo testo viene espunto il tema
della consapevolezza. Non voglio dire che è una bugia, ma è un errore
grave, perché tutti sappiamo che la consapevolezza è parte costitutiva
del dolo. La consapevolezza è il pilastro fondamentale per poter indivi-
duare una condotta come reato e poterla colpire. Ecco perché, se questo
è l’argomento, invito quei Gruppi che lo utilizzano a votare a favore di
questo testo, perché cosı̀ non è: la consapevolezza c’è e c’è come in tutti
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i reati. Immaginatevi, onorevoli colleghi, se, nel nostro ordinamento, solo
per il reato di cui all’articolo 416-ter avessimo chiesto la presenza della
consapevolezza più un’altra consapevolezza. Immaginate quale atteggia-
mento odioso avremmo avuto, quale atteggiamento di casta avremmo as-
sunto. Non c’è reato gravissimo, anche quello di particolare allarme so-
ciale, che non preveda una consapevolezza secondo le caratteristiche ge-
nerali del dolo. Cosı̀ avviene nel 416-ter.

Perché la politica deve chiedere qualcosa di diverso, di strano, di ine-
dito, non previsto nel nostro ordinamento, al punto tale da definire una
nuova fattispecie per poi lasciarla, questo sı̀, al libero arbitrio della giuri-
sprudenza e dell’applicazione? Ecco perché penso, colleghi, che questo è
un tema che non può giustificare un voto contrario. Non lo può giustifi-
care perché abbiamo fatto un lavoro serio, rigoroso e, in Commissione
giustizia, condiviso.

Alla Camera hanno fatto un’altra scelta: al rigore della tecnica si è
preferito trovare una soluzione più accomodante. Ma attenzione, il lavoro
fatto dal Senato aiuta anche la Camera e la mette in condizione di condi-
videre con noi una scelta sistemica in grado realmente di poter dire al
Paese: il Parlamento ha capito, il Parlamento fa una scelta, il Parlamento
sceglie di colpire in modo sistematico il reato più grave e devastante, ossia
il momento della collusione quando si è in una consultazione elettorale.

Signor Presidente, noi dobbiamo passare dall’antimafia del giorno
dopo all’antimafia del giorno prima. In questi giorni Riina ha lanciato il
suo appello; in questi giorni ritorna questo tema. Io penso che, con il la-
voro che abbiamo compiuto e con quello che siamo in condizione di fare,
si deve aprire un’altra fase: dobbiamo provare tutti insieme a fare, anche
qui in modo condiviso, liberi dagli schemi di maggioranza e opposizione,
un salto di qualità. È possibile farlo.

Pensate, colleghi, all’ipotesi di aprire una sessione tipica della lotta
alle mafie, come si fa per la legge di stabilità, impegnando le due Camere
e le Commissioni anche qui in Senato per poter esaminare tutti i testi pre-
sentati da tutti i Gruppi e fare in modo che il Paese possa conoscere una
stagione progettuale e moderna di antimafia del giorno prima. E si possa
dire alle mafie: è arrivato il vostro giorno, la vostra fine; vi attaccheremo
su tutti i lati, sul versante culturale e sociale, su quello economico-finan-
ziario, ma anche su quello delle collusioni politico-istituzionali.

Potremmo migliorare il codice antimafia ed inserire alcune norme
che ancora mancano. Colleghi, ancora non abbiamo inserito nel nostro co-
dice la punibilità dell’autoriciclaggio. Dovremmo aumentare la durata
delle pene. Negli ultimi mesi in tutti i territori molti boss mafiosi per
pene esigue sono di nuovo sul territorio, di nuovo a devastare diritti civili,
economia e la stessa politica.

Signor Presidente, dovremmo applicare con più rigore il 41-bis e ria-
prire le carceri di Pianosa e Asinara; dovremmo migliorare le norme per
lo scioglimento dei Comuni infiltrati dalla mafia. Insomma, dovremmo
fare tante cose. Allora è bene che queste cose siano fatte in modo siste-
matico, avendo il tempo per farle, un tempo che sia limitato, impegnando
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la Commissione antimafia, le Commissioni giustizia di Camera e Senato e
le Assemblee e chiedendo un confronto con il Governo che ha avanzato
una proposta moderna sul tema della lotta alle mafie con quel comitato
che ha lavorato a supporto delle scelte di questo Governo.

È una fase matura; siamo pronti ad accettare questa sfida, anzi la pro-
poniamo. Riteniamo che abbiamo fatto un buon lavoro, un lavoro serio e
condiviso che può trovare accoglienza unanime da parte del Parlamento.
Noi ci crediamo, il Partito Democratico vuole questo risultato e voterà
sı̀. (Applausi dal Gruppo PD).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 948, composto del
solo articolo 1, nel testo emendato, con l’avvertenza che la Presidenza
si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordina-
mento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, SCpI,
M5S e Misto-SEL e del senatore Falanga).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 200, 688, 887 e 957.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avevo già preannunciato
il mio intervento.

Ho ascoltato con una certa attenzione le dichiarazioni di voto...

PRESIDENTE. Ma il suo intervento dovrebbe aver luogo a fine se-
duta, senatore Palma.

PALMA (FI-PdL XVII). Non siamo a fine seduta, signor Presidente?

PRESIDENTE. Assolutamente no, la seduta sta continuando.

PALMA (FI-PdL XVII). Attenderò dunque la fine della seduta. (Com-
menti dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. È stato concordato cosı̀, e cosı̀ deve andare.

Discussione del disegno di legge:

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione
orale) (ore 15,55)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1214.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 15,56)

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, onorevoli senatori, mi limi-
terò... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo riorganizzare l’Aula dopo la parte
di seduta dedicata al provvedimento precedente: vi pregherei di fare silen-
zio o di uscire, in modo da consentire al senatore Pagliari di svolgere la
relazione. Il Governo è presente, quindi, senatore Pagliari, cerchi di con-
tinuare.
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PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, rassegnerò una relazione
scritta che contiene la sintesi di tutte le misure incluse nel decreto mille-
proroghe, che – com’è noto – affronta sostanzialmente tutte le materie
d’interesse statale.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

PAGLIARI, relatore. Credo si debba aggiungere solo una considera-
zione, se vogliamo anche banale, ma che ritengo sia il caso di ripetere
ogni volta: il decreto milleproroghe non è né la vittoria dello Stato di di-
ritto, né la vittoria dello Stato, perché è il segno di inefficienze, se non del
fallimento di un sistema.

Detto questo, passerei ad elencare gli emendamenti approvati dalla
Commissione affari costituzionali, con la precisazione... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di fare silenzio, perché il rela-
tore non riesce a sovrastare il brusio per svolgere la relazione. Chi deve
parlare può accomodarsi fuori dall’Aula.

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, passerei ad elencare gli
emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, con la
precisazione che mancano ancora i pareri della Commissione bilancio, al-
meno per taluni di essi, quindi ci potranno essere delle modificazioni ri-
spetto a questa elencazione, legate agli eventuali pareri negativi della
Commissione bilancio, in particolare ai pareri ostativi ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

La Commissione affari costituzionali ha approvato i seguenti emen-
damenti: 1.9 (testo 2), 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2). 1.400, 1.20, 1.21,
1.28 (testo 2), 1.500, 1.300, Coord.1, 2.4 (testo corretto), 2.5 (testo 2),
2.0.100, 3.8 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.3, 4.6 (testo 2), 4.34, 4.48 (testo
3), 4.49 (testo 3), 4.0.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (testo corretto), 6.2,
6.14, 7.2, 7.8, 7.18 (testo 2), 7.19 (testo 2), 8.18, 8.19, 8.22 (testo 2),
8.23 (testo 2), 8.24 (testo 2), 8.25 (testo 2), 9.1 (testo 2), 9.24, 9.67 (testo
2), 8.0.1 (testo 2), 9.72, 9.77 (testo 2), 10.100, 10.20, 11.1 (testo 2) e 11.2
(testo 2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

GAETTI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del
Governo, cittadini tutti, il decreto milleproroghe interessa marginalmente
il mondo agricolo, ma due proroghe risultano interessanti per i contenuti
che sottendono.

La prima interessa l’articolo 4 del decreto n. 171 del 2008, che disci-
plina la produzione della mozzarella di bufala campana DOC. La disposi-
zione prevede una netta separazione delle linee di produzione della moz-
zarella con quella di altri tipi di formaggio. Come sapete, la mozzarella
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può essere prodotta con latte di bufala e/o con latte vaccino. Naturalmente
è molto più richiesta quella di bufala, ma c’è un problema: la bufala fa
poco latte in confronto ad una vacca, circa la metà, quindi i costi di pro-
duzione di una mozzarella di bufala sono circa il doppio. Capite subito
che il senso del dispositivo del 2008 è quello di impedire le frodi, frutto
ovviamente di involontari errori: qualche manichetta dimenticata aperta,
per cui il latte vaccino si mescola a quello bufalino (cose che possono suc-
cedere). Solo che gli allevatori campani sono onesti – e qui lo sottolineo:
gli allevatori campani sono onesti – e chiedono a gran voce non solo l’ap-
plicazione di questo dispositivo, ma la completa tracciabilità del latte e
quindi della mozzarella, per garantire agli acquirenti la qualità del pro-
dotto, che si traduce nel riconoscimento del loro lavoro e che va a vantag-
gio di tutto il sistema Italia.

Sottolineo che la quota di esportazione della mozzarella verso l’Eu-
ropa è in continuo aumento, anche per la stagnazione dei consumi italiani,
e quindi potremmo chiedere all’Europa di fare altrettanta chiarezza e di
tutelare i nostri prodotti. Invece, dal momento che i produttori adducono
inesistenti difficoltà tecniche e burocratiche, facilmente superabili, viene
prorogata di un anno l’attuazione di tale dispositivo. Ricordo che il de-
creto-legge è del 2008 e che, dopo cinque anni, non siete in grado di
far rispettare un provvedimento. Quale credibilità avete, se non capite
che il nostro futuro passa attraverso la serietà degli operatori, la qualità
dei prodotti e la fiducia degli acquirenti? Sulla base di questa riflessione
auspico che la proroga non venga concessa, come ho richiesto con un
emendamento a mia prima firma.

La seconda proroga che vorrei trattare riguarda la disciplina della re-
visione obbligatoria delle macchine agricole, che viene prorogata al 1º
gennaio 2015. Ad una rapida lettura sembra una distorsione, sembrerebbe
che la norma non voglia tutelare la sicurezza degli operatori e di tutti noi,
considerato che spesso sono automezzi che circolano sulle nostre strade. È
vero esattamente l’opposto, e per farvi capire la vessazione a cui già sono
sottoposti gli imprenditori agricoli vi faccio un breve riassunto dei con-
trolli a cui sono assoggettati.

Dal 2009 le macchine agricole che vengono immesse sul mercato de-
vono rispettare i requisiti previsti dalle direttive europee, la n. 37 del 2003
e la n. 42 del 2006, recepita con il decreto legislativo n. 17 del 2010.

Anche il testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del
2008) impone che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori
siano rispondenti alle direttive comunitarie sopra citate e quindi alla diret-
tiva di omologazione ed alla direttiva macchine.

Per le attrezzature precedenti il 2009, il testo unico prevede che deb-
bano essere adeguate e rese conformi alle caratteristiche di cui all’allegato
5 del testo unico, le quali richiedono il rispetto di ben quattro linee guida
già emanate da ISPESL/INAIL che riguardano i telai, i sistemi di riten-
zione del conducente, i trattori e il controllo periodico dello stato di ma-
nutenzione.
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Ma non è finita qui: infatti già oggi le ASL provinciali controllano la
sicurezza delle macchine agricole. Questa è altresı̀ oggetto di studio nei
corsi per ottenere l’attestato di responsabilità del servizio di prevenzione
e protezione, e ricordo che dal 1º gennaio di quest’anno tutte le imprese
agricole hanno l’obbligo di munirsi ed aggiornare periodicamente il docu-
mento di valutazione dei rischi.

Come si vede, signora Presidente, di norme ce ne sono già abba-
stanza e basterebbe rispettare quelle che ci sono per garantire un alto li-
vello di sicurezza.

Spero che questo anno di proroga consenta la messa in discussione di
questo provvedimento e che esso venga abolito, onde evitare che la sem-
plificazione non sia una parola vuota di cui ogni giorno ci riempiamo la
bocca. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

BOCCHINO (M5S). Signora Presidente, tra i tanti punti di questo de-
creto-legge mi vorrei soffermare sull’articolo 1, comma 9, che interviene
sulla spiacevole vicenda dei punti organico delle università ed ora spie-
gherò perché la definisco spiacevole.

Come tutti sappiamo, nel 2013 il Governo ha fissato un limite del
turnover e quindi alle facoltà assunzionali delle università nella misura
del 20 per cento a livello nazionale. Ciò significa che globalmente ogni
cinque professori che si ritirano in pensione le università ne possono as-
sumere solo uno.

Siamo già intervenuti varie volte in Parlamento per denunciare
quanto questa norma sia assolutamente penalizzante, causi l’innalzamento
dell’età media nelle università e soprattutto la fuga dei cervelli, impe-
dendo di fatto ai giovani ricercatori di entrare nel sistema universitario.

Ebbene, qui siamo andati addirittura oltre, perché se è vero che il 20
per cento vale a livello nazionale, ci si pone il problema di come distri-
buire le facoltà assunzionali tra le singole università. Entra quindi in gioco
il Ministero, che con il decreto ministeriale n. 713 del settembre dello
scorso anno, applicando un decreto-legge previgente, ha stabilito quale
sia la suddivisione dei punti organico e quindi di fatto dei posti di profes-
sore tra tutte le università, generando quello che tutti hanno definito un
autentico «papocchio».

In sostanza, molte delle università considerate virtuose – e cioè che
avevano parametri di indebitamento e di spesa del personale tali per cui
esse erano considerate virtuose dal decreto legislativo n. 49 del 2012 –
si sono viste inspiegabilmente ridurre la quota dei punti organico rispetto
alla media nazionale. Pensate che ci sono alcune università che pur rispet-
tando i parametri hanno ricevuto una quota di punti organico pari ad una
percentuale del 3-5 per cento delle cessazioni dal servizio, per cui ogni
15-20 professori che vanno in pensione tali atenei ne possono assumere
soltanto uno.
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Questo è successo perché il diavolo si nasconde nei dettagli. Infatti
purtroppo nel decreto legislativo n. 49 del 2012 c’è una parolina magica
che dice che le università virtuose possono assumere fino ad una certa per-
centuale. Cosı̀ il Ministero, nella persona del ministro Carrozza, che ha
firmato quel decreto consapevole del fatto che avrebbe generato questa si-
tuazione scandalosa, non ha voluto affrontarla. La cosa diventa ancora più
odiosa considerando che molte di queste università si trovano al Sud e
hanno un regime di tassazione scolastica molto basso; è proprio per questo
che sono considerate virtuose. Dato, infatti, che la spesa per il personale
non è comprimibile, per cui se si abbassano le tasse universitarie, molto
più facilmente esse sforano questo parametro. Quindi, il criterio meritocra-
tico, che era alla base del citato decreto, è venuto ad essere completa-
mente vanificato.

Ebbene, voglio sottolineare che il Movimento 5 Stelle ha raccolto per
primo, in questo Parlamento, il grido di dolore che è venuto da queste uni-
versità che, pur avendo una bassa tassazione scolastica, si sono viste ri-
dotte le assegnazioni di personale. Abbiamo presentato un emendamento
e un ordine del giorno a questo decreto cosiddetto mille proroghe che in-
terviene sull’articolo 1, comma 9, proprio per sanare questa situazione al-
lucinante che si è venuta a creare, che, di fatto, va ad incidere contro il
diritto allo studio degli studenti di molte università, molte delle quali si-
tuate nel Mezzogiorno d’Italia. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, comincio con il dire che il
provvedimento al nostro esame è assolutamente una vergogna. Si proro-
gano infatti cose che non sono state fatte; le leggi sono state fatte, ma
non è stato fatto il decreto attuativo, come spesso accade.

Proroghiamo delle cose che non hanno davvero senso alcuno. Ve ne
leggo alcune che troviamo nel testo del decreto. L’articolo 1, comma 10,
proroga il tetto massimo degli stipendi dei componenti dei consigli d’am-
ministrazione. I compensi dei componenti dei consigli d’amministrazione
e degli organi affini dal 2010 dovevano essere diminuiti del 10 per cento.
Ovviamente proroghiamo di anno in anno perché non viene fatto il decreto
attuativo, e quindi questa misura non si può applicare. Le persone che de-
vono fare i decreti attuativi non hanno svolto il loro lavoro, ma sono tran-
quille e serene e non succede nulla. (Applausi dal Gruppo M5S).

Abbiamo poi l’articolo 2, comma 2, che reca la proroga di un com-
missario che entra in funzione nel 2003 per il terremoto verificatosi nel
1980. Ho evitato di indagare dal 1980 al 2003 quanti commissari ci
sono stati e quanti soldi sono stati spesi. Ma questo commissario entra
per risolvere i problemi e chiudere i lavori delle infrastrutture. È lı̀ da
11 anni, non li ha ancora chiusi e noi ancora lo paghiamo per stare lı̀?
(Applausi dal Gruppo M5S). Come minimo dovremmo cambiarlo, ma an-
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diamo a verificare cosa è successo in questi 11 anni. Anche perché sono
altri 100.000 euro buttati lı̀.

Vi è inoltre la riorganizzazione delle prefetture che dal 2006 atten-
dono di essere riorganizzate, perché – cito testualmente – «il completa-
mento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre
la scadenza del corrente esercizio finanziario». La situazione è questa
dal 2006 e siamo al 2014. Anche in questo caso si proroga di un altro
anno, in attesa che qualcuno si renda conto che è ora di riorganizzarle.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Abbiamo poi la proroga relativa ai taxi e ai noleggi. Anche qui ci
sono degli interessi dietro perché si parla di cose sempre molto particolari.
Sarebbe però ora che qualcuno le affrontasse e si assumesse la responsa-
bilità di sistemare tutte le disposizioni che regolano l’esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Tutti voi che
siete a Roma sapete benissimo quanti taxi abusivi ci sono. Anche in que-
sto caso, però, proroghiamo di anno in anno, e nessuno fa niente.

Infine, buttiamo, soldi di anno in anno per l’«Italia lavoro» che con-
tinuiamo di anno in anno a prorogare senza metterci mano. Altri 13 mi-
lioni di euro buttati. Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, il che non mi sembra il massimo,
vista la situazione italiana.

Oltre allo spreco di soldi e alle persone che non fanno il proprio la-
voro, troviamo anche problemi di sicurezza.

All’articolo 3, comma 2, proroghiamo l’uso di guardie giurate su
navi, anche in assenza di corso di abilitazione, il che vuol dire che queste
persone, senza essere preparate, andranno armate a difendere le nostre
navi. Mi sembra follia, ma le vite a rischio non sono le vostre, quindi an-
che in questo caso proroghiamo pure. (Applausi dal Gruppo M5S).

Proroghiamo, poi, sempre a rischio della vita di chi li frequenta, i ter-
mini per gli impianti funiviari: invece che a due anni, la durata tecnica
della vita di queste funivie la passiamo a quattro anni, perché cosı̀ nessuno
deve fare i controlli e siamo a posto; se poi succede qualcosa non è mai
colpa di nessuno.

Vi è, poi, l’ultima proroga, sempre a rischio della vita, della legisla-
zione in materia di antincendio, che ovviamente è stata fatta da voi e, an-
che se è incomprensibile, una volta che l’avete scritta, almeno attuatela;
invece, tuttora viene prorogata e quando poi muoiono le persone negli in-
cendi non ci venite a dire che non si poteva fare qualcosa. (Applausi dal
Gruppo M5S).

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

MARAN (SCpI). Signora Presidente, colleghi, come ricorderete, il
Consiglio dei ministri che ha approvato il milleproroghe in quell’occa-
sione ha anche ritirato, durante l’iter in Parlamento, il decreto-legge
«salva Roma» per – cito testualmente dalla conferenza stampa – «l’etero-
geneità delle norme». Quanto accaduto con quel decreto-legge dimostra,
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infatti, che nel nostro Paese è essenziale rimettere mano al sistema legisla-
tivo. In quell’occasione il Consiglio dei ministri aveva sottolineato come
quella vicenda fosse stata un ulteriore stimolo per mettere mano al rior-
dino del percorso legislativo, onde evitare le situazioni create in questo
ingorgo – cosı̀ allora si era espresso il Presidente del Consiglio dei mini-
stri – di fine anno.

Per evitare questo ingorgo è in vigore, dal 1º gennaio, il decreto mille
proroghe, che differisce circa sessanta termini in scadenza il 31 dicembre
scorso, che vanno dagli sfratti per le categorie disagiate, al rifinanzia-
mento della social card, alla possibilità per gli alluvionati della Sardegna
di pagare i tributi sospesi senza applicazioni di sanzioni e interessi tra il
24 gennaio e il 17 febbraio 2014.

Come dicevo, è stata prorogata fino al prossimo 30 giugno la sospen-
sione per le categorie disagiate dei provvedimenti di rilascio degli immo-
bili per finita locazione, per quei contribuenti con reddito annuo inferiore
a 21.000 euro e residenti in Comuni capoluoghi di Provincia ad alta den-
sità.

Tra le altre proroghe, slitta al 30 giugno 2014 il termine per affidare
gli interventi sugli edifici scolastici, in particolare per l’affidamento degli
interventi di bonifica delle scuole dove è stato trovato amianto.

Al 28 febbraio 2014 è la proroga dei termini per le procedure sem-
plificate nella riorganizzazione dei Ministeri, a partire dalle direzioni ge-
nerali e dai dipartimenti, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri. Su questo ci siamo soffermati e ci soffermeremo nel corso del-
l’esame degli emendamenti.

Al 30 giugno 2014 è stato prolungato il rinvio del decreto per defi-
nire le modalità di reclutamento negli atenei e per definire gli indicatori
da utilizzare per la contrazione di forme di indebitamento da parte delle
università.

Al 31 dicembre 2014 è prorogata la validità delle graduatorie per le
assunzioni nella pubblica amministrazione; e ancora, la proroga del taglio
del 10 per cento dei compensi (i «gettoni») corrisposti dalle pubbliche am-
ministrazioni e dalle autorità indipendenti per la partecipazione a organi
collegiali e a consigli di amministrazione; la proroga dell’aggiornamento
al tasso di inflazione dei diritti aeroportuali; l’adeguamento del parco vei-
colare delle autoscuole; i corsi di salvamento acquatico; il noleggio con
conducente.

Tutto questo ingorgo rende evidente la necessità non soltanto, come
ha suggerito il presidente Letta, di procedere senz’altro indugio al riordino
del percorso legislativo, ma anche di metter mano alla nostra pubblica am-
ministrazione perché il problema è lı̀. Su questo si sono concentrati nell’e-
same in Commissione una parte dei nostri emendamenti. Su ciascuno di
questi punti abbiamo proposto delle ipotesi di modifica e, in particolare,
sul blocco costituito dall’articolo 1, perché è evidente che la materia
che riguarda l’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche ammini-
strazioni è centrale anche quando si vogliono proporre delle scorciatoie.
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Cito in proposito il comma 7 dell’articolo 1, in cui si riconosce la
possibilità di utilizzare, anziché il decreto del Presidente della Repubblica,
lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio
per organizzare i Ministeri e per portare le modifiche, che si ritengono op-
portune, ai regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collabora-
zione dei Ministri.

Questa è una previsione, a nostro modo di vedere, molto discutibile,
ma sottolineo che proprio da qui conviene cominciare, anche quando al-
l’articolo 3 si affrontano le proroghe di termini di competenza del Mini-
stero dell’interno e quando il prefetto interviene con poteri sostitutivi
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il
documento contabile non sia stato approvato da quell’ente nei termini.
Mettere mano e cercare di riordinare con un approccio un po’ più ade-
guato ai tempi e più rigoroso la materia della pubblica amministrazione
è un’occasione ed una necessità che cercheremo di sviluppare e la cui op-
portunità cercheremo di rendere evidente nella discussione degli emenda-
menti che abbiamo presentato. (Applausi dei senatori Della Vedova e
Fucksia).

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

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli senatori, ver-
rebbe da dire in esordio che, come dice una massima, non c’è niente di
più definitivo di ciò che è provvisorio, e il milleproroghe pare proprio im-
boccare questa strada e interpretarla nella maniera più esaustiva. In effetti,
si tratta di un provvedimento, di cui ormai ci si è abituati a vedere la ri-
correnza anno per anno, che contiene una notevole quantità disomogenea
di questioni per le quali viene richiesto al Parlamento di prorogare i ter-
mini o di posticiparli. Non si può parlare in assoluto bene o male di qual-
cosa di cosı̀ differente sia nel contenuto che nelle ragioni che spingono poi
a chiedere una modifica dei termini di scadenza.

Il provvedimento in sé dovrebbe essere spacchettato in tanti altri sin-
goli provvedimenti. È su questo che preferirei concentrarmi. Ci sono cose
che certamente non possiamo condividere, non tanto nel merito, ma per la
modalità di non giungere dopo tanti anni a porre un paletto risolutivo. È
chiaro che questo è un messaggio diseducativo. Il continuare a spostare in
là i termini di scadenza, ogni volta accordandone di nuovi, senza che vi
sia responsabilità per chi è rimasto inadempiente, a nostro avviso produce
l’effetto di ritornare con gli stessi problemi all’anno successivo. Lo ab-
biamo detto a più riprese nelle Commissioni che hanno dato i pareri
alla Commissione di merito. Cito, ad esempio, il caso della mozzarella
di bufala per la quale ci sono dei disciplinari definiti da parecchi anni.
Il prodotto è molto qualificato ed è in vendita sul mercato, ma, a tutt’oggi,
i requisiti per i quali i disciplinari definiscono il prodotto al top non ven-
gono rispettati. È chiaro che, se ci avviciniamo anche a scadenze – penso
a quella di Expo – dove il tema è quello dell’alimentazione e lo facciamo
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con questo tipo di credibilità, difficilmente potremo dare l’immagine di un
Paese che si è messo sulla retta via dopo tanti anni di sbandamento.

Penso anche a tanti altri aspetti ancora più eclatanti, come la proroga
delle gestioni commissariali o il terremoto dell’Irpinia per il quale tutto
viene rinnovato, ancora una volta, nella struttura e nell’organizzazione.
e forse sarebbe anche il caso che questi terremotati fossero definitiva-
mente sicuri di non essere più in una situazione di terremotati; e forse sa-
rebbe anche il caso per il resto del Paese sapere che queste poi non diven-
tano delle voragini nelle quali si ingoiano centinaia di milioni di euro al
solo scopo di mantenere vivo un qualcosa che genera non lavoro, ma
clientela.

Il decreto milleproroghe, tuttavia, è anche un’opportunità che il Go-
verno non deve sprecare per porre rimedio ad azioni che hanno prodotto
degli effetti non positivi. Faccio l’esempio della nuova tassazione intro-
dotta nel mercato della sigaretta elettronica che addirittura sta offrendo po-
sti di lavoro a molte decine di migliaia di persone, che ha creato un in-
dotto ancora più esteso, che ha anche la capacità di salvaguardare la salute
(elemento da non trascurare) e che, soprattutto, sta creando nuove oppor-
tunità nel momento in cui l’economia sembra invece marcare in maniera
ancora più netta il passo indietro. Invece, è semplicemente successo che il
Governo, le cui azioni non sono certamente scevre dalle pressioni delle
lobby che vogliono conservare il monopolio nel mercato del tabacco, ha
emanato norme addirittura incongruenti con la realtà.

Le conseguenze di tutto ciò sono che lo Stato non incassa dai mono-
poli quanto dovuto, il mercato si sta spegnendo, i consumatori sono spinti
ad approvvigionarsi in maniera alternativa e viene soffocata nella culla
una nuova imprenditoria che invece potrebbe dare molte speranze.

Ecco che quindi il decreto milleproroghe, anche in virtù del fatto che
la Commissione ha accolto un emendamento da noi proposto (a tal propo-
sito invitiamo le altre forze politiche a sottoscriverlo), consente al Go-
verno di posticipare dei termini, dando quindi a tale settore la possibilità
di sedersi al tavolo e di coordinare gli interventi con i Monopoli e con il
Ministero delle finanze, in modo che l’azione che in questo momento ap-
pare come vessatoria possa, al contrario, risultare virtuosa e capace di dare
al mercato nuove opportunità di crescita, salvaguardando la salute dei cit-
tadini e discostandosi da logiche che tendono a preservare il monopolio
laddove esiste. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Al Governo diciamo quindi che occorreva più coraggio, che avrebbe
dovuto lasciarsi alle spalle un decreto milleproroghe tradizionalmente in-
teso come uno strumento volto a rinviare problemi non risolti e utilizzare
invece questa opportunità per porre rimedio a quella che ormai è diventata
una negligenza del nostro sistema legislativo: operare tramite decreti, ema-
nare quindi provvedimenti d’urgenza che poi ovviamente necessitano di
correzioni immediate perché i cittadini capiscono subito che quello che
il legislatore mette a frutto spesso e volentieri è incongruente rispetto
alla realtà vissuta quotidianamente.
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Purtroppo, invece, il provvedimento al nostro esame è ancora una
volta un rimescolamento di tante singole realtà affrontate con azioni che
non condividiamo, anche se rileviamo qualche sprazzo di buonsenso. Dob-
biamo quindi esaminare gli interventi uno ad uno. Noi lo faremo e analiz-
zeremo gli emendamenti presentati. Certamente, poi, non ci sottrarremo
alla responsabilità, che sempre ci contraddistingue, di dire no a tutto ciò
che rappresenta nuovo spreco portato avanti semplicemente per incapacità
del Governo di gestire la macchina pubblica e di risolvere segnatamente i
problemi.

Certamente poi accorderemo il nostro consenso laddove questo de-
creto milleproroghe contenga iniziative volte a sanare errori che sono ca-
pitati e in ordine ai quali il Governo intende ottemperare in maniera prov-
videnziale con un ravvedimento operoso. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

BERNINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli senatori, vor-
rei anzitutto esprimere un disagio, che mi auguro sia condiviso da molti di
voi, di noi: il disagio di chi vorrebbe svolgere la funzione alla quale siamo
stati chiamati e per la quale siamo stati scelti in modo efficace, efficiente
e, soprattutto, trasparente. Purtroppo le cose non stanno cosı̀, e da molto
tempo. Sarebbe forse preferibile, per rispetto e quasi come segno della vo-
lontà di trasparenza nei confronti del Parlamento, che provvedimenti come
quello che oggi siamo chiamati a esaminare venissero presentati con il
loro vero nome e non con altre diciture e locuzioni, peraltro confuse e fan-
tasiose nel titolo; sarebbe quindi opportuno che venissero chiamati sempli-
cemente per quello che sono: milleproroghe. Mille!

Pensavamo sinceramente di esserci ormai affrancati da questa pes-
sima abitudine, tipica della Prima Repubblica – lo abbiamo detto tante
volte – di sottoporre all’Aula (sempre con una cadenza caratterizzata da
inquietante ritardo e fretta, sempre all’ultimo momento e sempre in uno
stato - lato sensu – confusionale, frutto di altrettante mille pressioni,
non sempre limpide) un insieme, un coacervo di disposizioni che appaiono
tutte sotto un solo cappello, ma che raccolgono in modo disomogeneo e
disgregato le istanze e talora gli appetiti più disparati, che a volte – molte
volte – compensano ritardi e mancate decisioni del Governo o che correg-
gono errori (sia detto per inciso: quanti errori da quando la politica è af-
fidata alla cura esclusiva dei tecnici!), che inseriscono aggiustamenti fuori
tempo massimo e, peggio, soddisfano esigenze che non obbediscono ad
interessi generali ma a impulsi e stimoli, come dire, particolari.

Il risultato è un inquietante modo di legiferare, un modo disorganico,
che non consente un’analisi puntuale, che impedisce a noi senatori – a noi
parlamentari in genere: questo vale per la Camera alta come per la Ca-
mera bassa – di svolgere al meglio il nostro lavoro, compulsati come
siamo dalla fretta e dalla disomogeneità dei contenuti, che non fa onore,
peraltro, ad un Governo che si presenta come nuovo anche nel metodo
e che ci allontana dalle buone pratiche dell’attività legislativa. Come si
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fa a svolgere bene il proprio lavoro quando si debbono affrontare que-
stioni le più disparate, che vanno dalle assunzioni, dall’organizzazione e
dal funzionamento della pubblica amministrazione, alle operazioni di ri-
mozione del relitto della nave Costa Concordia all’Isola del Giglio, dai
corsi di formazione per addetti al salvataggio in acqua, al possibile im-
piego delle guardie giurate in servizio antipirateria sulle navi?

Su quest’ultimo punto, signora Presidente, colleghi, mi sia consentito
di aprire un inciso: è possibile che il Governo italiano si debba affidare
soltanto a burocrati e avvocati, abdicando alla propria capacità di inizia-
tiva politica internazionale, nel trattare una crisi cosı̀ delicata e importante
come quella tra l’Italia e l’India sul caso dei marò? È possibile che, a di-
stanza di due anni da quel 15 febbraio in cui avvenne l’incidente davanti
alle coste indiane, per cui oggi Massimiliano Latorre e Salvatore Girone
rischiano addirittura un processo davanti ad una corte speciale e l’applica-
zione della pena di morte, l’Italia non riesca ancora a spostare a livello
internazionale, con autorevolezza, con la dovuta competenza e determina-
zione, la gravità delle violazioni commesse dall’India, che nega tra l’altro
l’immunità di funzione ai nostri militari in regolare servizio antipirateria,
per di più in acque non territoriali e sotto la giurisdizione italiana, perché
su una nave che batteva bandiera italiana? È evidente il problema di cre-
dibilità del Governo, il deficit di capacità e forza rappresentativa nelle sedi
internazionali.

Ma com’è possibile – per tornare in medias res, per quanto di ciò si
possa parlare in un provvedimento cosı̀ complicato da definire nei suoi
temi portanti – che noi si debba ancora, nel 2014, mentre parliamo di
grandi riforme, elettorale e istituzionale, di riforma del Titolo V della Co-
stituzione e di abolizione del Senato, navigare a vista tra spezzoni di prov-
vedimenti, ai quali si aggiungono il marchio DOP della «mozzarella di bu-
fala campana», la revisione delle macchine agricole e poi ancora i temi
relativi alla salute, all’istruzione, alle politiche sociali, all’ambiente, al tu-
rismo, alle comunicazioni, ai servizi pubblici locali, agli sfratti. Com-
prendo che il comune denominatore di tutti questi temi sia la proroga,
ma ciò non è sufficiente a dare al nostro lavoro di parlamentari la dignità
di un lavoro omogeneo ed organico.

E qui devo aprire un altro inciso, nel merito, perché nelle pieghe di
norme che a prima vista sono necessarie e comunque innocue si celano
insidie che possono avere gravi conseguenze economiche. Mi riferisco
in particolare alla proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad
uso abitativo, in favore – in meritevole favore – di particolari categorie
sociali, cioè conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a
27.000 euro, in alcuni Comuni ad alta tensione abitativa. In realtà,
come risulta dal rapporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 20 settembre 2007 riguardo al numero di sfratti bloccati, sulla base del
provvedimento all’epoca vigente, da ultimo prorogato, suddiviso per le
103 prefetture, il differimento delle esecuzioni interessa in sostanza solo
alcuni Comuni. Ma l’effetto psicologico negativo sull’intero ambito delle
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locazioni abitative, derivante da una proroga generalizzata degli sfratti, ci
suggerisce di limitare l’estensione territoriale del differimento ai Comuni
con popolazione superiore a un milione di abitanti.

Vorrei ricordare, anche se tutti gli italiani lo sanno e lo ricordano be-
nissimo (perché peraltro hanno un ricordo assai fresco della scadenza della
cosiddetta mini-IMU, cioè della tassa che il Governo Letta aveva detto di
voler definitivamente superare), che il settore edilizio è letteralmente in
ginocchio; che la crisi delle costruzioni e in generale delle transazioni im-
mobiliari pesa in modo devastante sul dato crescente della disoccupazione,
proprio nel momento in cui tutte le forze politiche a parole indicano la
perdita o la mancanza di lavoro come il problema più drammaticamente
attuale; che peraltro la cosiddetta mini-IMU è la coda di una tassa che
non sparirà, ma cambierà solo nome, trasformandosi in TASI, TARI o
IUC (sono tante le denominazioni date in questo percorso di crescita della
tassa e di diminuzione della credibilità dell’attività del Governo). Queste
tasse peseranno sui proprietari, diminuendo ancora di più il valore degli
immobili e quindi il dato della ricchezza e del risparmio degli italiani,
ma peseranno anche sugli inquilini.

Da parte nostra deve esserci molta attenzione a non vessare ulterior-
mente chi lavora nel mondo dell’edilizia. Il rischio, altrimenti, è quello di
deprimere ancor di più un possibile volano di ripresa dell’Italia, nel mo-
mento in cui tutta l’Europa ricomincia a crescere. E la vessazione passa
anche attraverso provvedimenti piccoli, ma importanti, come quelli conte-
nuti nel decreto milleproroghe.

In conclusione, onorevoli colleghi senatori, non posso negare il mio
profondo disagio rispetto al metodo vecchio, sbagliato e comunque tecni-
camente insidioso e poco rispettoso del Parlamento di un provvedimento
contenitore (che tante volte abbiamo detto di voler emendare, bloccando
la sua corsa folle verso una gestione poco coordinata ed ordinata di pro-
blemi invece molto importanti). Ripeto che non posso negare il mio pro-
fondo disagio rispetto a questo modo di legiferare, che smentisce tutte le
buone intenzioni e tutte le promesse di rinnovamento di un Governo che,
ancora una volta, agisce – come purtroppo ormai è chiaro a tutti – con i
modi e le forme dei tanto deprecati Governi della Prima Repubblica. (Ap-
plausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bisinella).

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

D’ALÌ (NCD). Signora Presidente, cercherò di avere un approccio un
po’ più laico rispetto a questo tipo di provvedimento, anche in virtù di
un’esperienza parlamentare che ormai mi conferma che, con qualsiasi
tipo di Governo, con qualsiasi maggioranza politica e per qualsiasi inizia-
tiva si voglia assumere, a fine anno si è sempre costretti ad emanare un
provvedimento milleproroghe.

A qualcuno potrà dare fastidio questo tipo di provvedimenti, ma è
chiaro che dietro molte iniziative di proroga si nasconde anche il disagio
che si creerebbe a numerose categorie di cittadini se queste proroghe non
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venissero concesse. È anche chiaro che in questo provvedimento ogni
tanto si annidano piccole furbizie: sta a noi doverle intercettare.

In tale ambito, possiamo affermare che quest’anno il disegno di legge
(che nasce dal precedente scorporo di un provvedimento di maggiore con-
sistenza, poi suddiviso in due tranche) ha inquadrato, per quanto riguarda
le proroghe, rigidamente soltanto l’attività di differimento di termini di
norme in scadenza, senza quindi introdurre nuove provvidenze di questo
tipo.

Potremmo chiedere, non alla Presidenza, ma a noi stessi e al Governo
di essere più chiari nell’indicazione delle proposte: manca l’indicazione
chiara ad ogni comma dell’oggetto di riferimento della proroga. Quindi,
c’è una difficoltà di approccio con questo tipo di testo.

Il fatto di sostituire le proroghe con la semplificazione in molti casi
sarebbe certamente il modo per evitare che tali proroghe non producano
effetti concreti o, peggio ancora, debbano essere ripresentate anche l’anno
successivo.

Ripeto che da vent’anni mi capita di affrontare annualmente questo
tipo di incombenza, qualsiasi sia il Governo in carica. Non sono ormai
metodi che possiamo definire di Prima Repubblica, ma semplicemente
di Repubblica, come un tempo si usava dire cosı̀ volgarmente quando si
voleva indicare qualcosa di confuso.

Sono provvedimenti di routine e qualcuno sostiene anche di patolo-
gia, e questo è vero. Sono provvedimenti di miscellanea, ed è altresı̀ as-
solutamente vero, ma lo dice il nome stesso del decreto. Molto spesso
si tratta comunque di provvedimenti utili: come dicevo poco fa, utili so-
prattutto a non creare disagi ai cittadini e frequentemente sono anche il
segnale di alcune inefficienze dell’apparato di Governo, ma imputabili
non certo a chi provvisoriamente governa o a chi provvisoriamente è a
capo di un Dicastero, bensı̀ alla struttura, a una burocrazia che spesso
non trova le motivazioni o le strade per poter arrivare alla definizione
di alcune pratiche.

Quindi, credo che, con un esame attento e puntuale del testo degli
emendamenti, potremo capire in modo migliore ed incidere sui singoli
provvedimenti con un approccio molto semplice e pratico, molto meno
ideologico di quanto qualcuno desideri affrontare.

Certo, alcuni aspetti a prima vista possono sembrare strani, e mi ri-
ferisco alle proroghe di graduatorie e di commissariamenti. Nella realtà,
poi, però, si comprende che si tratta di proroghe di commissariamenti
dal punto di vista non operativo, ma della rendicontazione. Bisognerebbe
quindi comprendere per quale motivo i Ministeri preposti a questa chiu-
sura delle pratiche abbiano tralasciato la sollecitudine nel definirle e, in
alcuni casi, abbiano addirittura agevolato il mantenimento nella carica
di qualche dirigente. Però questo, oltre che rientrare nella nostra compe-
tenza e facoltà di sindacato ispettivo, non può certamente creare danni
agli utenti e ai cittadini.

Ricordo – per esempio – una storica proroga affrontata ultimamente,
di anno in anno, da questo Parlamento, che è quella del decreto legislativo
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n. 626, recante l’attuazione di una direttiva comunitaria che obbligava ad
alcuni adempimenti la struttura delle imprese italiane, dimensionata sulla
struttura di quelle franco-tedesche. Essa imponeva eccessivi obblighi agli
imprenditori italiani. Quelle proroghe, quindi, non erano certamente un
lassismo o un favoritismo, ma la presa d’atto di una necessità di adatta-
mento che richiedeva tempi ben più lunghi di quanto non si potesse
fare in altre realtà europee. Ed è stata citata la proroga antincendi negli
esercizi turistici.

Molto spesso queste proroghe – ripeto – si rendono necessarie perché
la legislazione è troppo farraginosa, e noi facciamo di tutto per renderla
ancora più pesante e vincolistica e non adottiamo invece semplificazioni.
Abbiamo inserito in queste proroghe anche una disposizione di semplifi-
cazione. Starà a noi vigilare perché i Governi e le strutture pubbliche com-
petenti possano veramente operare in questi termini. La semplificazione è
uno degli interventi che i cittadini del nostro Paese più si attendono; una
di quelle strade che si attendono venga praticata con sollecitudine, per cui
facciamo bene ad inserire vincoli di tal genere. Faremmo ancor meglio a
far sı̀ che essi vengano rispettati e si diano veramente risposte in tal senso.

Quindi, con l’esame degli emendamenti proseguiremo l’esegesi di
questo testo. Certo, molti potranno ancor più ritenere che sia un testo ec-
cessivamente farraginoso, spesso intento ad occuparsi di aspetti eccessiva-
mente analitici, ma questo è nell’esigenza di una struttura pubblica estre-
mamente complessa come la nostra, che appunto deve essere oggetto dei
nostri sforzi perché ciò accada sempre meno. Tuttavia, togliamoci dalla
testa che con le critiche di oggi si possa eliminare un milleproroghe di do-
mani. (Applausi del senatore Torrisi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell’Assemblea agli studenti e ai do-
centi del Liceo classico «Mario Rapisardi» di Paternò, in provincia di Ca-
tania. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 16,44)

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

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, oggi parliamo di questo provve-
dimento che contiene delle proroghe: basta proroghe, basta! Abbiamo bi-
sogno di riformare un intero Stato: non ce lo lasciate distrutto a tal punto
da dovere raccogliere i cocci.

Ero un giovincello, signora Presidente, quando la prima volta ho
avuto l’esperienza del milleproroghe: mi piacque; ne avevo bisogno per-
ché una scadenza mi fu spostata. In quel caso si rese necessaria quella
proroga poiché un’amministrazione ritardò nel fornire agli operatori di

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 86 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



quel settore le giuste indicazioni. Se poi andiamo ad analizzare il provve-
dimento in tutte le sue sfaccettature, quindi tutte le norme che vanno a
prorogare un qualcosa, ecco che il tutto è proprio improntato su un prin-
cipio, ossia che la proroga è l’evidenza della insufficiente azione dello
Stato. Allora, mi domando: ma lo Stato siamo noi, o meglio, possiamo es-
sere noi?

Di fatto, il Movimento 5 Stelle ha consentito ai cittadini di dire di-
rettamente la loro in riferimento alla legge elettorale. Possiamo farcela, fa-
telo anche voi perché lo Stato siamo noi, anzi, possiamo essere noi. La
legge elettorale per noi è fondamentale, ma la «Renzusconi» non si può
proprio sentire, Presidente.

A volte, però, alcune di queste proroghe, oltre a contenere misure di
carattere meramente amministrativo che magari possono anche servire in
alcuni casi per scongiurare fatti che ai cittadini possono procurare talune
mancanze (ma ricordiamoci sempre che la proroga è dovuta proprio ad
un’insufficienza della macchina amministrativo-burocratica statale), com-
portano anche delle spese. Per esempio, faccio riferimento alla proroga
del finanziamento al carrozzone... pardon, a Italia Lavoro SpA.

Ebbene, questa Italia Lavoro SpA dovrebbe aiutare il Ministero del
lavoro a dare un contributo positivo per l’occupazione dell’Italia, ma mi
sembra che in questo periodo, anzi, da un bel po’ di anni, la disoccupa-
zione cresca. Ma allora vogliamo mettere questa società un po’ in riga?
Ecco che allora abbiamo cercato, per quello che potevamo, di contribuire
con un ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo ad affrontare al me-
glio la questione, se proprio vogliamo ancora tenere in piedi questa Italia
Lavoro SpA, anche se sinceramente quei soldi io li darei nuovamente –
dico «nuovamente» perché sono stati tolti ormai da anni – ai nostri centri
per l’impiego, alla nostra struttura che dovrebbe nuovamente – ripeto, non
utilizzo a caso l’avverbio – contribuire a far incontrare la domanda e l’of-
ferta di lavoro: abbiamo detto cioè nell’ordine del giorno che il versa-
mento delle risorse effettuato con cadenza semestrale a Italia Lavoro
SpA è subordinato alla verifica dell’efficacia dei progetti affidati alla so-
cietà Italia Lavoro SpA.

In Italia dobbiamo entrare anche nell’ottica che se lavori e produci
continui a lavorare, altrimenti stop. Non possiamo più avere strutture
che non portano a nulla.Signora Presidente, ritengo che il Movimento 5
Stelle in questi dieci mesi stia offrendo davvero tanto al nostro Paese,
quindi accoglietelo, fatelo vostro affinché l’Italia risorga. (Applausi dal
Gruppo M5S).

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

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come è stato più volte
detto, la situazione ideale sarebbe che uno strumento come il decreto mil-
leproroghe non dovesse essere mai necessario, perché è una cartina al tor-
nasole di inefficienze di vario tipo, principalmente della burocrazia dello
Stato che non riesce a completare determinate procedure di riforma, pro-
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cedure ambiziose (forse troppo), non sempre disegnate perfettamente, che
presumono di realizzare cambiamenti risolutivi e radicali quando non ci
sono gli strumenti e a volte forse neanche la volontà.

Interviene allora il decreto proroghe, scritto di solito dagli stessi fun-
zionari che non sono stati in grado di mettere in atto quelle riforme se-
condo la volontà, almeno formalmente, del Parlamento, che per l’appunto
proroga determinate scadenze. Spesso si tratta di proroga di termini già
prorogati in passato. Questo aspetto evidenzia l’inefficienza di determinate
strutture burocratiche che offrono grande resistenza al cambiamento, es-
sendo molto più facile andare avanti come si è sempre andati: a volte tu-
telano determinati interessi, a volte è semplice inefficienza, altre ancora è
impossibilità di realizzare determinate cose, perché non basta scrivere un
proposito sulla Gazzetta Ufficiale attraverso l’approvazione di una legge o
di un decreto perché esso diventi possibile o addirittura desiderabile.

Un altro aspetto che si riscontra molto spesso nei decreti milleproro-
ghe è, appunto, la proroga della data di efficacia, vale a dire il ritardare
l’inizio dell’operatività di una norma che, fin dall’inizio, appare poco sen-
sata, una norma fatta per dare un segnale. In sostanza, per dare un segnale
a un determinato settore si fa una bella norma, a volte velleitaria, a volte
semplicemente dannosa, il più delle volte burocratica in se stessa e fina-
lizzata a tutelare varie esigenze (dalla salute alla lotta al crimine e alla
corruzione), quindi si approva una norma perfettamente inutile che ag-
giunge carte a carte, e spesso poi c’è il buon senso di ritardarne l’entrata
in vigore o meglio, in termini tecnici, l’efficacia.

L’ideale sarebbe abrogare la norma, se è sbagliata, ma visto che la
norma è stata fatta per dare un segnale abrogarla vorrebbe dire dare un
segnale opposto a quello che si intendeva dare, e quindi si lascia in vita
la norma, ma si cerca di farla entrare in vigore il più tardi possibile, ad
esempio nel 2012; poi, in prossimità della scadenza si sposta al 2013,
poi al 2014 e cosı̀ via. L’ideale – ciò che dovremmo fare – sarebbe
non dare segnali, ma fare le cose che servono.

Serve una norma? Dovremmo approvarla, ma deve servire sul serio,
non solo per riempire un titolo, magari per avere un bel decreto o una
legge con il nome di un importante esponente politico, tante volte un Mi-
nistro, che cosı̀ ha la legge con il suo nome: la legge Tizio risolutiva, pec-
cato che sia impossibile o inutile o dannosa, e allora se ne ritarda l’entrata
in vigore.

Vi è poi un altro caso, che invece è positivo, quando una legge pre-
vista per un periodo breve, magari sulla spinta di un’esigenza momenta-
nea, si rivela un’esperienza positiva, e allora si ritiene giustamente di pro-
rogarne l’efficacia: per esempio, una legge che ha funzionato negli scorsi
due anni vogliamo che abbia effetti anche nel 2014, per cui viene inserita
nel decreto proroghe. Naturalmente l’ideale sarebbe fare fin dall’inizio una
legge a lungo termine, ma trovo che non ci sia nulla di scandaloso invece
nell’avere periodi di sperimentazione dopo i quali si rileva se una norma
funziona.
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Un’altra delle cause che rimpinguano i decreti milleproroghe è la cul-
tura dell’emergenza, che nel nostro Paese ha radici molto antiche, per cui
le situazioni concrete che si vengono a determinare non possono quasi mai
essere risolte, per definizione, con gli strumenti che già esistono. C’è un
caso particolare? Abbiamo ogni sorta di struttura, di dipartimenti, di agen-
zie; abbiamo gli enti territoriali, a loro volta con le loro agenzie, le loro
partecipate e cosı̀ via. Però, se capita un evento davvero importante, biso-
gna nominare il commissario o creare una struttura nuova; evidentemente
le vecchie strutture non funzionano. Siccome c’è l’emergenza, a questo
commissario vengono assegnati poteri particolari, spesso esagerati, a volte
contrari ai principi costituzionali e che, il più delle volte, svuotano gli or-
ganismi elettivi. Ma – si dice – è un’emergenza, lo facciamo solo per tre
mesi, perché c’è stato il terremoto, magari una nave da crociera si è inca-
gliata davanti a una nostra bella isola, c’è stato un maltempo inaspettato,
perché è del tutto inaspettato che ogni tanto nevichi magari più del solito,
che ogni tanto piova meno del solito! È una cosa del tutto inaspettata, e
allora si approvano provvedimenti provvisori solo per tre mesi; poi i tre
mesi diventano sei mesi, diventano un anno, poi due anni o quattro anni.

Una delle norme più illeggibili di questo decreto – nel senso che pro-
prio è difficilissimo capire dove va a parare – prevede la proroga addirit-
tura a quattro anni di una situazione di emergenza assoluta riguardante le
acque superficiali di una bella Regione del nostro Paese: un’emergenza
tanto assoluta che nella norma originaria c’era addirittura l’espresso di-
vieto di proroga. Pertanto questa disciplina veniva stabilita in sei mesi
con espresso divieto di proroga: da sei mesi poi si è passati ad un
anno, da un anno si è passati a tre e adesso con questo provvedimento
si passa a quattro o a cinque, non ricordo bene. Naturalmente, però, in
questi casi, bisogna scrivere «in deroga al comma» dove era previsto il
divieto di proroga. Pertanto la data 2012 diventa 2016, e in più bisogna
precisare che si deve derogare al comma dov’era previsto il divieto di pro-
roga.

Un grande padre della democrazia si rifiutò di accettare la logica del-
l’emergenza: era il governatore della Virginia nel momento in cui, nel
1812, vi era la guerra tra i neo-nati Stati Uniti d’America, sorti da una
quarantina d’anni, e l’Inghilterra, dopo la guerra d’indipendenza. Gli pro-
posero di approvare delle leggi di emergenza, perché – si diceva – c’era la
guerra e allora non si poteva governare la Virginia come se fosse un pe-
riodo di pace. Lui si rifiutò dicendo che, se nei periodi difficili bisogna
venir meno ai principi della Costituzione di quello Stato, vuol dire ammet-
tere che le strutture democratiche e costituzionali non funzionano.

Credo dovremmo ricordare questa grande lezione di Thomas Jeffer-
son, allora governatore della Virginia, che non a caso volle ricordare que-
sto suo ruolo e non quello di essere stato successivamente Presidente degli
Stati Uniti o di aver scritto la Dichiarazione d’indipendenza. Se davvero
crediamo nella democrazia, alla quale, soprattutto di questi tempi, molto
spesso l’attaccamento viene meno, dobbiamo tener presente che l’emer-
genza è semplicemente l’ordinario. Infatti, visto che ogni anno abbiamo
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cosı̀ tante proroghe – si dice mille, forse saranno 200-300 – per altrettante
emergenze, allora non c’è nessuna emergenza: vuol dire che questo è l’or-
dinario.

Se l’emergenza diventa ordinaria dobbiamo trattarla con gli strumenti
ordinari. Se gli strumenti ordinari non funzionano, dobbiamo riformarli.
Ma dobbiamo riuscire a superare questa fase di gestione di ciò che in
realtà è ordinario con strumenti d’emergenza, anche perché questi permet-
tono di dar luogo ad abusi e a situazioni che da provvisorie diventano de-
finitive, che non rispettano le leggi e le norme, non danno trasparenza
come molte norme mute che fanno riferimento ad altre norme mute, e pro-
cedere con una prospettiva migliore.

Credo che ai cittadini queste cose si possano dire. Si può dire che si
sbaglia e allora si fanno delle correzioni. Si possono fare le cose reali e
non dare il segnale: si possono fare le cose che servono e non le cose
che si pensa che i cittadini stupidi apprezzino. I cittadini apprezzano i ri-
sultati concreti, non i segnali. Se andiamo avanti in una direzione di que-
sto genere potremo un giorno fare a meno del decreto milleproroghe e fare
riforme vere che servono al Paese in modo stabile. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Lo speriamo.

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

FORNARO (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo,
credo abbia ragione il collega D’Alı̀ quando ci richiama ad un principio
di realtà. Questo è un provvedimento di routine, un provvedimento che
non appartiene alla cultura della Prima o della Seconda Repubblica. È
l’effetto, e sicuramente la spia di una difficoltà, di un’anomalia da risol-
vere, figlia di un eccesso di legificazione, segnala con chiarezza un’esi-
genza di semplificazione e credo su molti temi richiami anche la necessità
di testi unici.

Per cui, proprio rispondendo a questo principio di realtà, ho trovato
eccessivi alcuni toni distruttivi, che fanno male alle istituzioni. Franca-
mente, un conto è la critica, legittima, che arriva dai banchi dell’opposi-
zione in uno spirito assolutamente corretto di dialettica democratica. Un
altro conto è definire, come ho sentito dire dalla collega Bulgarelli, una
«vergogna» questo decreto. Allo stesso tempo, trovo eccessivo l’aggettivo
«inquietante», riferito al modo di legiferare, usato dalla collega Bernini.
Inviterei tutti, da questo punto di vista, a rimettere le cose al loro posto.
Questo è il decreto milleproroghe: il Gruppo del Partito Democratico ha
presentato pochissimi emendamenti, proprio per rispettare lo spirito del
decreto-legge e gli impegni e i richiami del Presidente della Repubblica
di poche settimane fa.

Vorrei attirare l’attenzione dei colleghi su due questioni. La prima è
nell’articolato, all’articolo 3, comma 1, che prevede la proroga anche al
2014 delle norme per la mancata approvazione del bilancio preventivo,
che affidano al prefetto, e non più ai CORECO, che non esistono più, i
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compiti riguardanti i richiami ai consigli comunali qualora non provve-
dano ad adempiere i loro obblighi.

Sul punto sottolineo al Governo, perché la questione dei bilanci pre-
ventivi e della mancata approvazione evidentemente può essere una spia e
un segnale di difficoltà economiche e finanziarie dei Comuni, il tema di
una riscrittura complessiva del Testo unico sugli enti locali, in particolare
sulle questioni dei Comuni in predissesto e di quelli in dissesto. Questa è
una fattispecie che oggi riguarda poche decine di Comuni, ma, come si
evidenzia dalle lettura dei giornali e dalle ultime pronunce della Corte
dei conti, potrebbe interessare, da qui a poche settimane, grandi centri ur-
bani. Da questo punto di vista, credo che il Governo dovrebbe porre mag-
giore attenzione alla necessità di riscrittura di questi aspetti del testo
unico. È per noi molto importante.

Da ultimo, vorrei segnalare un emendamento che ho presentato in-
sieme alle colleghe De Monte e Lo Moro, sottoscritto in Commissione an-
che dal collega Malan, sulla questione che riguarda la proroga al 30 giu-
gno 2014 dell’obbligo per i piccoli Comuni dell’utilizzo della centrale
unica d’acquisto: ciò consentirebbe di evitare un blocco nell’attività dei
piccoli Comuni in questo primo semestre. Tra l’altro, ricordo che nel
2014 andranno al voto oltre 4.000 Comuni, la maggior parte dei quali
sotto i 5.000 abitanti. Era necessario introdurre questa proroga, perché
nel decreto Delrio, nel suo passaggio alla Camera, era già stato inserito
lo slittamento del termine per l’obbligatorietà delle funzioni fondamentali
dei piccoli Comuni, in parte al 30 giugno e in parte al 31 dicembre 2014.
C’era quindi la necessità di rendere coerenti queste due norme.

Inoltre – vorrei segnalarlo – sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di
gara pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 fino alla data dell’entrata
in vigore della legge di conversione dello stesso decreto. Anche su questo
aspetto mi permetto di richiamare l’attenzione del Governo, ossia sulla ne-
cessità che in tema di semplificazione, in particolare sulle questioni del
bilancio, si ricordi (cosa che invece non viene fatto e non è stato fatto
quasi da nessun Governo) che oggi è in vigore una normativa sui bilanci
dei Comuni che non distingue per dimensione dei Comuni stessi: le regole
che valgono per Roma, per Milano e per Torino, che hanno strutture bu-
rocratiche e amministrative adeguate, sono sostanzialmente le stesse, salvo
poche eccezioni, che valgono anche per i piccoli Comuni. Questi ultimi
segnalano con forza di essere oberati da una serie di adempimenti per il
combinato disposto di una maggiore attenzione da parte della Corte dei
conti e del rispetto del Patto di stabilità, che – ricordo – nel 2013 vede
interessati anche i piccoli Comuni da 1.000 fino a 5.000 abitanti.

In definitiva, crediamo che questo sia un provvedimento onesto, che
sicuramente segnala – come dicevamo prima – delle cose che non vanno,
ma, anche rispetto ad analoghi provvedimenti degli anni passati, non ci
troviamo di fronte a vergogne e a situazioni inquietanti. È un provvedi-
mento di lavoro che dà comunque dei segnali nelle direzioni che erano
richieste in molti dei settori che sono stati ricordati. (Applausi del senatore

Mirabelli).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

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

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,07)

Discussione delle mozioni nn. 182 e 207 sul sostegno alle città candi-
date a Capitale europea della cultura 2019 (ore 17,07)

Approvazione delle mozioni nn. 182 e 207 e dell’ordine del giorno G1
(testo 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00182, presentata dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori, e
1-00207, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori, sul sostegno
alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, a nome del Gruppo della
Lega Nord, voglio esprimerle il nostro apprezzamento per essere tornato
a presiedere l’Aula dopo un breve periodo di convalescenza. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Candiani. Come avrà avuto modo di
verificare, sono ancora vivo, e mi dovrete sopportare ancora per un po’.
(Applausi).

Ha facoltà di parlare la senatrice Lanzillotta per illustrare la mozione
n. 182.

LANZILLOTTA (SCpI). Mi associo in primo luogo al bentornato al
presidente Calderoli.

Colleghi, la mozione n. 182, che ho sottoscritto, nasce da una convin-
zione e da un’opportunità. La mia profonda convinzione da molti anni è
che la cultura, la bellezza e la creatività sono quei fattori dell’identità ita-
liana che costituiscono una leva potentissima sia per la nostra crescita eco-
nomica che per la qualità sociale del nostro Paese. Sono quei fattori su cui
quindi dobbiamo puntare, perché coinvolgono tra l’altro degli asset –
quelli che citavo prima – che nessuno potrà mai delocalizzare e che,
anzi, saranno sempre un fattore di eccezionale attrattività.

L’opportunità alla quale prima facevo riferimento è per l’Italia di es-
sere il Paese selezionato per esprimere ancora una volta la Capitale euro-
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pea della cultura, nel 2019, dopo che il nostro Paese ha già espresso in
passato alcune Capitali europee della cultura. Parliamo del 2019, che
cade tra l’altro dopo l’Expo 2015, ponendosi quindi come un percorso plu-
riennale di rilancio dell’identità italiana a livello globale e internazionale:
un fantastico moltiplicatore per rilanciare il nostro Paese, la cui immagine
per tanti motivi – la crisi, la difficoltà finanziaria, l’instabilità politica e
sociale – è spesso molto appannata nel resto del mondo.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,10)

(Segue LANZILLOTTA). Quello che abbiamo pensato, insieme ad
altri promotori della società civile, è di utilizzare, nel percorso che è stato
avviato per individuare la Capitale europea della cultura del 2019, tutto
quel patrimonio di progettualità che è stato espresso dalle varie città
che hanno partecipato. Questo progetto non ha nulla a che fare con il con-
corso europeo, che segue il suo percorso ed avrà una sua fine.

Sono state selezionate le città finaliste (Cagliari, Lecce, Matera, Pe-
rugia, Ravenna e Siena), ma tante altre sono le città che hanno concorso,
una ventina di città, di dimensioni medie e talvolta medio-piccole (Aosta,
Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Pe-
rugia con i Luoghi di Francesco d’Assisi e dell’Umbria, L’Aquila, Lecce,
Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Ca-
gliari): un reticolo che rappresenta la ricchezza delle città italiane, ognuna
delle quali racchiude un grande patrimonio di storia, di cultura, di monu-
menti e di saperi locali.

Si tratta di mettere a valore tutto ciò che queste città hanno prodotto
per partecipare a quella selezione, mobilitando le energie del territorio,
energie imprenditoriali, di creatività e culturali. Si tratta, appunto, di mo-
bilitarle, affinché quelle energie si realizzino concretamente e facciano
massa critica, rilanciando nel Paese un grande progetto di Italia della cul-
tura.

Credo che mobilitare tante città medie e piccole, con le loro società e
con i loro sistemi economici, in un grande progetto nazionale, sia un’e-
norme opportunità, anche per ridare senso a questo Paese e per ridare
slancio, motivazione e voglia di fare a tante società urbane. Sono con-
vinta, infatti, che in questo momento di crisi profonda in Italia manchi an-
che un’idea di orizzonte, l’idea della direzione verso cui andare e di quale
ruolo avere nel mondo.

Ritengo che proprio dentro queste città, con i progetti da esse
espresse e generalmente valutati di buona qualità, vi sia la possibilità di
fare quelle operazioni che tante volte l’architetto Renzo Piano, nostro col-
lega al Senato, ci ha suggerito. (Brusio). Mi scusi, Presidente, ma è diffi-
cile parlare in queste condizioni.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 93 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito cortesemente i colleghi alla destra della Presi-
denza ad abbassare il tono della voce.

LANZILLOTTA (SCpI). Come dicevo, Renzo Piano ci ha suggerito
di riqualificare i centri storici e di ricucirli con le periferie, attraverso
opere di architettura, di riqualificazione urbana, ma anche facendo vivere
nelle città e nelle periferie la cultura, sul piano dei musei, degli eventi tea-
trali e cinematografici, nonché delle creazioni nei luoghi stessi della città.

Questi progetti, infatti, sono progetti di eventi culturali di riqualifica-
zione. Noi suggeriamo che il Governo faccia proprio questo progetto, che
può essere un grande progetto nazionale, utilizzando una parte dei fondi
europei che, per la programmazione 2014-2020, vedono alcuni programmi
corrispondenti a queste linee di intervento (il Creative Europe e il Cultural
Heritage). Tali linee, infatti, potrebbero essere connesse, attraverso una sa-
piente regia, ai fondi europei legati e destinati alla mobilità, in moda da
creare infrastrutture hard insieme a infrastrutture soft, come sono quelle
della cultura. Quindi, coinvolgere le città in una riprogrammazione del
loro assetto urbano e del loro futuro potrebbe portare a un risveglio di
questi centri urbani, ed anche in altri: questo, infatti, può essere un mo-
dello operativo che parte con queste città e poi si estende ad altre, perché
l’Italia è l’Italia delle mille città e dei tanti borghi, ed ognuno di questi
può inserirsi in un percorso che può diventare un grande progetto di riqua-
lificazione dei centri urbani.

La validità dello spunto è, a mio avviso, dimostrata non solo dall’a-
desione dei tanti colleghi, che ringrazio, che hanno sottoscritto la mo-
zione, in modo assolutamente trasversale, ma anche dall’interesse dei sin-
daci e delle comunità cittadine che hanno risposto, naturalmente chie-
dendo al Governo chiarezza, nel senso che c’è stata una mobilitazione e
ci sono stati investimenti per i progetti.

Adesso, ovviamente, c’è l’entusiasmo a continuare se ci sono degli
obiettivi certi e chiari. Questa prospettiva sta al Governo darla, e un sug-
gerimento che propongo al Governo potrebbe essere l’inserimento di una
norma programmatica, anche con specifici strumenti operativi, nel de-
creto-legge per il turismo che sta per essere varato, che sicuramente è
la ricaduta economica di un’operazione di questo genere.

I fondi potrebbero essere nazionali, e anche regionali, e qui vi è il
ruolo di regia forte che deve esercitare il Governo, mettendo insieme le
varie fonti di finanziamento e i vari soggetti istituzionali, legando PON
e POR in un unico disegno che le Regioni dovrebbero essere indotte ad
accettare anche grazie alla spinta che viene dai territori, perché le città
coinvolte si renderanno sicuramente protagoniste e promotrici nei con-
fronti delle istituzioni regionali perché aderiscano, con la loro quota di
fondi, a questo progetto.

Quindi, io sono molto contenta del fatto che l’Aula del Senato possa
discutere di un tema come questo, che punta al futuro e che ci allontana
un po’ dalle discussioni, spesso cupe e pesanti, alle quali i provvedimenti
che siamo tenuti ad esaminare ci spingono. Mi auguro che questa sia una
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opportunità che il Governo possa cogliere e possa poi sviluppare nei pros-
simi mesi. (Applausi dai Gruppi SCpI e PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Serra per illustrare
la mozione n. 207.

SERRA (M5S). Signora Presidente, anche noi del Movimento 5 Stelle
abbiamo voluto presentare una mozione che riguardasse l’impegno per le
città candidate a Capitale europea della cultura. Impegno che sicuramente
vede nell’Italia una roccaforte, essendo l’Italia una Nazione molto ricca di
tutto ciò che è cultura e di tutto ciò che è conoscenza.

Il titolo «Capitale europea della cultura» è stato ideato per contribuire
al riavvicinamento dei popoli europei. E partendo da questa idea, su una
proposta della signora Melina Mercouri, il Consiglio dei ministri dell’U-
nione europea ha adottato questa iniziativa ancora nel giugno del 1985.

Dal 1985, 32 città sono state designate Capitale europea della cultura,
e il Consiglio dei ministri dell’Unione europea è l’unica istituzione abili-
tata ad assegnare tale titolo. Per lo Stato italiano sei città hanno superato
la prima selezione e solo una testimonierà la cultura urbana dell’Italia in
ambito internazionale. Le candidate italiane sono Siena, Ravenna, Lecce,
Perugia, Matera e Cagliari. Si tratta di città di grande tradizione culturale
e con un passato assolutamente glorioso: Siena e Matera addirittura rico-
nosciute patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, Perugia, Lecce e Ca-
gliari. Sono tutte città caratterizzate da grandiosi monumenti ma anche
da piccoli tesori, come avviene in tutte le città e tutti i paesi d’Italia, ric-
chi di storia e di tradizioni.

Ma parliamo della scelta che verterà su una di queste città e che tro-
verà il suo fondamento non semplicemente nel proprio patrimonio storico
e artistico o in manifestazioni di pregio, ma nel programma di eventi cul-
turali che le candidate intendono realizzare nel periodo di assegnazione
del titolo, durante il quale saranno chiamate a valorizzare le proprie pecu-
liarità e ad offrire dimostrazione della propria creatività.

Ogni candidata rappresenta una singola realtà territoriale, culturale e
artistica, tuttavia non è possibile pensarle slegate dal sistema indissolubile
che è l’Italia e di cui sono la ricchezza del suo territorio. Occorre infatti
immaginare queste sei città come una parte di un tutto, come una maglia
di una rete più ampia, quale corollario di un progetto unitario. Difatti, se
non cresce e si sviluppa l’insieme, inteso come Paese, non è possibile pen-
sare alla città prescelta come Capitale europea della cultura.

La cultura racchiude in sé una grande forza e un grande potere con
rilevanti risvolti economici. Essa è in grado di dettare il programma del
Paese e nel nostro caso rappresenta la stella polare da seguire per giungere
a un approdo sicuro, un volano e un’occasione per l’economia del nostro
Paese, ricco della storia che noi conosciamo e che auspichiamo diventi un
futuro praticabile. Per noi del Movimento 5 Stelle la cultura italiana rap-
presenta la base su cui costruire le fondamenta del nostro futuro: a pre-
scindere dalla città che verrà scelta come Capitale europea della cultura,
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l’occasione che ci viene offerta potrà tramutarsi in un vantaggio econo-
mico, culturale e sociale per tutte le città interessate dal progetto.

Per noi, il Programma Italia 2019 darà all’Italia il ruolo strategico
della cultura nel rilancio del Paese e dei singoli territori. È importante
che le città coinvolte e tutto il territorio italiano si sentano parte di un pro-
getto di rinascita del nostro Paese e che individuino nella cultura e nel-
l’impresa che ne deriva il motore trainante dell’economia, in grado di sti-
molare la rinascita di tutta l’Italia, dando al contempo una dimensione in-
novativa alla conservazione del patrimonio culturale. In tal modo, forti di
una guida sicura, verrà migliorato il benessere materiale e morale dei cit-
tadini e si darà impulso allo sviluppo del turismo, che è una grande risorsa
per il nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pezzo-

pane).

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l’ordine del giorno
l’ordine del giorno G1, a firma del senatore Calderoli ed altri, che si in-
tende illustrato.

Dichiaro aperta la discussione.

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

IDEM (PD). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, si-
gnori rappresentanti del Governo, stiamo qui discutendo mozioni a soste-
gno delle città che hanno partecipato alla competizione per la candidatura
a Capitale europea della cultura 2019. Si tratta di una grande occasione
per il nostro Paese, non soltanto dal punto di vista culturale e turistico,
che rappresenta anche una grande opportunità per lo sviluppo e il rilancio
della nostra economia.

Sono molte le città italiane che hanno presentato la propria candida-
tura e solo alcune hanno passato le attente selezioni di esperti italiani ed
europei al fine di individuare le città finaliste.

Tra queste, posso dirlo con orgoglio, c’è anche Ravenna, la mia città,
la cui candidatura è partita da lontano. Voglio parlare di questa candida-
tura, del lavoro che è stato compiuto e della valenza di tale lavoro. La vo-
lontà di candidare Ravenna come Capitale europea della cultura viene resa
ufficiale dal sindaco Matteucci nel corso del 2007 (si tratta quindi di una
candidatura partita molto da lontano) mediante una lettera all’allora presi-
dente del Consiglio dei ministri Romano Prodi, al Presidente del Parla-
mento europeo, Hans-Gert Pöttering e al Presidente della Commissione
europea, José Manuel Barroso. Da quel momento, a Ravenna si è messo
in moto un percorso fatto di dialogo e di condivisione, con le istituzioni,
con le realtà organizzative e soprattutto con i cittadini, cuore e motore del-
l’iniziativa (questo è un aspetto molto importante), fino alla pubblicazione
di un vero e proprio manifesto a sostegno di questa candidatura. Sono poi
seguiti incontri tecnici e politici con i rappresentanti europei e anche con
alcune città, che in passato hanno già ricoperto questo importante ruolo,
come Lille, Liverpool, Linz o Istanbul. Sono stati costituiti più di 15
gruppi di lavoro, suddivisi per settori disciplinari, dalle arti visive allo
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sport, dal cinema alla parità di genere, in grado di raccogliere più di 300
soggetti rappresentativi delle principali realtà culturali, sociali ed economi-
che operanti sul territorio.

Ravenna, città già ricca e in continuo fermento, grazie a questo pro-
getto ha vissuto un contaminarsi di idee e di intelligenze: artisti, scrittori,
filosofi, intellettuali, esperti europei, operatori culturali, tutti insieme
hanno incontrato la città per sviluppare attraverso un lavoro collettivo, vi-
sioni, modelli e progettualità per la Ravenna del futuro. Dopo essere stata
per tre volte capitale del mondo antico, Ravenna si candida a Capitale eu-
ropea della cultura 2019, innanzitutto perché si ritiene in grado di rappre-
sentare in modo esemplarmente efficace il nostro Paese.

Le ragioni di questa candidatura non si fondano soltanto sull’eccezio-
nale persistenza di un patrimonio monumentale e prestigioso, inserito dal-
l’UNESCO nella World heritage list, e nemmeno su una produzione cul-
turale di livello internazionale. Ravenna è convinta di poter delineare in
Europa un modello di città in cui può ben specchiarsi l’identità italiana.
Ravenna è la città del mosaico e l’immagine del mosaico si presta assai
bene a dare idea dell’incontro tra la pluralità di forme ed esperienze,
che innerva il discorso artistico-culturale di questo territorio. A partire
da una storia che la consacra come luogo di incontro e di dialogo tra cul-
ture diverse, antico ponte tra oriente e occidente, Ravenna si connota per
la presenza di un capitale sociale e di un insieme di forze cooperative, che
hanno permesso in passato e permetteranno sempre di più in futuro la te-
nuta del tessuto civile di cittadinanza.

Ma per diventare Capitale europea della cultura, Ravenna, cosı̀ come
le altre città candidate e coinvolte in questo importante progetto, ha do-
vuto costruire un percorso attraverso il quale le idee si sono potute trasfor-
mare in progetti concreti e sostenibili. Per questo servono risorse, finan-
ziamenti, strumenti e azioni in grado di garantire il successo di questo
evento.

PRESIDENTE. Senatrice Idem, la invito a concludere.

IDEM (PD). Lo ripeto: si tratta di una grande occasione di sviluppo
civile ed economico dell’intero Paese, che può creare crescita e occupa-
zione, partecipazione ed entusiasmo, nonostante il noto adagio secondo
cui «con la cultura non si mangia».

L’impegno che chiediamo al Governo con la presentazione della mo-
zione in esame è quello di porre un’attenzione particolare a sostegno di
questo programma e a tutta la rete di città che hanno aderito alla compe-
tizione, al di là di quella che risulterà vincitrice.

Ci sono quindi delle valenze proprie della rete di impegni che si è
venuta a creare e che deve essere dunque supportata e portata avanti anche
in futuro. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannini. Ne ha fa-
coltà. (Brusio).
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Richiamo l’Assemblea ad ascoltare in silenzio, anche perché quando
la presenza in Aula è meno numerosa il brusı̀o risulta ancora più fasti-
dioso.

GIANNINI (SCpI). Grazie, signora Presidente. L’Aula non è affol-
lata, e dunque la quantità di presenze, che manca, dovrebbe essere com-
pensata da una maggiore qualità nell’ascolto.

Vorrei anzitutto esprimere grande soddisfazione, ed anche gratitu-
dine, alle colleghe e ai colleghi, che si sono fatti promotori delle due mo-
zioni presentate, volte a proporre al Governo una sfida importante. Mi per-
metto di sottolineare, infatti, che tale sfida potrà rappresentare un’occa-
sione straordinaria per porre in essere un esercizio di metodo politico
che per una volta superi la tirannia del breve termine e la sua dimensione
intrusa nelle nostre vicende nazionali. Mi riferisco al fatto di proclamare
oggi il 2019 come l’anno della cultura italiana in Europa e quindi fare
delle città che hanno già superato una prima importante e molto severa
selezione per diventare potenziali candidate a Capitale europea della cul-
tura un patrimonio in rete di progetti, di valorizzazione interna al Paese e
di apertura verso l’esterno.

Anch’io, come la senatrice Idem, ho avuto l’opportunità di seguire
uno di questi progetti nel precedente ruolo che ricoprivo – che era nella
città di Perugia – e quindi mi sono accorta della complessità della prepa-
razione di un dossier, affinché una città venga analizzata, valutata ed an-
che selezionata (nel caso di Perugia, che ricordo ai colleghi è una delle sei
città selezionate finora, l’operazione ha avuto successo). Si tratta di una
grande occasione per i candidati di superare – mi sia permesso sottoli-
nearlo – quello che per l’Italia potrebbe sembrare un paradosso, cioè l’i-
dea che vi debba essere una sola città con le caratteristiche genetiche e la
proiezione verso il futuro tali da essere designata Capitale europea della
cultura.

Se guardiamo l’elenco delle 21 città candidate in una prima tornata e
anche delle sei rimaste in gioco (le ha già citate la senatrice Lanzillotta,
ma le ripeto, dalle isole al Sud, al Centro-Nord: Cagliari, Lecce e Matera,
Perugia, Ravenna e Siena), da questa semplice elencazione ci rendiamo
conto che tutte queste città hanno, nella loro storia, nel loro patrimonio
monumentale e nel loro patrimonio intangibile, cioè nella possibilità di
produrre pensiero attraverso le istituzioni universitarie o storico-culturali
e comunque nella possibilità di esercitare attrazione dei turisti e degli ap-
passionati d’arte stranieri, una vocazione naturale.

Dobbiamo allora superare questo paradosso – se tale è – badando agli
elementi a cui la Commissione europea dà particolare attenzione ed im-
portanza per selezionare la capitale. Mi permetto di evidenziare che dob-
biamo fare di questa occasione, cioè dell’anno 2019 come anno della Ca-
pitale europea della cultura, lo strumento per far sı̀ che tali elementi di-
ventino veramente un progetto culturale, ma anche sociale ed economico
per rilanciare il nostro Paese.
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Mi spiego: la commissione che valuta le capitali e che ha valutato
anche le 20 città candidate, poi diventate sei, ha sottolineato con molta
chiarezza il fatto che non è la storia che deve portare quella città a sentirsi
elettivamente la candidata ideale, ma è la sua proiezione verso il futuro,
cioè è la progettualità che quella città – sia essa Essen, Liverpool, Tallin
o una delle nostre città candidate – può immaginare per una diversa col-
locazione in Italia – nel nostro caso – e nel mondo.

Ciò significa che il 2019 potrà essere l’anno della rigenerazione dei
centri storici e dei centri urbani, del ripensamento del rapporto tra centro e
periferie delle nostre città, di un’assegnazione di nuove funzioni ai centri
ed alle periferie delle nostre città e quindi potrà essere l’anno in cui il mo-
tivo di valorizzazione interna della Capitale europea della cultura diventa,
non patrimonio di una sola città (quella che ha presentato il progetto mi-
gliore), ma un patrimonio diffuso capillarmente sul territorio nazionale.

Il secondo punto importante è che questa selezione (che, come già
ricordato, ha più di venticinque anni di storia, perché è stata avviata, ap-
punto, nel 1985 da una brillante intuizione dell’allora ministro della cul-
tura della Grecia Melina Mercouri) può diventare anche l’occasione per
valorizzare tale patrimonio verso l’esterno e quindi per ribadire la dimen-
sione europea, non solo della Capitale designata, ma di tutto il Paese.
Guardate che nulla è più essenziale, per rilanciare il nostro Paese sul piano
non solo della crescita e della competitività, ma anche del suo ruolo nel
mondo, del fatto di concepire la storia, il patrimonio tangibile ed intangi-
bile come volano e strumento di crescita per il futuro.

Se questo avverrà, l’impegno che viene chiesto al Governo – e mi
riallaccio alla mozione presentata dalla senatrice Lanzillotta e da altri fir-
matari – è di individuare idonei strumenti, di valorizzare tutte le città can-
didate a Capitale europea della cultura, mettendole in rete ed evidenziando
l’aspetto urbanistico, quello della progettualità concreta e di quella imma-
teriale.

Questa – ripeto – può essere veramente un’occasione straordinaria
per un Governo, il nostro, che finora ha sofferto della tirannia del breve
termine e della necessità primaria di guardare più ai fatti di casa piuttosto
che non al contesto internazionale.

Esprimo, quindi, molta soddisfazione e credo che l’Aula, anche se in
questo momento poco affollata, si voglia e si possa associare convinta-
mente alle due mozioni al nostro esame. (Applausi dai Gruppi PI e PD

e della senatrice Lanzillotta).

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

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, tocca a noi, tocca all’Italia –
come è stato ben detto nei precedenti interventi – nel 2019 avere la Ca-
pitale europea della cultura, dopo ben quindici anni e dopo le esperienze
positive di Bologna, Firenze e Genova, già Capitali europee negli anni
passati.
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Il prossimo turno per l’Italia sarà poi nel 2034 e allora la data del

2019, che sembra distante, è forse molto vicina. È per noi italiani una

grande occasione per rilanciare l’immagine del Paese, una sostanza cultu-

rale e – cosı̀ come è stato detto e scritto nella mozione che in tanti ab-

biamo sottoscritto convintamente – l’Italia può avere una grande opportu-

nità. Può decidere di gestire questa vicenda in maniera ordinaria, burocra-

tica, facendo quel poco che gli compete, o può al contrario scegliere di

starci, di segnare cioè un cammino virtuoso assieme a quelle città che

lo sforzo di candidarsi hanno sostenuto e sono andate avanti con determi-

nazione.

Ho seguito passo passo tutto il percorso, dall’emanazione delle diret-

tive al bando internazionale sino alla predisposizione dei progetti, avendo

avuto lo straordinario onore di coordinare la preparazione del dossier di

candidatura della città dell’Aquila. Le città che si sono candidate –

come veniva prima ricordato – hanno lavorato per anni, e una di esse

sarà quella scelta dalla giuria internazionale; ma proprio la città scelta po-

trebbe essere la punta di diamante di una rete di città che, in questi anni,

hanno sostenuto sforzi enormi: si sono cimentate non solo nell’inventare

buoni programmi culturali – e quello ci sta – ma piuttosto hanno sostenuto

lo sforzo di ripensarsi, di puntare a una rigenerazione culturale delle pro-

prie comunità, di rafforzare le proprie missioni culturali.

Sono emersi due aspetti nel lavoro di questi anni: in primo luogo, ben

21 città si sono candidate. Devo dire che sono tante, non era mai accaduto

in precedenza; normalmente, nelle precedenti versioni, anche negli altri

Paesi europei, a candidarsi sono state in poche. Non si è trattato solo di

una ricerca di visibilità, in quanto era un rischio per l’amministrazione

mettersi in gioco. È stato piuttosto lo sforzo, la ricerca di un ruolo per

le comunità in uno spazio europeo, con un desiderio quindi di uscire

dal magma del generico e del globalizzato.

Eppure, nella competizione – questo è il secondo elemento impor-

tante riscontrato – le città hanno saputo stare in rete: si sono riunite tutte

insieme più di una volta, hanno condiviso punti di vista, obiettivi di re-

spiro nazionale ed europeo e iniziative. Insomma, si è creata una rete in-

telligente, un network di città candidate.

Queste città, in primis le loro municipalità, hanno lavorato a lungo;

hanno seguito un percorso virtuoso, di coinvolgimenti importanti e di

creazione di rilevanti fatti nuovi. Ne cito alcuni. Anzitutto, abbiamo do-

vuto progettare a lunga scadenza, non solo dal punto di vista culturale

ma, come veniva ben detto, anche dal punto di vista sociale. Sono state

investite risorse umane, coinvolgendo operatori e giovani talenti; sono

stati coinvolti nell’avventura partner privati e nuovi mecenate. Sono stati

coinvolti centinaia e centinaia di cittadini con metodi nuovi tesi al coin-

volgimento e alla partecipazione.

PRESIDENTE. Senatrice Pezzopane, la invito a concludere.
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PEZZOPANE (PD). Se tutto questo è vero – ed è vero – credo che
quella di sostenere la rete delle città candidate (Programma Italia 2019)
possa essere una proposta che convince tutto il Senato e che fa sı̀ che il
Ministero, attraverso la ricognizione delle proprie risorse, attraverso i pro-
getti speciali e i progetti europei, possa stare dentro a questa occasione,
non solo di rilancio culturale ma di sostegno ad una ripresa economica,
sociale e culturale davvero innovativa. (Applausi dal Gruppo PD).

Signora Presidente, chiedo di poter allegare agli atti la parte restante
del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, vorrei condividere
lo stesso entusiasmo della collega Lanzillotta parlando di Capitale europea
della cultura 2019, e spero che da qui a qualche tempo possa anch’io
esprimere un giudizio cosı̀ positivo, anche se devo dire che l’esperienza
fin qui condotta non è stata all’altezza delle situazioni. Ha ricordato
bene la collega Pezzopane. Anch’io ho collaborato direttamente alla ste-
sura della candidatura a Capitale europea della cultura per il territorio
di Venezia e di tutto il Nord-Est in un progetto molto ambizioso, che ri-
marcava quello di altre Capitali europee della cultura, in particolare quello
riferito alla Ruhr, la grande area siderurgica e industriale tedesca, che si è
completamente trasformata con questa candidatura e oggi è una delle ec-
cellenze culturali nel mondo.

Speravamo di essere giudicati al livello nazionale sul piano dei pro-
getti, dei contenuti, della validità delle proposte presentate e invece, an-
cora una volta, il Governo italiano purtroppo si è appiattito su regole
fredde e ha stabilito che poteva essere solo una città ad essere candidata
e non un territorio, che pur ruotava attorno ad una città come Venezia, che
evidentemente non aveva bisogno del riconoscimento ufficiale di Capitale
europea della cultura, perché Venezia è una capitale mondiale della cul-
tura.

Quindi, pur dispiaciuto per questo giudizio, che non è entrato nel me-
rito delle proposte e dei progetti presentati, mi auguro però che le altre
città che sono rimaste in corsa – e che so hanno lavorato molto attorno
a questa proposta – possano invece sviluppare percorsi davvero innovativi
che possano essere poi anche modelli per tutta Italia. Quindi, non posso
che appoggiare positivamente la proposta di valorizzare la rete delle città
d’Europa 2019 perché effettivamente il lavoro svolto da tutte queste città
è un lavoro importante, in uno Stato come quello italiano che ha risorse
culturali e artistiche enormi, ma che purtroppo non le sa valorizzare per-
ché vive di rendita, come si suol dire. Spesso è un territorio autoreferen-
ziale perché sappiamo di essere al centro della storia mondiale, sappiamo
di avere un patrimonio artistico inesauribile, però purtroppo non sappiamo
creare le reti: non sappiamo fare interagire la cultura con il mondo del tu-
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rismo, con il mondo dell’impresa, ad esempio. Non abbiamo delle vere e
proprie imprese culturali e la nostra industria e le nostre imprese non
sanno utilizzare il valore che la cultura può dare in termini di creatività,
di design, di idee, di contenuti. Questo è un rischio davvero grande.

Mi auguro che il progetto della Capitale europea della cultura – e la
città che sarà scelta per rappresentare l’Italia – possa dare un segnale forte
in questa direzione: dimostrare a tutti che non è vero che con la cultura
non si mangia ma che invece è vero che la cultura può promuovere pro-
cessi importanti, dare valore all’impresa e soprattutto arricchire l’impresa
turistica di qualcosa destinato a rimanere nel tempo. Infatti, se è vero che
la crisi economica ci porta ad organizzare meno eventi, meno manifesta-
zioni, è altrettanto vero che il turista continuerà a venire in Italia e i nostri
turistici aumenteranno se, oltre agli eventi, alle bellezze artistiche e ai mu-
sei sapremo offrire loro anche opportunità culturali e se il turista percepirà
di essere in un territorio diverso dagli altri, che esprime un’anima diversa,
che sa valorizzare la cultura in tutti i campi della vita sociale ed econo-
mica, perché la cultura ci aiuta ad aprire gli orizzonti, a migliorare le re-
lazioni, ad essere più civili, a unire le generazioni ed anche a trarre inse-
gnamenti dalla storia; noi, che siamo fortunati ad avere un patrimonio ar-
tistico di grandissimo livello e valore, dobbiamo assolutamente approfit-
tarne.

Per queste ragioni spero che la città che verrà scelta e i progetti ora
in campo non puntino tanto alla mera valorizzazione del patrimonio arti-
stico – cosa che già si fa e di cui l’Italia non avrebbe neanche bisogno –
ma a trovare invece soluzioni nuove. Credo che le esperienze fatte negli
anni scorsi in Europa, alcune delle quali di grande interesse, sono partico-
larmente utili in un’Italia in cui il settore industriale è in grandissima crisi,
in cui i distretti produttivi oggi vivono una crisi senza precedenti.

Noi, come territorio del Nord-Est, abbiamo voluto presentare una
candidatura proprio perché ci rendiamo conto che il Nord-Est è in crisi,
ha un po’ esaurito la spinta propulsiva che la rendeva una delle zone
più attive a livello mondiale, una delle più ricche, anche dal punto di vista
dell’intrapresa produttiva. Oggi, è una zona dove purtroppo ci sono im-
prenditori che si suicidano, dove le industrie fanno una fatica enorme,
dove si licenzia. Quindi, valorizzare proprio in questo territorio il ricchis-
simo patrimonio artistico, le reti culturali, i collegamenti con l’Est del-
l’Europa, con la regione dei Balcani attraverso il Friuli, con il Nord,
con l’Europa centrale e il mondo tedesco, attraverso le nostre Province
e la nostra Regione, poteva costituire davvero un obiettivo importante,
un modo nuovo di valorizzare e fare cultura in una connessione non
solo europea ma addirittura mondiale.

È chiaro – lo ha detto anche la collega Pezzopane – che questo la-
voro non è stato assolutamente gettato via; anzi, sono tutti rapporti che
si sono intensificati, sono progetti che rimangono, idee che saranno portate
sicuramente avanti. Si sono aperte strade che saranno utili e che, mi au-
guro, verranno seguite. L’auspicio di tutti è che il lavoro svolto possa es-
sere utilizzato. Si sono spese peraltro energie e menti importanti.
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Pertanto, auspico che la rete delle città che hanno proposto la loro
candidatura, compresa quella che la vincerà, possa nascere sul serio ed es-
sere lo strumento per rigenerare un’Italia culturale in un modo nuovo, ca-
pace di dare fiducia e costituire un nuovo volano di sviluppo per il Paese;
uno sviluppo diverso, sicuramente meno industriale, meno legato alle raf-
finerie, meno legato alle grandi industrie e più legato invece alla qualità,
al legame territoriale, al valore che la cultura sa produrre nonché al nuovo
modo di proporsi del turismo italiano.

Certo, occorrono risorse. Contrariamente a quanto si pensa le risorse
europee sono pochissime. L’Europa dà un’opportunità, dà un marchio, una
grande visibilità, ma le risorse sono veramente di pochissimo conto. Per-
tanto, se non saranno lo Stato e il Governo a mettere a disposizione le ri-
sorse necessarie si rischia che il progetto, viste le ristrettezze economiche
delle Regioni e dei Comuni, possa essere ben poca cosa.

Mi auguro non sia cosı̀, e quindi il Gruppo delle autonomie voterà
favorevolmente sulle proposte oggi presentate, e ringrazio i proponenti
per averlo fatto, nella speranza che quest’Italia culturale sappia davvero
guardare avanti e cogliere questa grande opportunità, evitando di guardare
sempre ad un passato che ci ha visto grandi protagonisti della storia mon-
diale ma che oggi ci vede davvero in affanno. (Applausi dal Gruppo Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice D’Onghia).

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

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, innanzitutto volevo com-
plimentarmi con il senatore Panizza in quanto ha espresso pienamente an-
che il nostro pensiero al riguardo. Effettivamente, se pensiamo che il ter-
ritorio del Triveneto non è stato preso in considerazione, purtroppo dob-
biamo tutti affermare che chi ha fatto questa valutazione molto probabil-
mente ha ritenuto di trovarsi ancora davanti al Triveneto di una volta.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Al Nord-Est!

CENTINAIO (LN-Aut). Mi scusi, senatore, al Nord-Est di una volta,
quel Nord-Est industrializzato, che non ha bisogno di essere rilanciato. Se
andiamo a leggere il bando, vi si parla di città da rilanciare, e purtroppo, a
nostro parere, non è stato capito il senso della proposta di Venezia e del
Nord-Est.

Vogliamo ringraziare la senatrice Lanzillotta per aver presentato tale
mozione perché finalmente in quest’Aula si può parlare di cultura e di tu-
rismo senza l’assillo di un decreto-legge che incombe, senza l’assillo del-
l’emendamento o del Governo che obbliga a votare in un modo anziché in
un altro. Quindi forse oggi, per la prima volta in questa legislatura, ab-
biamo la possibilità di confrontarci in modo più sereno rispetto ad altre
occasioni e di poter anche noi, all’interno del Senato, «fare sistema» sulla

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 103 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



cultura ed auspichiamo che lo possano fare le città che sono state prese in
considerazione.

Riteniamo che la Capitale europea della cultura sia un evento impor-
tante che l’Italia deve valorizzare e deve tenere in considerazione, un
evento che arriverà a quattro anni dall’Expo e quindi sarà un’altra grandis-
sima vetrina per la nostra Nazione. Pensiamo pertanto che quella sinergia
che si sta cercando di creare con l’Expo possa essere duplicata, si possa
veramente iniziare a pensare alle città italiane, alle nostre città e alle no-
stre Regioni, come ad enti locali che possano far vedere che facendo si-
stema, unendosi per raggiungere un determinato obiettivo, si riesce vera-
mente ad andare oltre i confini nazionali.

Come hanno sottolineato anche i colleghi, le 21 città che si sono pro-
poste sono veramente tante, sicuramente un’eccezione rispetto ad altri
Paesi europei. Però dobbiamo sottolineare che l’Italia è la Nazione della
cultura e non potevamo non aspettarci almeno venti città o venti realtà in-
tenzionate a confrontarsi con questo importante progetto. Sono state scelte
sei città rilevanti, sei città – come stabilisce giustamente il bando – da ri-
lanciare, città che si vogliono rilanciare. Quindi, rispetto alle città impor-
tanti che erano state scelte in passato, si sono scelte realtà che possono
avere un futuro e possono far vedere all’Europa intera e al mondo quello
che hanno da dimostrare. Inserirne almeno una del Nord non sarebbe stato
sgradito, però va bene cosı̀, non ci sono problemi, siamo felici.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,52)

(Segue CENTINAIO). Riteniamo che sia una grande opportunità per
queste città, e quindi bisogna mettersi tutti assieme, da Bolzano a Lampe-
dusa, per dare una mano alla città che riuscirà poi ad avere il ruolo di Ca-
pitale europea della cultura. Infatti, com’è accaduto all’estero, nel mo-
mento in cui una città diventa Capitale europea non lo diventa solo quella
città, ma l’intera Nazione. Quindi tutti insieme bisogna arrivare a questo
obiettivo.

È un’opportunità e sarà un’opportunità anche per i nostri concittadini
di poter pensare alla cultura – come hanno sottolineato anche alcuni col-
leghi – non come un debito ma potendo dire che con la cultura si mangia.
In che senso? Si mangia perché la cultura produce reddito e chi dice che
la cultura non produce reddito dice un’eresia sapendo di dirla. Attraverso
la cultura si riescono a creare tantissimi posti di lavoro, sia negli ambiti
culturali in senso stretto, sia nelle varie città legate al turismo. Pensate
che dietro uno spettacolo non c’è solo l’artista, ma c’è tutta una serie
di aziende e persone che possono lavorare grazie alla cultura.

È importante considerare, qui voglio evidenziarlo, che in questo mo-
mento stanno investendo molto sulla cultura le città di provincia, le città
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medio-piccole, che si stanno rilanciando e stanno creando circuiti e per-
corsi culturali. Questo permette loro di poter investire risorse, non solo
pubbliche, grazie agli sponsor, che gli permettono di fare un salto di qua-
lità. Io sono di Pavia, città che pure non si è candidata per questo ricono-
scimento, ma che due anni fa è stata dichiarata dalla Commissione euro-
pea Capitale europea dei percorsi culturali, turistici e religiosi. Ebbene, in
questi due anni siamo riusciti quasi raddoppiare il numero dei visitatori. In
questi tempi si sono tenute due mostre molto importanti, una su Renoir,
l’altra su Monet, eppure fino a qualche anno era praticamente impensabile
che una città piccola come Pavia potesse realizzare iniziative di questo
tipo.

La cultura è sempre stata considerata un fanalino di coda. Quando
c’era da tagliare nei bilanci delle pubbliche amministrazioni – purtroppo
anche in quello Stato – dove si andava a tagliare? Nella cultura. Ecco que-
sto può e deve essere un momento in cui tutti riusciamo a capire che que-
sti eventi possono permettere alle città e ai nostri enti locali di dare di più
ai cittadini.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,56)

(Segue CENTINAIO). Gli eventi culturali infatti non solo creano po-
sti di lavoro e fanno reddito, ma permettono anche ai nostri concittadini di
crescere a livello mentale. Le città in cui si fa cultura sono anche città più
sicure, perché sono vive, dove magari si fa tardi la sera e i cittadini pos-
sono uscire tranquillamente senza paura per la loro incolumità.

Vedo che la Presidente mi sta guardando, quindi forse il tempo a mia
disposizione sta per terminare. Prima di rinviare alla dichiarazione di voto,
esprimo l’auspicio, coinvolgendo il sottosegretario Giordani, che vediamo
molto attenta anche in Commissione soprattutto a questi argomenti, che il
Programma Italia 2019 non diventi un carrozzone come sono stati altri
programmi o progetti che sono stati lanciati a livello nazionale, che si sa-
peva come partivano e non come arrivavano. Questo deve essere un pro-
getto importante, di collaborazione e cooperazione, un progetto attraverso
il quale realizzare finalmente quel sistema tra lo Stato centrale, quindi il
Ministero, e le amministrazioni locali. Deve essere un’occasione, questo
lo dirò anche al Ministro in futuro, per far sı̀ che progetti di questo tipo
possano essere portati avanti. Altrove lo stanno facendo. Purtroppo noi
stiamo andando un po’ random è ognuno per la sua strada, per cui magari
non si raggiungono determinati risultati, soprattutto in campo turistico.
Comunque, Presidente non rubo altro tempo, perché ne parlerò in dichia-
razione di voto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margiotta. Ne ha fa-
coltà.

MARGIOTTA (PD). Signora Presidente, la discussione di oggi è su
un tema nient’affatto secondario. Voglio dare merito alla vice presidente
Lanzillotta di aver assunto l’iniziativa di presentare questa mozione, che
molti di noi hanno sottoscritto.

Ho visto di recente il film «La grande bellezza». Voglio partire da lı̀
perché mi pare paradigmatico di quel che l’Italia dovrebbe fare per riu-
scire ad ottenere grandi successi: l’Italia deve fare l’Italia. Viene premiato
il buon cinema, la buona cultura, un film che mostra le mille contraddi-
zioni del nostro Paese, ma anche la grande bellezza di Roma e, per suo
tramite, dell’intero Paese.

Noi saremo bravi se riusciremo a ricominciare a fare economia par-
tendo dal bello, della cultura, dal turismo, che sono i veri asset fondamen-
tali del nostro Paese.

Che le 21 città che hanno iniziato l’avventura abbiano trovato il
modo di privilegiare la cooperazione alla competizione attraverso il Pro-
gramma Italia 2019 è un fatto assolutamente positivo, peraltro rimarcato
dal presidente del panel di esperti, Steve Green. In questo modo l’intero
Paese nel 2019 può essere Capitale europea. Ventuno città e 16 Regioni
unite su quattro assi fondamentali: il programma artistico e culturale a me-
dio e lungo termine, il coinvolgimento della cittadinanza, un forte anco-
raggio in Europa e la cultura, vista come propedeutica non solo al turismo,
ma al welfare, all’imprenditoria e al benessere individuale.

Matera in particolar modo, città della mia Regione, ha catalogato
sotto la voce «cultura» il gioco collettivo, l’innovazione tecnologica, le re-
sidenze di civic hackers le applicazioni multimediali su musei e presidi
culturali in genere, il miglioramento della qualità della vita urbana e l’e-
nogastronomia. Matera, per l’armonia del vivere e del resistere che la con-
traddistingue, è concreto esempio di resilienza, ieri come oggi. Per questo
Matera si candida, in nome dell’intero Sud d’Italia, del Sud d’Europa e di
tutti i sud del mondo, per esprimere e rappresentare le culture dimenticate,
quelle che hanno chiavi e valori profondi, per sbloccare una situazione di
crisi economica, culturale e sociale da cui le culture dominanti non rie-
scono a uscire.

Ma, al di là del mio comprensibile tifo per una città della mia Re-
gione, indirizzo allo stesso modo un augurio a tutte le altre cinque bellis-
sime e nobilissime città che partecipano a questa seconda fase (mi piace
nominarle: Siena, Cagliari, Ravenna, Perugia, Lecce). La vera partita è
rendere Italia 2019 un forte esempio di buona pratica di sviluppo econo-
mico, a partire dalla cultura, a partire – torno a quanto dicevo in premessa
– dal bello, da questa straordinaria bellezza che contraddistingue il nostro
Paese.

Con le mozioni in esame si chiede al Governo (qui rappresentato dal
Sottosegretario, cui mi rivolgo) di garantire e di condividere tutto il per-
corso, mettendo a disposizione le risorse necessarie a vivere fino in fondo
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questa grande occasione, approfittando anche del ciclo di programmazione
2014-2020. Non dubito che il Governo voglia farlo. Non dubito che su
questi temi l’intero Senato possa trovare totale coesione con voto – mi au-
guro – unanime a queste mozioni. (Applausi dal Gruppo PD).

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

FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Sottosegretario,
colleghi e colleghe, innanzitutto chiedo alla collega Lanzillotta di poter
sottoscrivere la sua mozione. La ritengo assolutamente importante, perché
sono 21 le città che hanno partecipato alla prima selezione e sei quelle che
sono state scelte: tra queste sei c’è anche la mia città, Cagliari. Devo dire
che mi trovo in una fortunata situazione, perché sono uno di quei sindaci
che hanno avanzato la domanda, nel lontano 2006-2007, per poter parte-
cipare a questo ambito traguardo e a questa ambita competizione.

È chiaro che questa scelta è stata fatta – mi piace sottolinearlo – non
solo dal sindaco, ma da circa 600 stakeholders che si sono riuniti attorno a
cinque tavoli tematici, uno dei quali era proprio quello della cultura. Da
questo tavolo è partita la richiesta di puntare, per lo sviluppo della città,
in un settore che qualcuno ritiene non pregnante dal punto di vista econo-
mico, mentre noi abbiamo sostenuto che la cultura potesse avere una va-
lenza economica importante: in primo luogo, perché aumenta l’appetibilità
turistica della città, in secondo luogo (motivo non indifferente) perché
qualifica il turismo, soprattutto quel turismo sostenibile di cui sono stato
un alfiere quando ero all’ANCI ed ero delegato, appunto, per il turismo.
Il turismo sostenibile fa sı̀ che, migliorando la qualità della vita dei citta-
dini, si abbia una città più attrattiva anche nel contesto del turismo inter-
nazionale.

Tante cose abbiamo fatto da allora per guadagnarci questa scelta.
Quale che sia la città vincitrice sarò sicuramente al suo fianco e la mo-
zione della senatrice Lanzillotta ha proprio questa caratteristica: vincerà
una città attorno alla quale ci stringeremo tutti quanti, perché rappresen-
terà l’Italia come città della cultura. Ma già da oggi ritengo che il senso
della mozione Lanzillotta sia quella di favorire tutte e sei le città che sono
state selezionate, perché possano portare avanti il loro percorso verso il
turismo e la cultura. (Applausi del senatore Liuzzi).

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

DONNO (M5S). Signora Presidente, cittadini, apro il mio intervento
con una frase del maestro Claudio Abbado: «La cultura è contro la volga-
rità e permette di distinguere tra bene e male». Allo stesso modo, chiuderò
questo breve intervento con un richiamo che il Maestro recentemente
scomparso sembra aver lasciato a noi tutti come eredità.

Le sei città italiane selezionate, delle 21 città originariamente candi-
date come «Capitale europea della cultura 2019», sono frutto del giudizio
di una giuria, nominata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
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del turismo, presieduta da Steve Green. Nulla quaestio sulle città ora se-
lezionate (Lecce, Cagliari, Matera, Perugia, Ravenna, Siena), tutte merite-
voli, perché è l’Italia intera «culla di cultura».

Nel 2019 l’Italia, rappresentata da una di queste città, avrà l’impor-
tante occasione di diffondere e mostrare, a livello planetario, la propria
cultura, la propria storia, le ricchezze naturali, le bellezze artistiche, la cul-
tura enogastronomica. In pratica, l’Italia mostrerà la sua faccia migliore.

Fatta questa premessa, desidero tuttavia che vengano posti in essere
idonei strumenti di controllo affinché sia emarginato quel corrotto e cor-
rosivo sistema italiano in grado di distruggere ciò che di buono e con no-
tevoli sforzi viene costruito. Mi riferisco ai grandi appuntamenti cui l’Ita-
lia è stata già chiamata: dai Mondiali di nuoto all’organizzazione del G8,
abbiamo sempre assistito allo sperpero di denaro pubblico, alla corruzione
mostrata da un sistema legato alle tangenti e non alla qualità.

Sembra che anche questa importante manifestazione, dedicata alla
Capitale europea della cultura 2019, non sia esente da sospetti e indizi,
portati alla luce da vigili testate giornalistiche locali. Mi riferisco, in par-
ticolare, alla presenza di collegamenti amicali e professionali tra i compo-
nenti della giuria e gli amministratori, i promotori, i componenti dei Co-
mitati scientifici delle città candidate. Emerge un potenziale conflitto di
interesse tra Alessandro Hinna, uno dei componenti della giuria, e le città
di Cagliari e Siena. Hinna, infatti, attraverso una sua società, pare abbia
lavorato con i comitati di Siena e Cagliari: due delle città che oggi
sono entrate nella short list. Tra l’altro, il presidente della giuria, Steve
Green, come emerge dalla sua biografia, ha avuto una collaborazione pro-
fessionale con Charles Landry, membro del Comitato scientifico di Matera
2019.

Il Movimento 5 Stelle promuove da sempre la trasparenza e la chia-
rezza nello svolgimento del procedimento amministrativo. In particolare,
in questa vicenda, l’iter selettivo sembra essere viziato da connivenze
che ledono la fiducia del cittadino onesto. Siamo per la legalità, che si ot-
tiene solo con la trasparenza. L’eliminazione di ogni conflitto di interesse
deve essere il limpido punto di inizio affinché l’intera procedura possa de-
finirsi corretta, questo perché i futuri benefici economici in gioco sono
molto rilevanti.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prevede
introiti cospicui legati alla manifestazione, e faccio un esempio. Per
ogni euro investito per le Capitali europee della cultura si calcola un ri-
torno dagli 8 ai 10 euro di utile, attraverso la movimentazione del turismo,
dei gadget, delle manifestazioni culturali connesse, dei diritti televisivi. In
passato, per gli anni 2005-2011, il budget medio di un evento è stato di 50
milioni di euro e l’importo è destinato a crescere nei prossimi anni. Valga
l’esempio di Liverpool che, con un investimento di 140 milioni di euro nel
2008, ha dichiarato di aver ottenuto un ritorno economico superiore a 900
milioni di euro.

L’Italia vive di turismo e l’evento del 2019, non solo creerà un van-
taggio diretto per la città designata, quanto per l’intero Paese. Immaginate
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gli itinerari turistici che permetteranno anche alle classiche mete – Roma,
Venezia, Firenze – di trarne vantaggio: un incremento che, dalla citata
analisi, si aggira intorno al 25 per cento sulla media del traffico turistico
annuale per città.

Abbiamo la possibilità di rilanciare la cultura italiana nel mondo, lo
possiamo fare grazie a quel 2,6 per cento circa del PIL dell’Unione euro-
pea che ogni anno viene generato grazie alla cultura.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la invito a concludere.

DONNO (M5S). Sı̀, signora Presidente.

Non è vero che «con la cultura non si mangia», questo è un cattivo
insegnamento! Bologna, Capitale europea nel 2000, ha aumentato le pre-
senze di turisti del 10,1 punti percentuali. Genova, nel 2004 ha avuto un
incremento del tasso di crescita dei turisti pari all’8 per cento.

È evidente, quindi, che la manifestazione contribuisce alla crescita.
(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La invito a concludere. Termini almeno la frase.

DONNO (M5S). Sı̀, signora Presidente. Naturalmente chiedo l’auto-
rizzazione a consegnare il testo del mio intervento.

Oggi sono portavoce di questa testarda e appassionata volontà di le-
galità e trasparenza. Ciò che chiedo, ciò che i cittadini chiedono, è di po-
ter contare sulla correttezza delle istituzioni. L’intento è quello di vigilare,
di denunciare le manovre nelle segrete stanze e di portare alla luce, se ne-
cessario, anomalie ben nascoste. (Il microfono si disattiva automatica-
mente).

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la Presidenza l’autorizza a conse-
gnare il testo del suo intervento. Purtroppo, ha già superato di un minuto
il tempo a sua disposizione, e di questo l’avevo già avvertita due volte.

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

BRUNI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ho
deciso di apporre la mia firma alla mozione n. 182, e ho chiesto in tal
senso l’assenso della senatrice Lanzillotta, perché mi hanno convinto il te-
nore e l’impostazione di questa mozione.

L’ho fatto innanzitutto perché, in un periodo in cui i Comuni sono
abbandonati a se stessi e vivono in una situazione molto grama di ristret-
tezze finanziarie e di difficoltà oggettive, trovo giusto incoraggiare l’a-
zione di queste città. Sono ben 21 quelle arrivate alla prima fase della
prima selezione per le Capitali della cultura e oggi, nella short lists ne ri-
mangono sei, per quella che è l’attività prodromica alla designazione fi-
nale.

Ebbene, io ritengo che lo sforzo fatto da questi Comuni in un mo-
mento cosı̀ difficile vada premiato, e che non lo si possa fare solo con
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la designazione di una singola città, che diventerà poi la Capitale europea
della cultura nel 2019.

La ratio e la filosofia di fondo della mozione sono da condividere a
prescindere, lasciando da parte le nostre impostazioni e le nostre colloca-
zioni in quest’Aula. Lo dobbiamo fare perché i Comuni, nel programmare
e nel realizzare quella banca progetti di cui si parla nella mozione, hanno
compiuto una vera e propria rivoluzione, anche dal punto vista della cul-
tura amministrativa.

Si pensi che fino a qualche anno fa, in tempi anche recenti, la bontà e
la bravura di una amministrazione si valutavano dalla capacità di realiz-
zare opere pubbliche. Un bilancio lo si leggeva solo per quella che era
la programmazione delle opere pubbliche, spesso slegate, disorganiche e
disomogenee, che non guardavano troppo lontano e non denotavano uno
sguardo lungimirante da parte degli amministratori.

Ebbene, se noi premiamo, come si fa con questa mozione (e come
deve poi fare il Governo a valle dell’approvazione di questa mozione),
la capacità di programmare a prescindere dalle convenienze del momento,
da quelle che possono essere le piccole occasioni clientelari che possono
connotare in positivo, per qualche giorno o per qualche settimana, l’azione
amministrativa di un sindaco o di un assessore, noi abbiamo fatto una
buona azione di politica.

Io ho avuto modo di seguire più direttamente il percorso di una città
in particolare, la città di Lecce. Ebbene, in un periodo in cui si stenta ad
avere riferimenti al di fuori del Comune (perché non si capisce, in questa
grande ingegneria costituzionale che stiamo tutti cercando di mettere in
pratica, quali siano gli enti intermedi), io ho visto il Comune capoluogo
del mio territorio diventare un perno e diventare quella che spesso, a pa-
role, definiamo area vasta, senza sapere cosa sia.

L’azione di Lecce Capitale della cultura è diventata l’area vasta per
un territorio che non è solo quello provinciale, ma quello di un compren-
sorio molto più largo. Ebbene, la parte finale della mozione, laddove si
dice che bisogna andare oltre la contingenza della designazione di una sin-
gola città quale Capitale della cultura, andando a premiare lo sforzo di
tutte le città, diventa l’elemento che contraddistingue non solo la mozione,
ma la nostra capacità di stare dietro a questi Comuni e di realizzare una
buona prassi, che non valga solo per queste 21 città, ma che diventi poi
modello per realizzare in materia, non solo di programmazione culturale,
ma sicuramente in primis di programmazione culturale, uno schema da se-
guire e da definire come schema consueto che esalti la capacità di pro-
grammazione degli amministratori locali e valorizzi una programmazione
culturale.

Per questi motivi, signora Presidente, ho dato la mia adesione con-
vinta alla mozione n. 182. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cardinali. Ne ha fa-
coltà.
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CARDINALI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori,
ho sottoscritto con convinzione la mozione n. 207, a prima firma della se-
natrice Lanzillotta, che nasce da un percorso condiviso anche con la Ca-
mera dei deputati, che nel frattempo ha approvato un atto d’indirizzo su
questo tema, e che dà la possibilità di andare oltre i buoni propositi fatti
fino a questo momento sul tema della cultura quale risorsa e strumento per
il rilancio dell’economia. Come dicevano i colleghi, è fuori dalle urgenze
dei provvedimenti. Proverò a restare nel tema della mozione, anche se
quello della cultura è un tema molto affascinante, ma che ci porterebbe
fin troppo lontano.

Le Capitali europee della cultura 2019, cosı̀ come Expo 2015, sono
opportunità che vanno ben oltre i confini delle città direttamente coin-
volte, perché riguardano il sistema Paese. Molte città, 21 per l’esattezza,
hanno lavorato per presentare il dossier di candidatura compiendo un
grande sforzo, peraltro in un momento di estrema difficoltà per gli enti
locali, dimostrando che nonostante le difficoltà nel dare risposte quoti-
diane, i Comuni non rinunciano a guardare avanti, progettando il futuro
delle proprie città; hanno migliorato, in alcuni caso creato, relazioni tra
soggetti diversi, tra pubblico e privato, coinvolgendo una molteplicità di
cittadini, di rappresentanti di diversi ambiti con lo strumento della proget-
tazione partecipata, uno strumento molto interessante, ma sappiamo anche
molto faticoso da mettere in campo.

Io conosco da vicino il lavoro fatto dalla città di Perugia, perché ne
sono stata assessore all’urbanistica fino allo scorso anno; una città che, in-
sieme ad Assisi e a tutta la Regione Umbria, ha fatto un percorso di vero
superamento delle logiche di campanile e anche di appartenenze politiche
– permettetemi la battuta – visto che i due sindaci appartengono a schie-
ramenti opposti. Questa è la dimostrazione che la cultura riesce veramente
ad unire e ad andare oltre i confini, con un progetto che va oltre il man-
dato elettivo, la legislatura, anche in termini di scadenze. Ha superato que-
ste logiche per esaltare le eccellenze di un intero territorio regionale, tanto
da presentare la propria candidatura con un nome preciso: «Perugia 2019
con i luoghi di Francesco d’Assisi e dell’Umbria».

Nel 2012 i due Comuni insieme alla Regione dell’Umbria hanno dato
vita alla Fondazione Perugia 2019; in seguito sono entrati a farne parte
numerosi soggetti che sono stati ascoltati ad uno ad uno affinché potessero
rappresentare le loro idee e introdurle nel dossier. È stato un lavoro lungo
e di vero ascolto, al punto da avere oggi circa 80 soggetti che ne fanno
parte, tra associazioni, enti pubblici, istituzioni e privati; naturalmente i
protagonisti della governance restano i soggetti fondatori.

Fondamentale è l’apporto delle università (noi abbiamo due impor-
tanti università, quella per gli stranieri e quella italiana), che, insieme
ad altri enti di alta formazione e ricerca, attori culturali, soggetti impren-
ditoriali, hanno già messo in campo azioni che guardano decisamente al-
l’Europa nella ricerca di nuove filiere legate alla produzione culturale e
creativa, alla conservazione e valorizzazione delle opere d’arte e alla frui-
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zione del patrimonio, generando cosı̀ nuova occupazione ad alto tasso di
creatività e innovazione.

Si tratta, insomma, di un progetto che parla di crescita; di una cre-
scita intelligente con innovazione, creatività, conoscenza, formazione, at-
tenzione ai giovani, alla crescita sostenibile con eventi ecosostenibili,
con effetti duraturi delle politiche urbane e socioculturali, alla crescita so-
lidale con interventi che favoriscano la nuova occupazione tramite indu-
strie culturali e creative, una maggiore inclusione e coesione sociale e
la piena affermazione dei diritti di cittadinanza.

In tutto il dossier è sempre molto presente il riferimento all’Europa,
facendo propri anche i temi della piena accessibilità delle città e della cit-
tadinanza europea, dello status di cittadino europeo a tutto tondo. A con-
ferma di questo sono stati presentati progetti in riferimento al programma
«Europa dei cittadini» insieme ad altre iniziative, come ad esempio il fe-
stival bambini d’Europa, per una specifica fascia d’età.

Il lavoro fatto dalle 21 città rappresenta una banca-progetti impor-
tante per lo sviluppo delle città medie, frutto di un importante lavoro di
coordinamento tra i diversi soggetti che cercano di coniugare l’esistente
con la ricerca del nuovo, valutando con attenzione varie esigenze in un’ot-
tica strategica che va oltre il 2019 e i confini territoriali. Questo si traduce
in politiche urbane, sociali, turistiche, economiche e culturali in un’ottica
intersettoriale e di sostegno al recupero della leadership delle città, cosa
fondamentale in particolare per le città capoluogo di Regione come Peru-
gia.

Si tratta, come giustamente rimarcato anche da CIDAC, Associazione
città d’arte e cultura che ha promosso e coordinato il Progetto Italia 2019,
di decidere quale Italia vogliamo per il prossimo decennio, quale ruolo do-
vranno avere le città medie per disegnare un nuovo futuro basato sulla
cultura per il benessere dei cittadini.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

CARDINALI (PD). Il progetto dovrà favorire lo sviluppo delle rela-
zioni e degli accordi tra le città candidate. Le città, cosı̀ come si legge nel
dossier su Perugia 2019, rispondono ad un momento di crisi antropologica
che caratterizza tutte le città europee di medie dimensioni, mettendo in
atto processi di rigenerazione urbana e culturale. La stessa giuria ha par-
lato di progettazione buona e di buon livello.

PRESIDENTE. Senatrice Cardinali, la invito a concludere la frase ed
eventualmente a consegnare il testo integrale del suo intervento, affinché
sia pubblicato nei Resoconti della seduta.

CARDINALI (PD). Mi avvio a concludere sinteticamente, signora
Presidente.

La città vincitrice potrà essere una sola e potrà essere una capofila,
anche perché le città hanno già avviato questi progetti – penso alla mia

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 112 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Regione e alla mia città – attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali 2007-
2013 e quindi ci si accingerà a lavorare per i nuovi. Com’è stato già detto,
ci sono dei programmi comunitari importanti e credo che sia fondamentale
non mortificare l’operato di queste città, ma soprattutto dimostrare che si
vuole aiutare questo sviluppo.

PRESIDENTE. La prego di concludere e di consegnare, se vuole, il
testo scritto del suo intervento. Il tempo vale per lei, come per tutti gli
altri senatori.

CARDINALI (PD). Allego allora il mio intervento, signora Presi-
dente.

In conclusione, desidero invitare il Governo e i Ministri ad accogliere
la richiesta contenuta nella mozione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo
di esprimere il parere sulle mozioni e sull’ordine del giorno presentati.

GIORDANI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo. Signora Presidente, inizierò parlando delle mozioni. In-
nanzitutto devo esprimere un vivo compiacimento per le mozioni presen-
tate e per la discussione a cui ho assistito oggi in Aula. Le mozioni rap-
presentano, per noi del Governo, l’occasione di discutere di una prima co-
niugazione concreta dell’intuizione originaria di questo Governo, cioè
quella di abbinare turismo e cultura in un unico Ministero, per puntare
alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico e di tutte le
nostre eccellenze territoriali, come leva di sviluppo economico e di attrat-
tività.

Il progetto, illustrato nella mozione, rappresenta la possibilità di pun-
tare su un primo pool di centri storici italiani, che rappresentano quel pa-
trimonio diffuso che il mondo ci invidia e il nostro punto di forza, su cui
si gioca quella che viene definita la nostra identità competitiva rispetto al
resto del mondo. Si tratta di un modo anche per valorizzare quell’orgoglio
di appartenenza, che ha mobilitato tutte le comunità che hanno partecipato
attivamente alle candidature per la «Capitale europea della cultura».

Anche oggi ho ascoltato nelle parole di chi è intervenuto, a prescin-
dere dagli schieramenti politici, una sostanziale condivisione dell’esigenza
di valorizzare il nostro patrimonio e di iniziare proprio dai nostri centri
storici, che esprimono grande vitalità e che hanno saputo comunque espri-
mere, al di là dell’esito finale e di quale sarà scelta come la città Capitale
europea della cultura, una grande fertilità e una capacità progettuale. Il
«Progetto 2019» è promosso dalla CIDAC, l’Associazione delle città
d’arte e cultura, volta a promuovere la cooperazione, la creatività e la cir-
colazione della cultura, oltre che il ruolo che i Comuni svolgono nel ge-
stire il patrimonio storico e artistico.
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L’obiettivo della mozione n. 182 è quello di creare una rete tra le 21
città che hanno presentato una candidatura per il titolo di Capitale europea
della cultura, in risposta al Bando pubblicato dal Focus Point Capitale Eu-
ropea della Cultura – MIBACT, il 20 novembre 2012. Si consideri poi che
il «Progetto Italia 2019» intende costituire un’opportunità per rilanciare
l’economia della cultura e la riqualificazione dei centri urbani, valoriz-
zando i contenuti dei dossier di candidatura presentati dalle città già indi-
cate, al fine di non disperderne la progettualità sviluppata, la connessione
con associazioni, enti pubblici, cittadini e l’elaborazione di nuove strategie
di pianificazione urbana e infrastrutturale.

Quindi, come ricordato in premessa, il progetto si propone come oc-
casione di crescita economica e civile per favorire una rigenerazione delle
città italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione
delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa alla conserva-
zione del patrimonio culturale e contribuendo al miglioramento del benes-
sere dei cittadini e allo sviluppo del turismo di qualità. In tale contesto, la
città che sarà scelta come Capitale europea della cultura 2019 potrà porsi
come capofila di una rete coinvolgente tutti i Comuni che hanno parteci-
pato alla medesima azione.

Si consideri, altresı̀, che i promotori del progetto auspicano un’intesa
fra lo Stato, le Regioni e i Comuni, e specificatamente con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero per la coesione
territoriale, allo scopo di individuare un percorso possibile condiviso, fa-
cendo uso delle opportunità finanziarie offerte dai fondi diretti e strutturali
nell’ambito della nuova programmazione dell’Unione europea 2014-2020.
In particolare, il Governo e i suoi Ministeri sono invitati ad impegnarsi per
la creazione delle condizioni necessarie per l’effettiva attuazione del «Pro-
getto Italia 2019».

Premesso e considerato quanto sopra, la mozione n. 182, presentata
dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori, per quanto riferito alla com-
petenza istituzionale di questo Ministero, è accolta.

È altresı̀ accolta la mozione n. 207, presentata dalla senatrice Serra e
da altri senatori.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G1, presentato dal senatore
Calderoli e da altri senatori, il Governo esprime parere favorevole a con-
dizione che venga riformulato il testo prevedendo l’espunzione dell’ultimo
paragrafo della premessa e dell’ultimo paragrafo del dispositivo e riformu-
lando il primo impegno con la seguente dizione: «impegna il Governo ad
accertare con tempestività le eventuali criticità segnalate».

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, accoglie le proposte di modifica
avanzate dalla rappresentante del Governo?

CALDEROLI (LN-Aut). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.
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LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signora Presidente, desidero anzitutto rin-
graziare la rappresentante del Governo per l’accoglimento della mozione
a mia prima firma, esprimendo l’auspicio che l’impegno si traduca in
una azione determinata, coerente e soprattutto continuativa. Infatti, questo
progetto richiede – come già evidenziato – una grande capacità di coordi-
namento per tenere insieme e far fare sistema a tante componenti istituzio-
nali e a molti soggetti, sia sul piano progettuale che sul piano della rea-
lizzazione. Quindi, questo è esattamente il ruolo che dovrebbe giocare
un Governo in un sistema complesso, multilivello, in cui gli stakeholder

degli interessi pubblici sono molti ed articolati. Si tratta, dunque, di una
sfida anche per il Governo a dimostrare nei fatti di essere all’altezza
del compito.

Inoltre, desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi che hanno
sottoscritto la mozione, cogliendone pienamente lo spirito. Credo sia
molto positivo il fatto che oggi pomeriggio, su un progetto che guarda
al futuro del Paese, che pensa a valorizzarne gli aspetti e le energie mi-
gliori, vi sia stata un’amplissima e trasversale condivisione. Ciò evidenzia
il fatto che, in fondo, è possibile unire gli sforzi anche della politica e
delle istituzioni nell’interesse del Paese.

Penso, quindi, che anche da questo punto di vista sia stata una occa-
sione da non disperdere. Siccome la realizzazione in concreto del progetto
richiederà il sostegno di tutti, la partenza da questa condivisione promette
che ogni cosa possa poi andare effettivamente bene anche sui territori,
dove ovviamente diverse sono le articolazioni della politica e diversi gli
interessi, da incanalare però tutti in un’unica corrente, che è quella tesa
a realizzare il patrimonio progettuale espresso – lo abbiamo visto – con
momenti di vera rivitalizzazione dei tessuti sociali e delle istituzioni lo-
cali.

Nel dichiarare ovviamente il mio voto favorevole, credo – ripeto –
che sia stata una buona occasione anche per il Senato. (Applausi dai
Gruppi SCpI, PD e PI).

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi tocca
confessare subito che parlo in palese conflitto di interesse, essendo io
sponsor e direi anche tifoso della città di Matera, che è stata inserita nella
short list delle città candidate a Capitale europea della cultura.

Desidero ringraziare la senatrice Lanzillotta per aver avuto la felice
intuizione di proporre la mozione in esame, nella quale ritrovo esatta-
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mente tutti i passaggi del lavoro compiuto dalla città di Matera, che im-
magino sia stato anche il lavoro di tutte le altre città candidate. Dico que-
sto con una punta di orgoglio, essendo stato assessore nella Giunta che
decise di candidare la città di Matera a Capitale europea della cultura. Ne-
gli anni che vanno dal 2007 al 2013 ho potuto assistere agli sforzi soste-
nuti dalla mia città, che immagino essere patrimonio anche di tutte le altre
città che hanno concorso a questa candidatura.

La mozione diventa allora estremamente importante e credo sia un
segnale che il Governo ha ben recepito e che mi auguro, oltre ad essere
tale, possa diventare anche la strada illuminata attraverso la quale comin-
ciare a fare progettazione e strategia.

A me piace in particolare il collegamento che la senatrice Lanzillotta
ha voluto fare con Expo 2015, come se quest’ultimo, insieme a Capitale
europea della cultura 2019, fossero un fil rouge estremamente importante
in una situazione cosı̀ difficile come quella che sta vivendo il nostro
Paese; un motivo per il rilancio anche economico della realtà italiana.

Per la prima volta credo possiamo confrontarci finalmente con quanto
può generare il sistema culturale del nostro Paese, visto anche come svi-
luppo economico soprattutto per gli sforzi sostenuti – ce lo dicono i dati –
dalle città per potersi dare dotazioni infrastrutturali capaci di farle essere
all’altezza del compito nel momento in cui fossero scelte come Capitali
europee della cultura.

È questa una sfida estremamente importante che vivo da materano,
dal momento che Matera si è molto organizzata per poter esprimere un
territorio più che una città. Penso ai Parchi letterari di Isabella Morra,
Carlo Levi e di Rocco Scotellaro, fino a quelle che potrebbero alla fine
apparire come un ossimoro, ossia le Terre di Orazio. Matera sfida soprat-
tutto questo: «Carmina non dant panem».

Forse, attraverso questa esperienza, possiamo per la prima volta far
riprendere il nostro Paese coniugando lo sviluppo del turismo e della cul-
tura con una nuova strategia per dare molto più lavoro al nostro Paese.
(Applausi dai Gruppi PI e SCpI e del senatore Liuzzi).

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, la discussione che ab-
biamo fatto oggi, grazie alle due mozioni a prima firma rispettivamente
della collega Lanzillotta e della senatrice Serra, in realtà ci ha dato la pos-
sibilità di portare in quest’Aula un esperimento di cultura e di solidarietà.
Infatti, al di là dei tanti interventi a sostegno delle città coinvolte in attesa
di essere premiate come Capitali europee della cultura, in realtà abbiamo
discusso di come questo titolo può diventare patrimonio di tutti. Tra l’al-
tro, è un’occasione importante perché tra quattro mesi voteremo per le ele-
zioni europee e ci auguriamo che la cultura possa essere un punto del pro-
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gramma politico all’altezza ovviamente di una discussione per valorizzare
ricchezza e diversità culturali.

Abbiamo detto tante volte che nel nostro Paese esiste un mondo par-
ticolarmente ricco di cultura, pieno di risorse creative ed intellettive, che
sta sopravvivendo nonostante i tagli continui di questi anni; quindi, non ci
ha sorpreso scoprire la difficoltà della giuria europea nel selezionare le
città italiane finaliste, visto, appunto, l’alto livello delle numerose propo-
ste.

Come abbiamo sentito dai tanti interventi, è stata un’esperienza unica
perché sono state messe insieme un po’ ovunque tante diverse collabora-
zioni: la tenacia, la passione, la competenza di tanti amministratori locali,
insieme con gli operatori culturali, le associazioni, i professionisti, strut-
ture pubbliche, funzionari e dipendenti pubblici. Quindi, il Progetto Italia
2019 propone paradossalmente di non disperdere tutte queste energie, e
l’idea di costruire questa rete è sicuramente una prospettiva che potrebbe
aiutare moltissimo il nostro territorio e soprattutto il bisogno di crescita
culturale.

La cultura e le città sono – lo abbiamo detto – una leva importantis-
sima per la crescita economica del Paese, per il turismo, per l’immagine
nel mondo, per l’identità del nostro Paese e per quella che riveste nell’im-
maginario internazionale.

In Italia il contributo del settore culturale al prodotto interno lordo è
intorno al 2,3 per cento, la metà di quello di Francia e Regno Unito: tutto
a discapito di posti di lavoro che in questo settore sono perlopiù qualificati
ai giovani. Il ritorno economico dei beni culturali nel Regno Unito è tre
volte superiore a quello italiano e autorevoli studi dimostrano che per
un euro investito nel settore culturale il ritorno per il nostro territorio è
di sei euro. Quindi, è bene lavorare perché il Progetto Italia 2019 possa
davvero essere realizzato.

Ci è piaciuta – mi rivolgo al Sottosegretario – l’idea che il presidente
Letta ha presentato il 21 novembre 2013 a Milano, in occasione della se-
conda edizione degli Stati generali della cultura, ovvero il progetto della
Capitale italiana della cultura. Non abbiamo ben chiaro se tale progetto
andrà avanti, se sarà realizzato, ma apprezziamo l’idea di individuare
ogni anno una città italiana, scegliendo anche una data molto importante
per noi, quella del 27 maggio, ossia l’anniversario della strage di via dei
Georgofili a Firenze, quando un pezzo della nostra cultura, una parte della
Galleria degli Uffizi e la sede dell’Accademia dei Georgofili fu ferita a
morte.

Ecco, consideriamo quel progetto come un traino per il Progetto Italia
2019, per riuscire a coltivare in questi anni quello spirito cooperativo che
dovrebbe accompagnare questo lavoro. Nei tanti progetti che sono venuti
fuori dalle 21 città selezionate abbiamo visto che sono stati coinvolti gio-
vani, competenze, esperienze, professionalità, maestranze, investitori, che
non meritano, dunque, di essere dispersi né di essere mortificati da scelte
di esclusione, anche perché sarà un’occasione di lavoro per tanti giovani e
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non solo (e non credo che di questi tempi sia un elemento da sottovalu-
tare).

Quindi, noi condividiamo il Progetto Italia 2019 e l’idea di rimettere
insieme in una rete solidale per la cultura tutte le città, perché risponde
proprio all’idea della cultura per la crescita, della cultura come leva fon-
damentale per il rilancio dell’economia (pensiamo al turismo), ma soprat-
tutto per il rilancio culturale, sociale, morale ed etico di cui il nostro Paese
ha tanto bisogno. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Ben-

cini).

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, cercherò di seguire il filo
dell’intervento precedente, nel senso che questo momento dovrà essere
un’occasione di sviluppo del turismo e della cultura.

Questo è un progetto ambizioso che metterà l’Italia intera – quindi,
come dicevo prima, non solamente la città che vincerà questa corsa a
sei – sotto una forte lente di ingrandimento nel 2019. Pertanto è necessario
fare sistema tra le sei città e forse tra le 21 città che avevano partecipato
fin dall’inizio perché, a nostro parere, è importante non perdere tutto il
lavoro svolto dai comitati che hanno lavorato e si sono adoperati per ar-
rivare a questo risultato. Sicuramente ci sono città che porteranno delle
best practice che potranno essere tenute in considerazione e permettere
di raggiungere ulteriori risultati.

Come dicevamo prima, occorre fare sistema tra le città e il Ministero.
Capita molto spesso che gli amministratori, gli assessori del comparto cul-
tura e turismo – fino a qualche mese fa ho fatto l’assessore alla cultura e
al turismo della mia città – non riescano ad avere neanche un interlocutore
presso il Ministero. A nostro parere, quindi, è importante questo ulteriore
passaggio. È necessario fare sistema tra le associazioni del comparto pub-
blico, ma soprattutto tra quelle del privato, molto spesso abbandonato e
neanche preso in considerazione.

In questo sistema è necessario fare un notevole lavoro che fino
adesso non è stato fatto: valorizzare il comparto del turismo. Anche in
questo caso lo dico da ex assessore, ma soprattutto da direttore commer-
ciale di un tour operator che ha sempre lavorato per portare turisti in Ita-
lia.

Ciò che in questi anni è stato chiesto ai tour operator, stranieri so-
prattutto, riguardo all’Italia è cercare di capire quali possano essere i punti
di forza e i punti di debolezza. I punti di forza della nostra Nazione sono
che l’Italia è riconosciuta nel mondo, quindi il brand Italia è riconosciuto:
quando all’estero si parla di Italia sanno di cosa si sta parlando. Alcuni
tour operator, in particolare del Nord Europa, hanno chiesto ai turisti
che si apprestavano ad arrivare in Italia il motivo per cui avessero scelto

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 118 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



questa destinazione. La risposta numero uno è stata: i siti culturali. Questo
può andare nella direzione del progetto Capitale europea della cultura
2019.

Molto importante è l’enogastronomia, tenuta in considerazione da
tantissimi turisti. Altro aspetto fondamentale è stato quello delle piccole
città a misura d’uomo. L’Italia viene riconosciuta molto spesso da città
come Roma, Firenze, Milano, Genova e Napoli, ma viene riconosciuta an-
che da quelle piccole città che vengono agganciate ai tour delle principali
città. Molto importante è risultato essere anche il rapporto tra natura e cul-
tura. I turisti stranieri ci riconoscono questo. Su tale aspetto però, sul
quale il Ministero deve lavorare, abbiamo anche dei punti di debolezza
importanti che secondo noi, nel giro di poco tempo, devono essere affron-
tati per capire in che direzione andare.

Negli ultimi anni l’Italia ha perso appeal, non tanto per il prodotto
(in alcuni casi lo è anche), ma perché si è sempre proposta in maniera di-
versa agli interlocutori. Se andate alle fiere del settore turistico potete no-
tare che ci sono diversi brand: c’è il brand Spagna, il brand Francia, il
brand Slovenia e di tutti i Paesi che ci stanno, intorno. L’Italia si presenta
come una nuvola frastagliata dei 6.000 campanili (per cosı̀ dire), con un
brand Italia difficilmente riconoscibile. ENIT poi, molto spesso, non è an-
data nella direzione indicata dai tour operator.

Altra critica molto importante che purtroppo ci viene spesso rivolta è
il fatto che in Italia i mezzi di trasporto non sono il massimo. Altro
aspetto fondamentale è la scarsa sicurezza delle nostre città. I turisti stra-
nieri molto spesso rinunciano a venire in Italia anche per questo motivo.

Quindi, l’obiettivo che dobbiamo avere e che devono avere tutti è
quello di cercare di recuperare dove abbiamo dei punti di debolezza ed
esaltare le nostre particolarità e le nostre peculiarità positive.

Riteniamo che la mozione della senatrice Lanzillotta vada in quella
direzione di sistema e di progetto che vogliamo portare avanti per quanto
riguarda la cultura ed il turismo, pertanto il nostro voto non può che essere
favorevole. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

CONTE (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (NCD). Signora Presidente, il Nuovo Centrodestra voterà a
favore della mozione della senatrice Lanzillotta, che abbiamo chiesto di
sottoscrivere condividendone gli obiettivi, nella convinzione delle grandi
opportunità che una città italiana, meglio ancora se un’area vasta, avrà
nel 2019; opportunità sottolineata anche dal commissario europeo Vassi-
liou che, nel comunicare i risultati della preselezione, aggiunse l’espres-
sione: «sfruttate al meglio l’opportunità».

Finalità di questo riconoscimento, fin dalla sua istituzione, è quella
che la città che diventa Capitale europea della cultura possa manifestare,
far conoscere, divulgare la sua vita e il suo sviluppo culturale con l’obiet-
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tivo di valorizzare la ricchezza, le diversità culturali e i tratti comuni, mi-
gliorare le conoscenze dei cittadini europei, favorire la presa di coscienza
dell’appartenenza a una medesima comunità. Notevoli sono i vantaggi in
termini socioculturali ed economici.

«Uniti nella diversità» è il motto di quest’iniziativa, il quale sta ad
indicare che gli europei operano unitamente e che le molte e diverse cul-
ture, tradizioni e lingue presenti in Europa costituiscono la ricchezza del
continente.

La nomina a Capitale europea della cultura può portare enormi van-
taggi a una città in termini culturali, sociali ed economici, sia durante
l’anno delle manifestazioni, sia soprattutto – com’è auspicabile – in quelli
successivi. Si tratta di un’opportunità unica per rigenerare la città e il suo
contesto territoriale più ampio, modificarne l’immagine e farla conoscere
meglio a livello europeo e internazionale allo scopo di sviluppare il turi-
smo. Non va sottaciuto che l’Unione europea garantisce un premio finan-
ziario alle Capitali europee della cultura tramite il suo programma quadro
in materia culturale.

Da veneto, spiace constatare che nell’elenco delle città individuate
nella preselezione non figuri Venezia, pur inserita nel primo elenco e
che aveva proposto un innovativo progetto di area vasta, non limitato per-
tanto alla sola città, ma coinvolgente i centri e le province contermini,
un’area metropolitana ampia. Conosco l’approfondito lavoro fatto dalla
commissione di cui ho avuto l’onore di far parte e ho sentito che analogo
approfondito lavoro è stato fatto dalle altre commissioni proponenti. E
sono altresı̀ convinto che il lavoro svolto per tutte le città che hanno con-
corso, quelle uscite dopo la preselezione e quelle che rimarranno escluse
dalla scelta finale, avrà comunque ricadute positive per il territorio interes-
sato.

Alla definizione delle proposte delle singole città hanno concorso vari
attori, quelli istituzionali e la società civile con i suoi gruppi e associa-
zioni, uniti dal comune intento di dare risalto alle prerogative migliori
del proprio territorio, confrontandosi con idee, proposte progettuali, anche
mettendo in evidenza criticità per attuare interventi finalizzati a migliorare
le caratteristiche delle singole realtà. Una grande attenzione, nel nostro
caso, è stata mostrata dal mondo accademico.

È opportuno quindi che anche lo Stato si metta a fianco di questi at-
tori, riconoscendo il lavoro svolto, ma soprattutto mettendo a disposizione
strumenti per dare maggiore forza e consistenza alle iniziative e agli inter-
venti, allargando gli orizzonti progettuali. Questo è lo scopo della mozione
proposta dalla senatrice Lanzillotta.

I programmi che verranno definiti dovranno incoraggiare la parteci-
pazione dei cittadini residenti nella città e nei dintorni, mirando a suscitare
il loro interesse, dovranno avere carattere duraturo e costituire parte inte-
grante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città. Per
questo è opportuno chiedere al Governo di mettersi a fianco e a disposi-
zione di queste idee progettuali e di sostenerle anche dal punto di vista
finanziario.
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L’essere insignita del titolo di «Capitale europea della cultura» e at-
tuare il programma di lavoro proposto rappresenta per la città anche
un’occasione unica per elevare il proprio profilo internazionale, ricevere
visibilità, incrementare il turismo locale, dare nuovo vigore e vivacità
alla vita culturale.

In termini di marketing, può rappresentare il traino per la rete turi-
stica territoriale. Punti di forza sono quindi la ricchezza culturale dell’area
che offre una varietà di proposte culturali, il sistema produttivo e la capa-
cità ricettiva.

Le ricadute positive che hanno caratterizzato le Capitali degli anni
precedenti sono note e consolidate. Si sa infatti che il turismo culturale,
diversamente dal turismo di massa, è una forma di turismo evoluto anche
dal punto di vista della capacità di spesa.

Sottolineo, infine, come grandi opportunità vengano offerte ai nostri
giovani, non solo e non tanto per la possibilità di instaurare relazioni e di
ampliare le proprie conoscenze, ma anche (e ciò è fondamentale in questo
momento drammatico per il livello raggiunto dalla disoccupazione giova-
nile) per le nuove occasioni di lavoro che si presenteranno. (Applausi dal
Gruppo NCD).

SERRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, voglio ringraziare il Sottosegreta-
rio che ha apprezzato la nostra mozione, che ci auguriamo divenga un
reale impegno di valutazione e valorizzazione della cultura in Italia, della
conoscenza dei suoi valori unici e primari.

Questo progetto ci aiuta ad avviare una riflessione per un migliora-
mento; un’occasione per colmare il vuoto lasciato da una classe intellet-
tuale che da tempo ormai ha rinunciato a promuovere la ragione e il cam-
biamento sociale. Il Movimento 5 Stelle vuole farsi portavoce della valo-
rizzazione delle città candidate a Capitale europea della cultura secondo
criteri di trasparenza e pubblicità, sia per i progetti che intendono presen-
tare sia tuttavia per gli sforzi compiuti e quanto realizzato in ambito cul-
turale. Noi del Movimento 5 Stelle chiediamo che il Governo valuti in
maniera preponderante che le città candidate al titolo di «Capitale europea
della cultura» vengano scelte in modo sostanziale per la virtuosità fiscale,
amministrativa e la portata di inclusività sociale, riconoscendone e pre-
miandone l’effettiva capacità di agevolare e diffondere la cultura ad ampio
raggio.

Naturalmente noi ci sentiamo portavoce della valorizzazione che deve
nascere da tutto questo impegno che oggi qui in quest’Aula del Senato si
sta portando avanti. (Applausi dal Gruppo M5S).

LIUZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, nell’annunciare il voto
favorevole alla mozione Lanzillotta ed alla mozione Serra, ho la necessità
di fare alcune riflessioni.

Sono assolutamente d’accordo con quanto messo in luce dal collega
senatore Bruni quando sottolinea la centralità delle autonomie locali, cioè
delle nostre amministrazioni comunali, nel riappropriarsi di un ruolo che
poi è quello cardine, ovvero è tessuto connettivo della programmazione
culturale e anche di natura turistica in Italia. Mi riferisco alla grande ca-
pacità che queste amministrazioni hanno avuto nel dare impulso proget-
tuale, con una creatività forte, spaziando negli orizzonti più ampi nel
campo del recupero e della riqualificazione.

Ecco quindi un buon segnale che dalla periferia del Paese arriva al
Parlamento, affinché noi possiamo agevolare un percorso che è destinato
a tutta la popolazione, ovvero le buone pratiche di come si può essere
buoni cittadini, buoni amministratori, buoni governanti. Questo a mio pa-
rere è un momento straordinario, quasi una moratoria di natura politica del
buon governo. Qui mi sovviene francamente quella grande immagine che
fa da ombrello a quanto in questo momento il Senato sta compiendo, ov-
vero l’allegoria del buon governo di Ambrogio Lorenzetti. Rifacciamoci a
quell’esempio di armonia e di capacità onnicomprensiva di mettere in-
sieme le varie istanze, del Paese, della periferia, del centro, affinché que-
sto diventi anche per noi che siamo investiti di un ruolo politico e pub-
blico lo spunto per essere quanto più propulsivi e utili alle politiche del
Governo.

Mi piace qui sottolineare la presenza del Governo, perché alla Sotto-
segretaria chiederemo di sollecitare l’emanazione del decreto turismo, che
può rappresentare una svolta nella programmazione di natura culturale,
quindi anche nel dare impulso a tutte le istanze che provengono dal Paese
in termini, appunto, di circuiti virtuosi.

Il sistema delle città italiane, che metteranno insieme le loro capacità
e le loro buone pratiche per addivenire ad una rete virtuosa, può essere un
buon viatico alle politiche governative e può risultare utile a tutti noi.

Abbiamo forte necessità di imprimere un’inversione di tendenza a
quell’andazzo – che qui in passato è stato giustamente denunciato – del
non saper spendere o dello spendere male le risorse comunitarie. Ebbene,
attraverso il sistema delle città che si coalizzano per poter rappresentare in

toto il sistema italiano, si può sicuramente pensare ad un uso quanto più
virtuoso possibile delle risorse comunitarie 2014-2020.

Signora Presidente, il momento che stiamo vivendo poteva essere
rappresentato come il recupero del bel progetto nato dalle larghe intese
nell’aprile scorso, quando appunto tutti insieme avremmo potuto collabo-
rare affinché nel Paese si imprimesse una svolta, e quindi anche un cir-
cuito utile. Ma cosı̀ non è stato. Oggi probabilmente stiamo parzialmente
risarcendo il Paese di una collaborazione, a livello parlamentare, che pure
il Paese e i cittadini si aspettano. Attraverso le mozioni della collega Lan-
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zillotta e della collega Serra possiamo fare ammenda di quell’occasione
mancata.

Con questi auspici e sapendo che tutte e sei le città selezionate hanno
le potenzialità per vincere, chiaramente parteggio per le città meridionali,
perché sarebbe un altro buon segnale se fosse designata una città del Mez-
zogiorno a rappresentare l’Italia nel panorama europeo, ma vorrei rivol-
gere un augurio a tutte le città candidate. (Applausi dal Gruppo FI-PdL

XVII e del senatore Torrisi. Congratulazioni).

DI GIORGI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signora Presidente, ringrazio le colleghe Lanzil-
lotta e Serra per l’opportunità che ci danno di porre l’attenzione ancora
una volta su uno dei grandi problemi del nostro Paese. Un grande pro-
blema del nostro Paese è quello di gettare via energia, risorse e progettua-
lità. In questa mozione – e mi pare che il Governo abbia risposto in modo
positivo – si chiede che questo non succeda. (Brusı̀o).

Si chiede di far sı̀ che tutto il patrimonio...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Di Giorgi. Invito l’ala destra del-
l’emiciclo a contenere il brusio. Chiedo al senatore Calderoli se ci aiuta a
tenere bassa la voce.

DI GIORGI (PD). Dicevo che si pone l’opportunità di non disperdere
quel patrimonio progettuale che queste città hanno messo in campo. Noi
siamo considerati tra i meno bravi a fare progetti; siamo considerati tra
i Paesi che in Europa si aggiudicano un numero molto ridotto di progetti
europei. Siamo quindi tra coloro che donano fondi all’Europa, piuttosto
che prendere dall’Europa le risorse che ci spetterebbero.

Proprio per quanto riguarda i progetti – e bene viene detto nella mo-
zione – si parla di una banca progetti, una sorta di banca dati dei progetti,
con un livello di definizione economico-finanziaria molto avanzato. Si
tratta quindi di un’opportunità – giustamente viene detto nella mozione
n. 182, di cui anch’io sono firmataria – in vista di questa attività program-
matoria e di progettazione all’interno di ulteriori programmi europei, che
saremo portati a produrre.

È proprio di questo che si tratta, com’è stato detto bene dai colleghi:
si tratta della cultura che diventa motore di sviluppo, quella cultura che è
un obiettivo forte del nostro Paese. Sulla cultura e sul turismo dobbiamo
investire: ce lo diciamo continuamente, colleghi, anche in quest’Aula, ma
poi spesso nelle questioni concrete non siamo abituati a portare avanti
tutto questo.

È una grossa sfida per le amministrazioni comunali naturalmente: ci
sarà evidentemente la città vincitrice, ma ci sarà anche la possibilità di in-
serire i progetti già fatti all’interno di una nuova programmazione, quella

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 123 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



che immaginiamo debba essere fatta tra il 2014 e il 2020. Il Governo deve
quindi supportare le amministrazioni comunali, ma queste, a loro volta,
devono essere in grado di fare rete con i loro territori, coinvolgendo
quindi tutte le istituzioni pubbliche, private, le categorie economiche, le
università e le scuole, visto che poi la progettualità non è soltanto di na-
tura infrastrutturale, naturalmente, ma è anche legata a progetti di forma-
zione e di cultura, per cui tutti i nostri giovani e le nostre scuole dovranno
essere coinvolti.

È allora una grande ricchezza quella, che in questo momento c’è ed è
in nuce, esattamente un luogo, un grande archivio che noi dobbiamo sicu-
ramente utilizzare. Dobbiamo essere in grado di farlo con energia, ma an-
che con competenza, cercando di essere competitivi come sempre. In que-
sto Paese cerchiamo sempre di esserlo; non sempre ci riusciamo e qualche
volta non abbiamo le condizioni per farlo.

Dunque, alla luce di queste osservazioni, come Gruppo del Partito
Democratico condividiamo le due mozioni, che vedo suscitano un grandis-
simo interesse tra i colleghi, che immagino voteranno a favore, anche se
non sembrano interessatissimi.

Annuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Petraglia).

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea
con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l’or-
dine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti
votazioni.

Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell’articolo 160 del Rego-
lamento, sarà posto ai voti l’ordine del giorno G1, anch’esso per le parti
non precluse né assorbite da precedenti votazioni, nel testo riformulato.

Metto ai voti la mozione n. 182, presentata dalla senatrice Lanzillotta
e da altri senatori.

È approvata.

Sottolineo che la mozione è stata approvata all’unanimità. (Applausi).

Metto ai voti la mozione n. 207, presentata dalla senatrice Serra e da
altri senatori.

È approvata.

Sottolineo che anche tale mozione è stata approvata all’unanimità.
(Applausi).

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1 (testo 2).

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G1 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi LN-Aut e
PD).

Sulla privatizzazione dell’azienda dei trasporti di Firenze

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, io mi ero precedente-
mente iscritta a parlare nell’ambito degli interventi di fine seduta. Chiedo
però ora l’autorizzazione a cedere il tempo a mia disposizione alla collega
Bencini.

PRESIDENTE. La Presidenza concede l’autorizzazione in tal senso.

Ha pertanto facoltà di parlare la senatrice Bencini. (Brusı̀o).

BENCINI (M5S). Signora Presidente, prima di cominciare il mio in-
tervento, aspetto che i senatori escano dall’Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le ho dato la parola. Quindi, può
proseguire nel suo intervento.

Invito i colleghi che si allontanano dall’Aula a farlo nel modo più
veloce e silenzioso possibile.

BENCINI (M5S). Signora Presidente, mentre ci si appresta, in que-
st’Aula, a discutere di privatizzazione dei servizi pubblici locali, come av-
verrà a Roma, e mentre il sindaco di Firenze si impegna a promuovere
una legge elettorale fortemente discutibile, e forse peggiore di quella
che ci ha abbandonato, nella sua città comitati e associazioni di cittadini,
insieme ai lavoratori dell’Azienda dei trasporti dell’area fiorentina
(ATAF)... (Brusio).

Signora Presidente, a me dispiace, perché non si sente niente.
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PRESIDENTE. Ho già richiamato l’Assemblea in tal senso. I colleghi
che sono in piedi in Aula a parlare sono invitati ad uscire. Chiedo agli
assistenti d’Aula di accompagnare fuori dall’emiciclo chi non vuole ascol-
tare l’intervento della senatrice Bencini.

BENCINI (M5S). Stavo dunque parlando dell’Azienda dei trasporti
dell’area fiorentina.

Il diritto alla mobilità, costituzionalmente sancito, deve essere garan-
tito dai nostri amministratori (nel nostro caso, a Firenze, dal nostro sin-
daco) anche quando le risorse pubbliche per sostenerlo vengono ridotte
a causa dei pesanti tagli imposti dai Governi. Un Comune che non ha
la volontà politica di occuparsi dei servizi essenziali per la propria comu-
nità, delegandone la gestione all’imprenditoria privata, abdica al suo ruolo.

La decisione di Renzi di liberarsi del trasporto pubblico locale, ven-
dendolo al privato, ha fatto sı̀ che l’azienda pubblica, l’ATAF, fosse data
in mano ai privati, ma senza prevedere nessuna clausola sociale per i di-
pendenti. E questo lo ha fatto, ovviamente, nel corso di una discussione in
Comune, con l’appoggio del suo Gruppo politico.

L’Amministrazione comunale fiorentina ha lasciato il nuovo gestore
privato libero di agire indisturbato, riducendo il personale di guida dei vei-
coli attraverso prepensionamenti e trasferimenti in altre Regioni, o impo-
nendo al personale restante turnazioni di lavoro oltre i limiti indicati dalla
stessa medicina del lavoro. Adesso, con la comunicazione della disdetta
della contrattazione aziendale, la nuova società intende abbassare ulterior-
mente il costo del personale, riducendo gli stipendi.

Come abbiamo visto nella vicenda Electrolux di questi giorni, anche
con ATAF la cosa più facile è ovviamente andare a colpire i lavoratori. La
parte più costosa di un’impresa sono i lavoratori stessi, il costo del lavoro.
Quindi, andiamo a ridurre gli stipendi oltre che non rinnovare il turnover
che potrebbe essere necessario.

Non solo: paradossalmente, si va verso lo smembramento dell’a-
zienda tra le tre società che ne controllano il patrimonio azionario, benché
la Regione Toscana abbia annunciato la messa a gara regionale del tra-
sporto su gomma per affidarlo ad un unico gestore.

Dopo vari scioperi, che i lavoratori hanno fatto, bloccando intera-
mente il servizio per due giorni, questi accordi integrativi aziendali
avranno luogo entro il 31 gennaio, con la sospensione dello spacchetta-
mento di ATAF; o meglio, entro la fine di gennaio, fra tre giorni, decide-
ranno cosa fare dell’ATAF: se smembrarla o spacchettarla tra questi tre
nuovi gestori.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatrice.

BENCINI (M5S). La politica, preoccupandosi soltanto del consenso,
mantiene la titolarità delle decisioni sul prezzo del biglietto e sui percorsi
di linea per illudere i cittadini di riuscire a garantire la qualità e il con-
trollo del servizio, ma scarica al privato la gestione del personale. Tutto
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questo non è certo servito a migliorare il servizio, come dimostrano i con-
tinui ritardi legati al traffico e alla mancanza di infrastrutture, come le
semplici corsie preferenziali che Renzi si guarda bene dal realizzare per
non intralciare gli interessi di categoria. I primi risultati di questa privatiz-
zazione confermano quanto già riscontrato in esperienze simili.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere, altrimenti può con-
segnare il testo del suo intervento.

BENCINI (M5S). Nel settore del trasporto locale il privato non è as-
solutamente garanzia di miglioramento del servizio né di tutela dei diritti
dei lavoratori, anzi è vero il contrario... (Il microfono si disattiva automa-
ticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, le ho chiesto di finire la frase. Vi è tuttavia
un rispetto per tutti: quando si chiede di svolgere un intervento di fine se-
duta, si sa che si hanno tre minuti a disposizione, quindi si fa una libera
scelta. La prego di concludere.

BENCINI (M5S). C’è una gazzarra incredibile in Aula, questo non lo
si sa! Si parte con tre minuti, di cui uno è di gazzarra continua!

PRESIDENTE. Siccome il conteggio è in forma elettronica, può chie-
dere di verificare. Inoltre, io avverto sempre per tempo.

BENCINI (M5S). Allora prima di iniziare gli interventi di fine seduta
si aspetti il silenzio dell’Aula, che tutti escano, che la «mandria» se ne
vada, dopo di che si passa agli interventi.

PRESIDENTE. Si fidi. Ci sono responsabilità di gestione d’Aula.

BENCINI (M5S). Io mi fido, ma non è bello, perché parlo di lavora-
tori che sono in seria difficoltà.

PRESIDENTE. Ho anche atteso il cambio rispetto al nome che ci era
stato consegnato e anche al merito, se vogliamo essere precisi. Quindi, per
favore, c’è un punto di equilibrio per tutti.

Sul recupero dei corpi delle vittime a seguito
della collisione tra due imbarcazioni al largo di Napoli

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, io vorrei ricordare una collisione
che è avvenuta ormai due anni e mezzo fa, quella tra le imbarcazioni
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«Jolly Grigio» e «Giovanni Padre». In particolare, oggi il peschereccio
«Giovanni Padre» è ancora inabissato e si trova a una profondità di quasi
450 metri.

Cosa è successo la sera dell’11 agosto 2011? La nave «Jolly Grigio»,
cargo della Linea Messina, dopo la collisione con il peschereccio (che ha
provocato la morte di due dei pescatori, Vincenzo e Alfonso Guida), come
si legge dalla stampa, ha addirittura anche tentato la fuga. Purtroppo, al
momento della collisione i due uomini si trovavano sotto coperta e questo
è stato il problema che non ha consentito loro di mettersi in fuga. Pur-
troppo, ad oggi quei due corpi sono ancora inabissati.

Il grande problema è che la Regione Campania avrebbe tranquilla-
mente potuto chiedere successivamente il risarcimento a quest’azienda,
ma non lo ha fatto. La Regione Campania poteva accollarsi l’onere eco-
nomico per recuperare questi due corpi e riportarli ai familiari, ma non
lo ha fatto. Purtroppo, ad oggi sono ancora lı̀, inabissati; pertanto, oltre
a sollecitare ancora una volta la Regione, chiedo anche alla Presidenza
se si può fare carico di questo problema; eventualmente, sono anche di-
sposto a fornire ulteriori informazioni. Grazie, Presidente. (Applausi dal

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Sono io che la ringrazio, senatore. Ritengo impor-
tante che la Presidenza possa verificare e farsene carico.

Sulla situazione occupazionale dei lavoratori Electrolux

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, mi chiedo a cosa serve la poli-
tica e a chi serve la politica, se continuamente i cittadini italiani non
hanno risposte ai loro problemi reali e quotidiani e se ripetutamente assi-
stiamo a mostruosi ricatti occupazionali! Scusate, ma oggi sono molto ri-
sentita. Oggi, un’azienda multinazionale svedese, l’Electrolux, con quattro
stabilimenti in Italia, ci propone l’improponibile: l’incubo del dimezza-
mento dei salari dei lavoratori, il dimezzamento della vita, dell’autonomia,
della dignità e della libertà del cittadino! Oggi il ricatto è questo: o prendi
quello che ti vogliamo dare o sei fuori!

E noi, nel nome di scelte politiche fatte in questi anni, che cosa ri-
spondiamo a questi lavoratori derisi, ricattati e prossimamente schiaviz-
zati? Propongono un salario dimezzato, una «cura polacca», col ricatto oc-
cupazionale, riducendo le ferie e le pause e bloccando il pagamento delle
festività, dicendo che questi sono gli standard. I 1.200 lavoratori dello sta-
bilimento di Porcia, gli 800 di Forlı̀, i 900 di Solaro e i 1.000 lavoratori di
Susegana, insieme all’indotto e alle loro famiglie, da oggi che cosa pen-
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sano dell’Italia e di chi governa questo Paese? Bisogna dare risposte a

queste persone.

L’Italia ha stipendi tra i più bassi d’Europa e il costo del lavoro più

alto. Tra l’azienda e le maestranze c’è chi ha dettato le regole: lo Stato.

Un’azienda paga circa due volte e mezzo lo stipendio reale: una volta e

mezzo allo Stato e una parte al lavoratore. Per dare 1.400 euro netti, l’E-

lectrolux ne sborsa circa 3.500: e questo è soltanto il caso di una delle

tante aziende in questa situazione, che ormai non si contano più. Le

aziende chiudono e le persone diventano povere.

Intanto i titoloni delle televisioni e dei telegiornali, i talk show e la

carta stampata continuano a blaterare sul finto balletto mediatico del se-

gretario del PD Renzi e del condannato per frode fiscale Berlusconi:

siamo indignati e siamo offesi, prima di tutto come cittadini. (Applausi

della senatrice Montevecchi). I veri problemi sono quelli del continuo im-

poverimento del Paese!

I rappresentanti delle aziende italiane Electrolux coinvolte hanno

chiesto di incontrare domani il presidente Letta, perché hanno atteso in-

vano un confronto con il ministro Zanonato.

Noi del Movimento 5 Stelle ci sentiamo vicini alle persone, ai lavo-

ratori, ai disoccupati, alle loro famiglie, ai cittadini che non hanno più

voce, a forza di non essere ascoltati.

Sarebbe alquanto meritorio se lo Stato non spolpasse le aziende e i

lavoratori con una tassazione immonda e cominciasse immediatamente a

diminuirla per dare ossigeno all’economia reale.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Paglini.

PAGLINI (M5S). Perché un’azienda straniera dovrebbe venire in Ita-

lia, dove tutti i costi sono più alti e dove più alto è il costo del lavoro?

L’azienda andrà via, senz’altro.

Vogliamo risposte. Fuori da queste stanze c’è la vera disperazione: è

l’ora di agire. Signori, non perdiamo più tempo: vogliamo risposte. Si-

gnori, non abbiamo più tempo, non c’è più tempo. (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.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 29 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 29 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(1214) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio
elettorale politico-mafioso (948)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa
di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della
disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è pu-
nito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le mo-
dalità di cui al primo comma».

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTO 1.5 E SEGUENTI

1.5
Caliendo, Falanga, Cardiello, Sciascia, Alberti Casellati, Barani

V. testo 2

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal se-
guente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - 1. Chiunque
accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque
modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva, il pro-
cacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo
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416-bis, in cambio dell’erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con
la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5 (testo 2)
Caliendo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» sostituire le parole: «Chiun-
que accetta» con le seguenti: «Chiunque accetti da chi partecipa ad asso-
ciazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consape-
volezza della qualità soggettiva».

1.6
Caliendo, Cardiello, Falanga, Piccinelli, Barani

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal se-
guente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - 1. Chiunque
accetti il procacciamento di voti, consapevole dell’utilizzo delle modalità
previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis, in cambio dell’erogazione
di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci
anni».

1.13
Ruvolo

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire la
parola: «accetta» con le seguenti: «accetti, con accertata consapevolezza».

1.14
Ruvolo

Sost. id. em. 1.13

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire la
parola: «accetta» con le seguenti: «accetti, con dimostrata consapevo-
lezza».
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1.15

Ruvolo

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire la

parola: «accetta» con le seguenti: «accetti, con manifesta consapevo-
lezza».

1.100

Albertini

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole:
«Chiunque accetta» inserire le seguenti: «con la piena consapevolezza
della appartenenza al crimine organizzato».

1.101

Susta

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole:
«Chiunque accetta» inserire le seguenti: «consapevolmente o si adopera
per far ottenere, per sé o per altri,».

——————————

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Sacconi.

1.102

Susta, Falanga, Sacconi (*), Barani (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole:
«Chiunque accetta» inserire la seguente: «consapevolmente».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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1.103

Susta

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole:
«Chiunque accetta» inserire le seguenti: «o si adopera per far ottenere, per
sé o per altri,».

1.104

Susta

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole:
«procurare voti» inserire le seguenti: «, per sé o per altri,».

1.105

Palma, Barani (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, sopprimere le
parole: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o
le esigenze dell’associazione».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.106

Susta

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole:

«esigenze dell’associazione» inserire le seguenti: «o di suoi associati».

1.107

Palma

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, sostituire le pa-
role: «la stessa pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis», con

le seguenti: «la reclusione da quattro a dieci anni».
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1.108
Palma

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», secondo comma, prima delle
parole: «la stessa pena», inserire le seguenti: «Salvo quanto previsto dal
primo e dal secondo comma dell’articolo 416-bis,».

1.108 (testo 2)
Palma

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», secondo comma, prima delle

parole: «la stessa pena», inserire le seguenti: «Fuori dai casi previsti dal
primo e dal secondo comma dell’articolo 416-bis,».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 948

Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio
elettorale politico-mafioso (200)

Art. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso). La pena stabilita
dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la
promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-
bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità».

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio
elettorale politico-mafioso (688)

Art. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena sta-
bilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene
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o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della pro-
messa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cam-
bio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associa-
zione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all’articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio
elettorale politico-mafioso (887)

Art. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena sta-
bilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a coloro che
in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far
ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 416-bis».

DISEGNO DI LEGGE

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

Art. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – 1. La pena
stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ot-
tiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo
comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in
cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della as-
sociazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».
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MOZIONI

Mozioni sul sostegno alle città candidate a Capitale europea
della cultura 2019

(1-00182) (27 novembre 2013)

Approvata

LANZILLOTTA, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CASINI,
CUOMO, DE POLI, DI GIORGI, FATTORINI, FEDELI, GAMBARO,
GIANNINI, GINETTI, ICHINO, IDEM, LIUZZI, MARGIOTTA,
ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, Gianluca ROSSI, SAG-
GESE, BRUNI, CONTE, GOTOR, ROMANO (*), DI MAGGIO (*),
FLORIS (*). –

Il Senato,

premesso che:

nel 2019 l’Italia avrà di nuovo l’occasione di essere il Paese sele-
zionato per esprimere la capitale europea della cultura, e che, quindi, dopo
Firenze, Bologna e Genova, un’altra città potrà testimoniare a livello in-
ternazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato
la culla;

questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a
Expo 2015, insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità
per il rilancio dell’economia e dello sviluppo dell’intero Paese;

molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al
bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo, per l’individuazione della capitale europea della cultura 2019 e, in
particolare: Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa,
Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d’Assisi e dell’Um-
bria, L’Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Pa-
lermo, Siracusa, Erice, Cagliari;

si è conclusa la prima fase di selezione a cura del panel degli
esperti italiani ed europei con la designazione delle città Cagliari, Lecce,
Matera, Perugia, Ravenna e Siena;

le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordi-
naria per migliorarsi, non solo nell’ammodernamento del sistema culturale
e turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, ur-
banistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata
con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni,
enti;

il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano
a ritenere che la qualità progettuale dei dossier sia piuttosto buona;

la possibilità per l’Italia, che si trova spesso a rinunciare all’uso di
risorse europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali,
di disporre di una banca-progetti, a un livello di definizione economico-fi-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 137 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



nanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante oppor-
tunità in vista dell’attività programmatoria dei prossimi anni;

appare quindi opportuno, senza interferire nel processo che porterà
alla individuazione della città capitale europea della cultura 2019, stabilire
forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di
valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche
mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di programma-
zione 2014-2020 e i programmi comunitari come "Creative europe" o
"Cultural heritage";

per questa via, il "Programma Italia 2019" potrà effettivamente
consentire di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile
che faccia perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favo-
rire la rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione cul-
turale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione
innovativa anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando
determinante ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello
sviluppo del turismo di qualità;

in tale contesto, la città che sarà scelta come capitale europea della
cultura 2019 potrà porsi come "capofila" di una rete di città rinnovate, ca-
paci di rappresentare in ambito internazionale il ruolo centrale dell’intero
Paese nel contesto della cultura europea;

il "Programma Italia 2019" può essere un’esperienza esemplare an-
che per l’Europa,

impegna il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell’am-
bito della programmazione 2014-2020, al fine di sostenere, attraverso il
concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma
Italia 2019" quale rilevante opportunità per la valorizzazione della proget-
tualità espressa dalle città candidate a capitale europea della cultura e
quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale
e culturale del Paese.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(1-00207) (28 gennaio 2014)

Approvata

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MOLINARI,
BERTOROTTA, MANGILI, PETROCELLI, LEZZI, GIROTTO, BUC-
CARELLA, SIMEONI, BOTTICI, DONNO, BENCINI, FUCKSIA. –

Il Senato,

premesso che:

«Capitale europea della cultura» è un progetto dell’Unione europea
ideato nel 1985;

la città viene designata capitale europea della cultura, per la durata
di un anno, non in base al suo patrimonio storico-artistico o per manife-
stazioni e/o iniziative anche di pregio già esistenti, ma per il programma
di eventi culturali che intende realizzare nel periodo di assegnazione del
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titolo, durante il quale è chiamata a valorizzare le proprie peculiarità e a
offrire dimostrazione della propria creatività;

a decorrere dal 2011, sulla base della decisione 1419/1999/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ogni anno vengono selezionate due
città appartenenti ad altrettanti Paesi europei. L’Italia risulta prescelta, in-
sieme con la Bulgaria, per l’anno 2019;

il titolo viene assegnato dalla Commissione europea sulla base
della valutazione dei progetti presentati e, a decorrere dall’anno 2005, la
capitale europea della cultura viene prescelta mediante determinati para-
metri, nel mentre resta inteso che: 4 anni prima dell’inizio della manife-
stazione viene presentato alla Commissione europea dallo Stato membro
interessato il fascicolo di candidatura della o delle città ammissibili per
l’anno in questione; le città candidate sono tenute a presentare un fasci-
colo di candidatura che deve riguardare un progetto culturale rispondente
a un tema specifico di dimensione europea, fondato a titolo principale
sulla cooperazione culturale e che sia in grado, per vie generali, di valo-
rizzare elementi culturali comuni ai cittadini europei offrendo un contri-
buto di rilievo, di promuovere manifestazioni che coinvolgano a più ampio
raggio operatori di altre città degli Stati membri dell’Unione e che contri-
buiscano a instaurare cooperazioni culturali il più possibile durature e di
promuovere il dialogo tra le culture dell’Europa e quelle del resto del
mondo valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio storico, l’architettura
e la qualità della vita in città;

considerato che in risposta al bando promosso dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per l’individuazione della capi-
tale europea della cultura 2019, sono state avanzate candidature da nume-
rose città italiane; dalla selezione che ne è seguita, ne sono state prescelte
sei (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena). Tali centri citta-
dini, a prescindere dal singolo sito che risulterà prescelto, intendono costi-
tuire una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito interna-
zionale il ruolo dell’Italia nel ventaglio della cultura europea;

considerato altresı̀ che:

la società odierna è immersa nel cuore di una grande trasforma-
zione, di cui si possono solo intuire alcuni sviluppi: grazie alla tecnologia
contemporanea e ai suoi strumenti, sempre più invasivi, la società muta in
maniera rapida e imprevedibile, al punto che quasi nulla di ciò che è stato
ereditato può essere dato per scontato;

le iniziative culturali più costose non corrispondono a imprese "ra-
zionali" da un punto di vista economico: possono cioè sopravvivere solo
grazie a sovvenzioni, finanziamenti e/o sponsorizzazioni; tuttavia, proprio
attraverso opportunità come il progetto «Capitale europea della cultura», è
possibile realizzare e diffondere eventi solitamente destinati a un bacino
piuttosto ridotto di pubblico per promuoverle e diffonderle su più vasta
scala;

ognuna fra le sei città citate va considerata singolarmente ma an-
che indissolubilmente legata al sistema Paese e come nodo di una "rete"
da intendersi non come conseguenza ma come presupposto della stessa
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candidatura. La delocalizzazione e la dimensione più contenuta delle città

in esame, rispetto alle grandi aree metropolitane favorisce il dinamismo di

una rete connettiva, intesa: 1) come collegamento, interconnessione,

mappa. Se non cresce l’insieme, che vuol dire riuscire a operare sul tes-

suto connettivo, oltre che su di una singola realtà, non può crescere la città

intesa come capitale della cultura; 2) come maglia capace di catturare e

trattenere le diverse sollecitazioni, coraggio di ascoltare le voci che arri-
vano da luoghi diversi e sconosciuti, disposizione all’ascolto; 3) come

rete internet, contenitore di suggestioni, percorsi, fotografie, filmati.

Rete di scambio e dunque capacità di comunicare, di creare nuove e

più opportune forme di "visibilità" mescidando i diversi linguaggi, senza

scadere nella propaganda asfittica di marca pubblicitaria o, peggio ancora,

localistica. internet è ormai sia "supplemento" sia "sostituto" di altre atti-

vità culturali: tuttavia è in errore chi ritiene che la cultura sia ininfluente e
incapace di impatto sulla politica, in specie se scorta entro le maglie delle

nuove tecnologie che si sono andate affermando: l’elezione di Obama, la

"primavera araba" del 2011, i movimenti di protesta russi ne sono la prova

più tangibile, e sono qui a ricordarlo; 4) come rete storica: l’Italia vanta

già, storicamente, una serie di "capitali": città che, da Nord a Sud, secondo

una complessa stratigrafia, hanno acquisito nel tempo una loro specificità
culturale. Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, cui

deve essere aggiunta Genova, ultima capitale europea della cultura italiana

in ordine di tempo (2004); 5) come rete di finanziamenti europei (nel qua-

dro del programma «Creative Europe» 2014-2020, è stato stanziato a scopi

culturali quasi un miliardo e mezzo di euro), ma anche come rete sottesa

fra Ministeri, Regioni ed enti locali, affinché tali finanziamenti non riman-

gano inevasi o si traducano in risorse a bassa capacità di spesa salvo poi
l’eventuale rush finale; 6) come "occasione mancata" per i musei italiani:

4.588 strutture (fra musei, aree archeologiche e monumenti) secondo un

recente censimento ISTAT che denuncia lo scarso collegamento fra di

loro (il 43 per cento dei nostri musei non collabora con alcuna istituzione

culturale) in una dimensione a due velocità, fra poche eccellenze cono-

sciute e apprezzate in tutto il mondo e numerose strutture disperse sul ter-

ritorio, sostanzialmente destinate all’oblio;

valutato inoltre che:

il progetto «Capitale europea della cultura» può costituire una pos-

sibilità di riflessione e di miglioramento: un’occasione di colmare il vuoto

lasciato da una classe intellettuale che da tempo ormai ha rinunciato a pro-

muovere la ragione e il cambiamento sociale, in nome di un intratteni-
mento di massa e nel favorire la monetizzazione della cultura e il falso

progresso di un "mercato" capace di operare purché libero da interferenze

esterne;

i beni culturali rappresentano non solo una vetrina, nazionale, eu-

ropea, internazionale, ma un volano per l’economia: una risorsa che, se

immessa in un circolo virtuoso, costituisce un investimento sicuro e la
vera "energia pulita" da cui poter attingere,
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impegna il Governo:

1) a sostenere, con ogni iniziativa, il «Programma Italia 2019», va-
lorizzando le città candidate a capitale europea della cultura, secondo cri-
teri di trasparenza e pubblicità, sia per i progetti che intendono presentare,
sia per gli sforzi compiuti e quanto realizzato in ambito culturale, con par-
ticolare riferimento a conservazione, promozione e sviluppo;

2) a sostenere, con ogni iniziativa, le città candidate a «Capitale
europea della cultura», valutandone in modo sostanziale e come contributo
non accessorio la virtuosità fiscale, amministrativa e la portata di inclusi-
vità sociale, riconoscendone e premiandone, entro una più ampia capacità
di agevolare e diffondere la cultura ad ampio raggio, anche con la giustap-
posizione di mezzi e linguaggi, l’investimento umano, sociale e solidale; a
contemplare, pertanto, ai fini del sostegno di ogni candidatura, lo spazio
cittadino non solo come mera matrice culturale e artistica, ma anche
come contenitore morale, espressione del genius loci, crocevia etico, luogo
d’incontro e di fusione di comunità.

ORDINE DEL GIORNO

G1
Calderoli, Consiglio, Stucchi

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il Comitato Bergamo candidata Capitale Europea della Cultura
2019, in data 19 settembre 2013, ha presentato la candidatura della Città
alla prestigiosa investitura nell’ambito della procedura di selezione indetta
dal Ministero per i beni e le attività culturali con invito del 20 novembre
2011, sulla base della decisione n. 1622/2006/EC del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 2006;

nell’ambito della procedura in oggetto, in data 15 novembre 2013,
la Giuria nominata dal Ministero per compiere le attività di selezione ha
preselezionato 6 delle 21 città che avevano presentato la propria candida-
tura – Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena – tra le quali sarà
poi selezionata la città a cui sarà conferito il titolo di Capitale Europea
della Cultura;

di conseguenza, la candidatura della città di Bergamo a Capitale
Europea della Cultura per l’anno 2019 risulta allo stato esclusa da parte
della Giuria;

per quanto consta ai firmatari, risulterebbero un possibile conflitto
di interessi e altre anomalie riguardanti la Giuria che ha decretato l’esclu-
sione di Bergamo come Capitale Europea della Cultura nel 2019. Nello
specifico, alcuni membri della Giuria, importanti docenti universitari, at-
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traverso società private avrebbero lavorato con i comitati di Siena e Ca-
gliari, due delle città che sono entrate nella lista delle città prescelte,

impegna il Governo:

ad indagare e valutare l’effettiva regolarità del lavoro svolto dalla
commissione e la sua composizione;

ad intervenire con tempestività e prima della ratifica della deci-
sione della Giuria relativa alle sei città finaliste candidate a Capitale Eu-
ropea della Cultura per il 2019, per tutelare l’immagine del Paese a livello
europeo, anche in vista della prossima Presidenza Ue che l’Italia si appre-
sta a ricoprire.

G1 (testo 2)
Calderoli, Consiglio, Stucchi

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il Comitato Bergamo candidata Capitale Europea della Cultura
2019, in data 19 settembre 2013, ha presentato la candidatura della Città
alla prestigiosa investitura nell’ambito della procedura di selezione indetta
dal Ministero per i beni e le attività culturali con invito del 20 novembre
2011, sulla base della decisione n. 1622/2006/EC del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 2006;

nell’ambito della procedura in oggetto, in data 15 novembre 2013,
la Giuria nominata dal Ministero per compiere le attività di selezione ha
preselezionato 6 delle 21 città che avevano presentato la propria candida-
tura – Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena – tra le quali sarà
poi selezionata la città a cui sarà conferito il titolo di Capitale Europea
della Cultura;

di conseguenza, la candidatura della città di Bergamo a Capitale
Europea della Cultura per l’anno 2019 risulta allo stato esclusa da parte
della Giuria,

impegna il Governo ad accertare con tempestività le eventuali criti-
cità segnalate.
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Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Pagliari
sul disegno di legge n. 1214 e annessa tabella

L’articolo 1 contiene proroghe di termini in materia di assunzioni, or-
ganizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In partico-
lare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 la norma contenuta nell’ar-
ticolo 3 del decreto legge n. 79 del 2012, che introduce procedure sempli-
ficate per l’accesso alle qualifiche di caposquadra e di caporeparto del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La proroga non comporta maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La proroga prevista al comma 2 ri-
guarda l’articolo 1 comma 6-septies del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17,
il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al per-
sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di
comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, nonché presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposi-
zione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell’ammini-
strazione di appartenenza. Il comma 3 è volto a prorogare di un anno le
assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale, fatta eccezione
di quello appartenente al comparto scuola, presso il MIBACT.

Le norme contenute ai commi 4 e 5 si limitano a differire il termine
entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste
dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri. Al comma 6 si
prevede che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l’adozione
dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni a seguito delle ri-
duzioni delle dotazioni organiche disposte dall’articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, si intende rispettato dai Ministeri che, entro la me-
desima data, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri contenenti i regolamenti di organizzazione. I decreti di riordino
devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, altresı̀, che gli assetti
organizzativi definiti con detti DPCM possono derogare alla disciplina vi-
gente relativa alle strutture di primo livello di ciascun Ministero, qualora
determinino comprovati effetti di riduzione di spesa. Inoltre, al fine, di ga-
rantire la funzionalità delle amministrazioni, è fatta salva la possibilità di
disporre, fino al 28 febbraio 2014, la prosecuzione degli incarichi conferiti
a dirigenti di seconda fascia, ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di una disposizione fun-
zionale alla proroga del termine di cui al secondo periodo, che non deter-
mina minori economie.
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Il comma 7 prevede che, con i medesimi decreti di cui al comma 6,
possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uf-
fici di diretta collaborazione dei rispettivi Ministri. La disposizione recata
dal successivo comma 8 è diretta a prorogare per tutto il 2014 il periodo
in cui l’aspettativa per la riduzione dei quadri non opera in caso di com-
pensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché la
norma non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione
opera nell’ambito del volume organico complessivo che rimane invariato.
Quanto al comma 9, occorre ricordare che il decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, è stato emanato dal Governo per disciplinare la programma-
zione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di re-
clutamento degli atenei. Tale decreto detta regole e criteri di distribuzione
delle facoltà assunzionali delle università. La norma proposta ha la finalità
di prorogare il termine per dettare nuovi criteri ai fini del calcolo delle
facoltà assunzionali da assegnare agli atenei, ferme restando le disposi-
zioni limitative in materia di assunzioni previste dalla legislazione vigente.

Con il comma 10 viene prorogata, fino al 31 dicembre 2014 la dispo-
sizione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, che
stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti de-
gli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministra-
zione e degli organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di inca-
richi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, ridotti del 10 per cento. La norma, pertanto, si inquadra nel
contesto degli obiettivi dı̀ contenimento della spesa per gli organi delle
amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 11 e 12 sono intese
a prorogare al 2016 i regimi transitori previsti dagli articoli 51, comma 2,
lettera a) e 52, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, che dispongono la possibilità per il Comandante generale della
Guardia di finanza di fissare, con propria determinazione, le aliquote di
valutazione e le promozioni annuali per l’avanzamento al grado di colon-
nello del molo speciale degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
In linea con quanto asserito nella clausola di invarianza finanziaria, le
norme non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica
in quanto verranno ridotte, rispetto a quelle previste per legge, le aliquote
di valutazione e le promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale
del Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 13 proroga al 1º gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le Federazioni sportive e le
Discipline sportive associate iscritte al CONI nel limite di spesa di 2 mi-
lioni di euro. Anche il comma 14 non comporta nuovi o maggiori oneri, in
quanto si prevede la proroga per l’espletamento delle procedure concor-
suali finalizzato all’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

L’articolo 2 riguarda proroghe di termini relativi ad interventi emer-
genziali. In particolare, il comma 1 è volto a prorogare, fino al 28 febbraio
2014, gli effetti delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della
Concordia, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura
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finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio. Viene previsto
contestualmente che, entro tale termine, vengano disciplinati, con apposita
ordinanza, il soggetto subentrante, nonché i poteri straordinari che gli re-
stano in capo, ivi inclusa l’intestazione della contabilità speciale. Il
comma 2 proroga l’attività del Commissario ad acta per interventi infra-
strutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria).

La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conclu-
sione delle opere e dell’incarico di commissario ad acta relativamente agli
interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo altresı̀ la conferma del
compenso di 100.000 euro anche per il 2014.

Il comma 3 proroga la gestione liquidatoria in capo al Commissario
per «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della
città di Palermo», mentre il comma 4 proroga l’attribuzione degli incentivi
per l’attivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone col-
pite dai sisma in Emilia. Il comma 5 proroga, fino al 31 marzo 2014, il
termine di rendicontazione delle contabilità speciali intestate al Commis-
sario delegato per il sisma in Abruzzo.

Le disposizioni dei commi 6 e 7 autorizzano il Ministero della difesa
a impiegare, nell’ambito nel centro storico del Comune di L’Aquila col-
pito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e
fino al 31 marzo 2104, un contingente non superiore a 135 unità di per-
sonale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e
protezione.

Il comma 8 prevede che per il finanziamento di cui all’articolo 11,
commi 7 e 7-bis del decreto-legge 174 del 2012, concesso ai titolari di
redditi di impresa, la restituzione venga prorogata di un anno rispetto
alla scadenza originariamente prevista. La copertura degli oneri derivanti
dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla rimodulazione dei
piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell’ambito delle risorse
già stanziate. Tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori
interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti
già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia-Romagna,
ammontano a circa 22 milioni di euro.

L’articolo 3 proroga termini in settori di competenza del Ministero
dell’interno. Il comma 1 è volto a prorogare, per l’anno 2014, l’applica-
zione dell’articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto inter-
viene con poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio dı̀ previsione
degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato
dall’ente nei termini.

La proroga contenuta nel comma 2 concerne l’impiego a bordo delle
navi battenti bandiera italiana dı̀ guardie giurate che non abbiano ancora
frequentato i corsi teorico-pratici di cui all’articolo 6 del decreto del Mi-
nistro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154. La proroga è necessaria per
corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commer-
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ciale italiana, nelle more dell’attivazione dei menzionati corsi teorico-pra-
tici. Il comma 3 riguarda il termine di cui all’articolo 17, comma 4-quater,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia dı̀ assunzione di lavo-
ratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, già
prorogato al 31 dicembre 2013. La proroga si rende necessaria poiché non
sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero
della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione
dei collegamenti telematici necessari per l’accesso diretto al Sistema infor-
mativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pen-
denti, nonché all’acquisizione delle altre informazioni di interesse per la
concessione dei titoli di soggiorno.

Infine, la proroga contenuta nel comma 4 attiene all’utilizzo delle
somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli inter-
venti di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004. Nel 2006 sono state
aperte apposite contabilità speciali, intestate ai Commissari governativi
pro-tempore, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l’impianto di
un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette Province. Negli
anni seguenti, è stata manifestata, dai titolari delle contabilità speciali, l’e-
sigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno individuato, me-
diante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli
interventi previsti. Si è, pertanto proceduto, nel corso degli ultimi esercizi
finanziari, all’accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ul-
teriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell’in-
terno. L’utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità spe-
ciali è subordinato al perfezionamento dell’iter di approvazione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri di rimodulazione ed inte-
grazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vi-
genti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità spe-
ciali fino alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, atteso che il comple-
tamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre
la scadenza del corrente esercizio finanziario, in quanto connessi agli
adempimenti relativi all’affidamento e alla gestione degli appalti per l’e-
secuzione dei lavori per il completamento dei predetti uffici, si rende ne-
cessario prevedere un’ulteriore proroga dei suddetto termine. In tal modo i
prefetti, titolari delle contabilità speciali, potranno utilizzare le risorse a
disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2013, evitando che le stesse
costituiscano, alla chiusura dell’esercizio in corso, economia di bilancio,
con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle atti-
vità previste dai DPCM in via di definizione.

L’articolo 4 riguarda proroghe di termini in materia di infrastrutture e
trasporti. Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il
termine per l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concer-
nente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli ad-
detti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di
una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi le-
gittimati alla formazione, al salvamento e al rilascio delle relative abilita-
zioni, mentre il comma 2 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per
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l’aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato,

applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto

di programma. I complessi meccanismi previsti per la determinazione del-

l’aggiornamento comportano che, di fatto, l’aggiornamento avvenga in ri-

tardo rispetto all’inizio dell’armo di riferimento, rendendo necessari la

proroga dei termine.

Con il comma 3, si proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza del-

l’obbligo, per le autoscuole, di adeguare i veicoli alle caratteristiche pre-

viste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida. Peraltro, in man-

canza di tale proroga, molti operatori del settore dovranno cessare l’atti-

vità, atteso che l’articolo 123, comma 9, lettera b), del codice della strada

prevede che la competente provincia deve revocare l’autorizzazione a

svolgere attività di autoscuola quando «venga meno l’attrezzatura tecnica
e didattica» della stessa.

La disposizione contenuta nel comma 4 proroga sino al 31 dicembre

2014 il termine per l’emanazione del decreto con cui, in esecuzione di

quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 40 del

2010: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-
nistro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unifi-

cata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio

abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. I

commi 5 e 6 prevedono la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini di

cui all’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006

ed all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione
dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA in luogo

della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori. Ciò al fine di

consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento ed

eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile

di soggetti qualificati. Dai dati economici appare evidente che questa

forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «sempli-

ficazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore
a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, la

quale conseguentemente ha prodotto una contrazione nel settore degli ap-

palti.

La disposizione del comma 7 proroga di altri 6 mesi il termine pre-

visto dall’articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 (legge fi-

nanziaria 2001), il quale dispone che gli impianti a possono godere, previa
verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza da

parte degli organi di controllo, di una proroga di due anni dei termini ri-

guardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni

generali. Tale termine viene ora portato a quattro anni. La proposta nor-

mativa contenuta nel comma 8 in esame prevede la proroga al 30 giugno

2014 del termine di differimento relativo all’esecuzione dei provvedimenti

di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo di cui al-
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158.
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L’articolo 5 contiene proroghe di termini in materia di politiche agri-
cole, alimentari e forestali. In particolare, la disposizione contenuta al
comma 1 proroga al 1º gennaio 2015 l’entrata in vigore della disposizione
dı̀ cui all’articolo 4-quinquiesdecies del decreto legge n. 171 del 2008, con
la quale si prevede l’obbligo della produzione di mozzarella di bufala
campana in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la pro-
duzione di altri formaggi ovvero di prodotti lattiero-caseari.

Al comma 2, si prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine per
l’adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligato-
ria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e la proroga dai
1º gennaio 2014 al 1º gennaio 2015 del termine iniziale di operatività del-
l’obbligo di revisione. In tal modo, si concede un lasso di tempo adeguato
sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle
imprese agricole, per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli inter-
venti di preventivo adeguamento delle macchine agricole, a carico delle
imprese agricole, già duramente provate dall’attuale congiuntura sfavore-
vole, sia per la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicu-
rezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione.

L’articolo 6 contiene proroghe di termini in materia di istruzione,
università e ricerca. Il comma 1 pospone di sei mesi il termine entro il
quale l’amministrazione dismette la sede romana di Piazzale Kennedy.
Conseguentemente si dovrà prorogare di altrettanti mesi il relativo con-
tratto di locazione, determinando una riduzione del risparmio di spesa pre-
visto dall’articolo 1, comma 48 della legge 228/2012, nella misura di euro
500.000,00 per ciascun mese di ritardo, cioè euro 3 milioni complessivi.
Tale norma si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova
sede presso la quale si trasferirà il personale assegnato a quella di Piazzale
Kennedy non è ancora pronta, causa ritardi imprevisti nei necessari lavori
di ristrutturazione. Il comma 2 intende prorogare di un anno, al 31 dicem-
bre 2014, l’obbligo di adozione, da parte delle università, del sistema di
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, nonché
dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, mentre il comma 3
intende prorogare il termine entro il quale l’ente locale, destinatario dei
finanziamenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adi-
biti all’uso scolastico, deve avviare le procedure-di affidamento dei lavori.
La norma proposta si rende necessaria in considerazione del fatto che al-
cune Regioni, a causa di contenziosi pendenti innanzi al giudice ammini-
strativo, non potranno rispettare il termine prescritto dall’articolo 18,
comma 8-quinques, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in cui si pre-
vede che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 com-
porterebbe la revoca dei finanziamenti in questione. I commi 4, 5 e 6 sono
volti a prorogare dı̀ un anno il termine di conservazione ai fini della pe-
renzione amministrativa delle risorse già iscritte nel conto residui, ancora
disponibili, per il progetto bandiera «Super B. Factory» del Programma
nazionale della ricerca 2011-2013, risorse che si riferiscono all’annualità
2011 per euro 22 milioni e all’annualità 2012 per euro 18.357.750. Poiché
tali risorse non sono, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbliga-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 148 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Allegato B



zioni giuridicamente perfezionate, la disposizione provvede quindi a rifi-
nalizzarle, destinandole all’incremento del Fondo per il finanziamento or-
dinario delle università statali.

La proroga contenuta all’articolo 7 si rende necessaria per consentire
il perfezionamento dei lavori di coordinamento già avviati, presso la Con-
ferenza Stato-Regioni, per la definizione del nuovo metodo da adottare per
la remunerazione della filiera distributiva del farmaco che, nel rispetto
della normativa vigente, deve essere definito con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L’articolo 8 contiene proroghe di termini in materia di lavoro e po-
litiche sociali.

Il comma 1 proroga il termine per l’adozione del decreto del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativo all’invio
telematico del certificato medico di gravidanza, mentre il comma 2 è di-
retto a prorogare, per l’anno 2014, l’intervento connesso al finanziamento,
stabilito in 13 milioni di euro per il medesimo anno, di «Italia lavoro». Il
relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

L’articolo 9 riguarda la proroga di termini in materia economica e
finanziari. Con il comma 1, si proroga l’esercizio dell’attività di consu-
lenza finanziaria anche in assenza dell’iscrizione all’apposito Albo, in
quanto non ancora istituito. In particolare, gli articoli 18-bis e 18-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria) hanno previsto l’istituzione del-
l’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede
un organismo nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e vigilato dalla Consob. L’articolo 19, comma 14 del decreto legi-
slativo n. 164 del 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per
l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti da parte
dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo
al 31 dicembre 2013. Poiché a tutt’oggi il suddetto organismo non è stato
ancora istituito, si rappresenta la necessità di prevedere una proroga ulte-
riore del termine per l’esercizio della predetta attività dı̀ consulenza, nel-
l’attesa di una regolamentazione sistematica che consenta l’istituzione del
previsto Albo delle persone fisiche e il relativo organismo competente. Si
specifica che per i consulenti finanziari l’iscrizione all’Albo suddetto ha
carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo. Nelle more della
costituzione del predetto organismo, il Ministero ha provveduto ad ema-
nare il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipen-
denza delle società dı̀ consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di pro-
fessionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle so-
cietà di consulenza finanziaria.
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Il comma 2 mira a prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per la
chiusura della Commissione tributaria centrale, atteso che, alla data del 31
dicembre 2013, si stima che restino ancora da definire, da parte di alcune
Sezioni regionali, n. 14.598 controversie. Il comma 3 proroga il regime di
opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla
Banca d’Italia per finanziamenti alle banche, mentre i commi 4 e 5 pro-
rogano i poteri di controllo della Banca d’Italia sugli agenti e mediatori
creditizi.

Il comma 6 dispone un’ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del ter-
mine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per la determina-
zione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti
cogenerativi. Pertanto, ai fini dell’individuazione dei quantitativi di com-
bustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, conti-
nuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12 per
cento. Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso al-
l’uso agevolato, già estesa sino al 31 dicembre 2013, viene ulteriormente
prorogata al 30 giugno 2014. Si stima che la norma di proroga non deter-
mini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a ga-
rantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede, rispettivamente: a) la proroga del termine per
l’emanazione del regolamento di revisione del DPR 27 febbraio 2003,
n. 97 (recante disposizioni in materia di amministrazione degli enti pub-
blici), attualmente fissato al 31 dicembre 2013; tale modifica è stretta-
mente necessaria per consentire il completamento dell’iter di adozione
del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero
dell’economia e delle finanze; b) la proroga del termine per l’adozione
del regolamento con il quale deve essere individuato uno schema tipo
di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie
aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, previsto dall’ar-
ticolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale proroga si
rende necessaria in quanto detto schema di regolamento, pur predisposto,
è ancora in fase di interlocuzione con le altre amministrazioni e dovrà es-
sere sottoposto sia al parere del Consiglio di Stato sia a quello delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 8 proroga di un anno il termine delle sperimentazione per
gli enti pubblici del nuovo principio della competenza finanziaria e si
rende necessaria ai fini di una migliore organizzazione delle procedure
di raccolta dati per la valutazione degli esiti della sperimentazione stessa.

Il comma 9 riguarda il Fondo Sirio: all’atto della costituzione di
Fondo Sirio, l’ex gestione INPDAP, per consentire lo start up del Fondo,
ha ad esso erogato una «dote» iniziale a copertura delle spese di costitu-
zione e di avvio, di euro 724.069,50. Successivamente, in data 4 ottobre
2012, hanno aderito al Fondo Sirio, con accordo presso l’ARAN, l’Univer-
sità, le Agenzie fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Univer-
sità, le stesse stanno provvedendo al relativo versamento. Al contrario,
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per le Agenzie fiscali e per la Ricerca tali risorse devono essere integrate.
Senza lo sblocco di queste risorse il fondo rischia di non poter funzionare
fino al raggiungimento del quorum minimo di 10.000 adesioni e, di con-
seguenza, i lavoratori di alcune categorie del pubblico impiego si trove-
rebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri,
una pensione complementare se non attraverso l’adesione a piani di accu-
mulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le
altre categorie. Pertanto, come già avvenuto con precedenti leggi, si pre-
vede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle
risorse stanziate per la contribuzione a carico delle amministrazioni statali
per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.

Quanto al comma 10, esso è volto ad estendere agli anni 2014 e 2015
le facoltà già concesse alle amministrazioni centrali limitatamente al trien-
nio 2011-2013, ai sensi del decreto-legge 78 del 2010, di rimodulare le
dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con
riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolida-
mento delle risorse stanziate sulle missioni di spesa. Tale estensione della
flessibilità anche agli esercizi 2014 e 2015 è giustificata dalla circostanza
che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio
in senso funzionale prevista dalla delega di cui all’articolo 40 della legge
n. 196 del 2009, anche per detto periodo le previsioni di spesa scontano le
riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.

Il comma 11, che risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica,
estende all’anno 2014 la facoltà di disporre variazioni di sola cassa tra ca-
pitoli in ciascun stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, al fine
di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per di-
sporre i pagamenti. Restano ferme, rispettivamente, le già previste esclu-
sioni dall’applicazione della suddetta norma per i pagamenti effettuati me-
diante remissione di ruoli di spesa fissa, nonché la previa verifica da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilità delle varia-
zioni proposte con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il comma 12 dispone una estensione temporale della facoltà di cui
all’articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, che può es-
sere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nelle more
del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pub-
blica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifica-
zioni e integrazioni. In particolare, la disposizione originaria conferiva la
facoltà al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta adeguata-
mente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione
dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di
un ulteriore armo i termini di conservazione dei residui passivi relativi a
spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano
la necessità, al fine di evitare l’insorgenza dı̀ possibili contenziosi con
conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata
in vigore della richiamata legge n. 196. La necessità di esercitare la fa-
coltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 deriva dalla consape-
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volezza del persistere di situazioni per le quali la perenzione amministra-
tiva dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravi per l’ulteriore
allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un
aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe
essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso del-
l’esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui.
Resta ferma la modalità di esercizio della facoltà in parola, che prevede
che la eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi
relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro del-
l’economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Mini-
stri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la
necessità.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in
quanto consente, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento di resi-
dui nei tempi dovuti al fine di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi
con conseguenti oneri per lo Stato.

Anche il comma 13 non comporta effetti sui saldi di finanza pub-
blica in quanto, solo al fine di assicurare la continuità nella gestione,
prevede che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strut-
ture organizzative disposte a seguito dell’attuazione dell’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge n. 9 del 2012 e dell’adozione dei rela-
tivi regolamenti di organizzazione, le amministrazioni sono autorizzate a
gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio
dello Stato.

La disposizione di cui al comma 14 è finalizzata a consentire l’iscri-
zione al Registro dei revisori legali sulla base della normativa vigente,
nelle more dell’emanazione del regolamento che disciplina le modalità
di svolgimento dell’esame di idoneità professionale per l’esercizio della
revisione legale, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del
2010.

Il comma 15 è diretto a assicurare la continuità nell’erogazione del
contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l’avvio della sperimen-
tazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di
gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento
del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a pro-
cedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data
17 ottobre 2013. Contestualmente, per la medesima finalità di continuità
del programma carta acquisti, si provvede a rifinanziare per l’anno
2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112/2008, garantendo il riconoscimento, fino al 31 di-
cembre 2013, dei benefici della Carta acquisti «ordinaria».

L’articolo 10 contiene proroghe di termini in materia ambientale. Il
comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto previsto dall’articolo 6,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il
conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore)
superiore a 13.000 kJ/kg. L’intevento sı̀ rende necessario non solo in re-
lazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di
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strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considera-

zione dell’evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in

discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di

flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri. La disposizione è ne-

cessaria anche per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture

adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di

rifiuti.

La disposizione di cui al comma 2 proroga il termine della fase tran-

sitoria disposto con il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 43

del 2013, secondo cui nella Regione Campania le sole attività di raccolta,

di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero ine-

renti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le at-

tuali modalità e forme procedimentali dai comuni. La disposizione non

comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella deter-

minazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Il

comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine, previsto al 31 dicembre.

2013 dall’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012. La

norma prorogata autorizza, nelle more del completamento degli impianti

di compostaggio in Campania, l’aumento dell’8% della capacità ricettiva

e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio

nazionale; detto differimento di un ulteriore anno comporta la possibilità

dı̀ smaltire rifiuti urbani non pericolosi, in Regioni diverse da quelle in

cui sono stati prodotti.

L’articolo 11 contiene proroghe di termini in materia di beni culturali

e turismo. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per com-

pletare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio a favore

delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

L’articolo 12 reca proroghe di termini nel settore delle comunica-

zioni. In particolare, la disposizione proroga il divieto, previsto dal testo

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, per i soggetti che

esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una

rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani

o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quoti-

diani.

L’articolo 13 contiene disposizioni di proroga di termini in materia di

servizi pubblici locali. Il comma 1 proroga termini in materia di servizi

pubblici locali al fine di consentire che il servizio sia espletato dal gestore

già operante fino e non oltre il 31 dicembre 2014. Con il comma 2, si pre-

vede l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto nel caso di man-

cata designazione, nel termine del 31 dicembre 2014, dell’ente di governo

dell’ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell’af-

fidamento del servizio pubblico entro il medesimo termine.

Infine, l’articolo 14 dispone che il decreto legge entri in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-

ciale.
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Integrazione all’intervento della senatrice Pezzopane
nella discussione delle mozioni 1-00182 e 1-00207

Queste città ed in primis le loro municipalità, hanno lavorato a lungo;
hanno seguito un percorso virtuoso, di coinvolgimenti importanti e di
creazione di rilevanti fatti nuovi. Ne cito due: progettazione a lunga sca-
denza culturale e sociale investimento in risorse anche umane, coinvol-
gendo operatori e giovani talenti. Sono stati coinvolti partner privati e
nuovi mecenate (Sergio Dompé) e centinaia e centinaia di cittadini, con
metodi nuovi tesi al coinvolgimento ed alla partecipazione ai processi
creativi; un protagonismo culturale con nuovi accenti che sarebbe davvero
uno spreco non raccogliere.

La giuria internazionale ha fatto una prima selezione, e ha lasciato
fuori città fantastiche con progetti bellissimi. Tra queste anche l’Aquila
che ha investito comunque nel 2019 e che voleva condividere la ricorrenza
dei dieci anni dal terremoto, come l’anno della rinascita, della ricostru-
zione del suo patrimonio culturale. Avevamo immaginato un’Italia ed
un’Europa che arrivavano all’appuntamento, ma proprio chi doveva darci
lo sprone e la forza, ci ha sbarrato la strada. Ce ne siamo fatti una ragione,
rammaricati e delusi, ma pronti a non buttare a mare tanto lavoro e soprat-
tutto una visione del futuro. Nei progetti non c’è solo la programmazione
di eventi e spettacoli, che di per sé è già un fatto importante, ma le città si
sono ripensate, riorganizzate e rimesse a sognare. La proposta è forte e
condivisa dalle città. Sostenere il programma Italia 2019, anche con le ri-
sorse del FUS e delle programmazioni di risorse europee 2014-2020 può
aiutare l’Italia a uscire dalla sua crisi, non solo economica ma civile, mo-
rale, culturale. La città scelta potrà porsi come capofila di una rete di città
rinnovate, che hanno voluto reimmaginarsi e ripensarsi quali città europee
di cultura. Un modo nuovo e diverso di vivere questa occasione, un segno
anche agli altri Paesi europei: il ruolo centrale dell’intera Italia nel conte-
sto della cultura europea. Un modo nuovo, sicuramente più efficace, di so-
stenere la ripresa economica, sociale e culturale del nostro Paese.
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Integrazione all’intervento della senatrice Donno
nella discussione delle mozioni 1-00182 e 1-00207

Questa crescita e questa occupazione, unite al dialogo interculturale e
all’inclusione sociale a livello europeo, però, devono essere costruite sulla
base di correttezza e integrità. Come da regolamento, i componenti della
commissione selezionatrice non devono essere in conflitto di interessi con
le città candidate, in qualsiasi caso.

Quindi, a prescindere dalla bontà o meno dell’individuazione di ido-
nei strumenti che possano sostenere il «Programma Italia 2019», è neces-
sario, in primo luogo indagare sulle possibili o presunte irregolarità pre-
senti alla radice.

Sono stati già annunciati ricorsi all’autorità giudiziaria su questo
tema da parte delle città escluse. Questo non è un positivo segnale!

La scelta della città, come Capitale della Cultura nel 2019 deve es-
sere basata su criteri di opportunità culturale, criteri meritocratici e cristal-
lini.

Oggi, sono portavoce di questa testarda ed appassionata volontà di
legalità e trasparenza. Ciò che chiedo, ciò che i cittadini chiedono, è poter
contare sulla correttezza delle istituzioni.

L’intento è quello di vigilare e denunciare le manovre nelle segrete
stanze, e di portare alla luce – se necessario – anomalie ben nascoste.

Questo è il concetto di cambiamento da sempre portato avanti dal
Movimento 5 Stelle e che costituisce uno dei pilastri della nostra azione
politica e di denuncia. E solo agendo cosı̀, l’onestà potrà finalmente tor-
nare di moda.

Concludo con il monito del Maestro Claudio Abbado che disse: «La
Cultura è lo strumento per giudicare anche chi ci governa». Grazie a lui
per la meritoria opera culturale verso l’Italia».
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Testo integrale della senatrice Cardinali
nella discussione delle mozioni 1-00182 e 1-00207

Signora Presidente, senatrici e senatori, io sottoscrivo con convin-
zione la mozione a prima firma Lanzillotta che nasce da un percorso con-
diviso con la Camera dei Deputati e che dà la possibilità di andare oltre i
tanti buoni propositi fatti fino a questo momento sul tema della cultura
quale risorsa e strumento per il rilancio dell’economia.

La Capitale della cultura EU 2019, cosı̀ come EXPO 2015, sono op-
portunità che vanno ben oltre i confini delle città direttamente coinvolte,
ma riguardano il Sistema Paese.

Molte città, 20 per l’esattezza, hanno lavorato per presentare il dos-
sier di candidatura compiendo un grande sforzo, peraltro in un momento
di estrema difficoltà per gli EELL, dimostrando che nonostante le diffi-
coltà nel dare risposte nel quotidiano, i Comuni non rinunciano a guardare
avanti, progettando il futuro delle proprie città; hanno migliorato, in alcuni
caso creato, relazioni tra soggetti diversi, tra pubblico e privato, coinvol-
gendo molti cittadini e una molteplicità di rappresentanti di diversi ambiti
con lo strumento della progettazione partecipata, strumento validissimo,
ma sappiamo, anche molto difficile da attivare.

Io conosco da vicino il lavoro fatto dalla città di Perugia, perché ne
sono stata assessore all’urbanistica fino allo scorso anno, città che insieme
ad Assisi e a tutta la Regione Umbria, ha fatto un percorso di vero supe-
ramento delle logiche di campanile per esaltare le eccellenze di un intero
territorio regionale, tanto da presentare la propria candidatura come «Pe-
rugia con i luoghi di San Francesco d’Assisi (sindaco Ricci) e dell’Umbria
(Presidente Marini)». Nel 2012 il comune di Perugia guidato dal sindaco
Boccali) insieme a quello di Assisi e alla Regione dell’Umbria, hanno
dato vita alla Fondazione Perugia2019, della quale in seguito sono entrati
a far parte numerosi soggetti che hanno presentato i loro progetti per con-
tribuire al dossier. È stato un lavoro lungo e di vero ascolto e partecipa-
zione, al punto da avere oggi circa 80 soggetti che ne fanno parte, tra as-
sociazioni, enti pubblici, istituzioni e privati; naturalmente i protagonisti
della governance restano le istituzione pubbliche fondatrici. Fondamentale
l’apporto dato dalle università, italiana e università per gli stranieri, e di
altri enti di alta formazione e ricerca, dagli attori culturali e dai soggetti
imprenditoriali che hanno già messo in campo azioni che guardano deci-
samente all’Europa nella ricerca di nuove filiere legate alla produzione
culturale e creativa, alla conservazione e valorizzazione delle opere d’arte
e alla fruizione del patrimonio, generando cosı̀ nuova occupazione ad alto
tasso di creatività e innovazione.

Il progetto di Perugia 2019 prevede azioni che puntano alla crescita
intelligente, con innovazione, creatività, conoscenza, formazione, atten-
zione ai giovani, alla crescita sostenibile con eventi eco sostenibili, effetti
duraturi delle politiche urbane e socioculturali, alla crescita solidale con
interventi che favoriscano la nuova occupazione tramite industrie culturali

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 161 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Allegato B



e creative, una maggiore inclusione e coesione sociale e la piena afferma-
zione dei diritti di cittadinanza.

In tutto il dossier è sempre molto forte il riferimento all’Europa, fa-
cendo propri tra gli altri anche; temi della piena accessibilità delle città e
della cittadinanza europea, dello status di cittadino europeo a tutto tondo,
a conferma di questo sono stati presentati progetti in riferimento al pro-
gramma «Europa dei cittadini» insieme ad altre iniziative dedicate anche
a specifiche fasce d’età, penso al «festival bambini d’Europa».

Il lavoro fatto dalle 20 città rappresenta una banca-progetti impor-
tante per lo sviluppo delle città medie, frutto di un importante lavoro di
coordinamento tra i diversi soggetti che cercano di consolidare l’esistente
patrimonio materiale e immateriale e di coniugarlo con la ricerca del
nuovo, valutando con attenzione le esigenze in un’ottica strategica che
va decisamente oltre il 2019 e oltre i confini geografici della singola città.
Questo si traduce in politiche urbane, sociali, turistiche, economiche e cul-
turali in un’ottica intersettoriale e in un sostegno al recupero della leaders-
hip delle città, cosa fondamentale in particolare per le città capoluogo di
regione come Perugia.

Si tratta, come giustamente rimarcato anche da CIDAC, Associazione
città d’Arte e Cultura, che coordina il Progetto Italia 2019 (Perugia è tra i
promotori) di decidere quale Italia vogliamo per il prossimo decennio,
quale ruolo dovranno avere le città medie per disegnare un nuovo futuro
basato sulla cultura come modello possibile di rilancio dell’economia, del-
l’industria nazionale e del benessere dei cittadini. Il progetto dovrà favo-
rire lo sviluppo delle relazioni e degli accordi tra le città candidate, anche
oltre il 2019, visto che i dossier contengono previsioni di trasformazione
importanti con impatti a lungo termine. Le città, cosı̀ come si legge nel
dossier di Perugia 2019, rispondono ad un momento di crisi antropologica
che caratterizza tutte le città europee di medie dimensioni, mettendo in
atto processi di rigenerazione culturale, sociale ed economica, in partico-
lare dei centri storici, cercando di restituire funzioni, di fabbricare i propri
luoghi, della produzione di idee e socialità per affrontare gli squilibri pro-
vocati dallo sviluppo territoriale non sempre.

La stessa Giuria ha dato un giudizio positivo alla qualità progettuale
del materiale prodotto.

Sei città sono oggi nella short list, e Perugia è una di queste; una sola
sarà scelta come Capitale europea della cultura e, come scritto nella mo-
zione, potrebbe essere la città «capofila» di una rete di città rinnovate per
presentarci in Europa con un «Progetto Paese» fino a riuscire a presentare
l’Italia stessa come Capitale europea della cultura.

L’idea di fare squadra congiuntamente alla vincitrice italiana, po-
trebbe essere un’opportunità importante, un esempio per l’Europa, una
sorta di buona pratica da suggerire all’Unione europea, in un momento
strategico, vista la prossima presidenza italiana del semestre europeo e
la possibilità di reperire risorse nell’ambito della programmazione 2014/
2020, per esempio con i programmi comunitari come «Horizon 2020»,
«Europa Creativa» e «Cultural Heritage» che si rivolgono proprio al soste-
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gno ad azioni volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alle diverse
culture europee, a favorire lo scambio culturale, a sviluppare innovazione
attraverso la ricerca prevedendo misure di sostegno (sottoprogramma cul-
tura) alle pubbliche amministrazioni del settore e a favorire la creazione di
reti internazionali al fine di facilitare l’accesso a opportunità professionali.

Il programma 2019 ha un valore stimato di 710 milioni di euro e la
richiesta al Governo è del 10 per cento; il resto, fondi europei, Regioni e
privati, lasciando l’attuazione ai Comuni.

Sappiamo che il 14 Gennaio l’incontro tra i rappresentanti delle città
candidate e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Patroni Griffi, è stato positivo e si è concluso con l’impegno a parlare
con il premier Letta e naturalmente dialogare con i Ministri coinvolti,
cioè quello dei beni e attività culturali e il Ministro per la coesione terri-
toriale.

Nessuna interferenza con il percorso dell’individuazione della Capi-
tale Europea, ma il supporto a tutte le città che hanno lavorato per indi-
viduare percorsi e progetti esaltando creatività, produzione, innovazione
tecnologica, guardando ai migliori esempi europei. Diversi progetti sono
già in attuazione, penso all’Umbria che in questa direzione sta utilizzando
anche i fondi strutturali 2007/2013 e alle relazioni che si stanno già inten-
sificando. Ad esempio, il 19 giugno 2013 alcune delle città candidate
hanno ratificato due protocolli nella conferenza bulgaro-italiana dal titolo
«il futuro nelle città storiche nell’ambito della Capitale europea della cul-
tura», alcune città hanno già preso accordi per collaborare ad eventi futuri,
come per esempio Perugia ha fatto con la città di Lecce per il tema della
mobilità urbana.

Per questo e molto altro che potremmo rilevare, chiediamo al Go-
verno di individuare strumenti, (ovviamente anche risorse) utili alla realiz-
zazione dei progetti delle città, non solo per non mortificare il faticoso la-
voro fatto fino ad ora, ma soprattutto per contribuire in questo modo, alla
ripresa e allo sviluppo del nostro Paese Italia.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate
nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 948:

sull’emendamento 1.108 (testo 2), la senatrice Di Giorgi avrebbe vo-
luto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Fuck-
sia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Mozioni sul sostegno alle città candidate a capitale europea della cul-

tura 2019:

sull’ordine del giorno G1 (testo 2), la senatrice Chiavaroli avrebbe
voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Calderoli, Cattaneo, Ciampi,
D’Anna, Davico, De Poli, Esposito Giuseppe, Giacobbe, Guerra, Lezzi,
Minniti, Monti, Pepe, Piano, Pinotti, Pizzetti, Saggese, Stefano, Stucchi,
Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Ga-
sparri, Gualdani, Latorre, Nencini, Orellana e Scavone, per attività della
3ª e 4ª Commissione permanente; Sposetti, Bignami e Rossi Gianluca,
per attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tri-
butaria; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani; Marton, per attività del Comitato parla-
mentare per la sicurezza della Repubblica; Bertuzzi, Catalfo, Chiti, Cor-
sini, Crosio, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra ha comu-
nicato che il senatore Compagna entra a far parte della 14ª Commissione
permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 gennaio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una riso-
luzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), approvata nella seduta del 22 gennaio 2014 – ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di rego-
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lamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di in-
formazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei
Paesi terzi (Doc. XVIII, n. 44).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Alberti Casellati Maria Elisabetta, Pelino Paola, Bonfrisco Anna
Cinzia, Mussolini Alessandra, Ceroni Remigio, Caliendo Giacomo, Longo
Eva, De Siano Domenico, Carraro Franco, Fazzone Claudio, Liuzzi Pietro,
Bruni Francesco, Palma Nitto Francesco

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di con-
dizioni per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(1256)

(presentato in data 23/1/2014);

senatori Cardiello Franco, Aiello Piero, Albertini Gabriele, Barani Lucio,
Bilardi Giovanni, Caliendo Giacomo, D’Anna Vincenzo, D’Ascola Nico,
Falanga Ciro, Fasano Enzo, Gentile Antonio, Gualdani Marcello, Langella
Pietro, Longo Eva, Milo Antonio, Mussolini Alessandra, Perrone Luigi,
Scoma Francesco, Serafini Giancarlo, Sibilia Cosimo, Viceconte Guido,
Villari Riccardo

Interventi urgenti in materia di successioni (1257)

(presentato in data 23/1/2014);

senatori Piccoli Giovanni, Marin Marco, Bruni Francesco, Zizza Vittorio,
Zanettin Pierantonio

Modifica al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 in materia di interventi
in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (1258)

(presentato in data 23/1/2014);

senatori Rossi Gianluca, Marino Mauro Maria, Tomaselli Salvatore, For-
naro Federico, Moscardelli Claudio, Pezzopane Stefania, Ricchiuti Lucre-
zia, Del Barba Mauro

Delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi (1259)

(presentato in data 28/1/2014);

senatrice Puglisi Francesca

Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione ed istruzione
dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini
alle pari opportunità di apprendimento (1260)

(presentato in data 27/1/2014);
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senatrice Ferrara Elena

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fe-
nome del cyberbullismo (1261)

(presentato in data 27/1/2014);

senatore Mauro Giovanni

Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versa-
menti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche
(1262)

(presentato in data 23/1/2014).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d’inchiesta parlamentare d’i-
niziativa del senatore Di Maggio. – «Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle responsabilità inerenti la questione internazio-
nale tra l’Italia e l’India con riferimento al caso giudiziario e diplomatico
dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone» (Doc. XXII, n. 13).

Affari assegnati

In data 28 gennaio 2014 è stato deferito alla 14ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti
di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare su «Il Pro-
gramma di lavoro della Commissione per il 2014 e la Relazione program-
matica del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
(2014) e i loro risvolti sulla politica europea dell’Italia» (Atto n. 227).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 21 gennaio
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla XIV Commissione
permanente (Politiche dell’Unione europea) di quell’Assemblea nella se-
duta del 15 gennaio 2014, concernenti:

«Relazione della Commissione – Relazione annuale 2012 sui rap-
porti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali» (COM(2013)
565 final) (Atto n. 222);

«Relazione della Commissione – Relazione annuale 2012 in mate-
ria di sussidiarietà e proporzionalità» (COM(2013) 166 final) (Atto
n. 223).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli Onorevoli senatori.
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Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 gen-
naio 2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – le comu-
nicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello di-
rigenziale generale:

ai dottori Giovanni Guglielmi, Roberto Linetti e all’ingegner Vitto-
rio Rapisarda, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nel-
l’ambito del Ministero dell’infrastrutture e trasporti;

alla dottoressa Nunzia Vecchione, il conferimento di incarico di li-
vello dirigenziale generale, nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera del 16
gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86,
recante istituzione dell’assegno vitalizio «Giulio Onesti» in favore degli
sportivi italiani, ha disposto l’attribuzione dell’assegno medesimo, per
l’anno 2013, in favore dei signori: Di Nardo Antonio, Episcopo Giuseppe,
Cencio Ossani Gioacchino, Paciullo Lorenzo e Pacifici Orlando.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli
atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi originali sono pervenuti al
Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2013.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente (Atto n. 224).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20
gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge
7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi
di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in loca-
lità al di fuori del Lazio, riferita al terzo trimestre 2013 (Doc. CIX, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.
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Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 13 gennaio 2014, è pervenuta – ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – la comunica-
zione concernente il conferimento di due incarichi di consulenza per pre-
stazione di servizi nonché l’importo del rispettivo compenso, relativo alla
società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per il Veneto, con lettera in data 20 gen-
naio 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta dal medesimo Ga-
rante nell’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 226).

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l’e-
sercizio 2014, approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 18 di-
cembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 225).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 16 gennaio 2014, ha inviato il testo di quarantanove risoluzioni ap-
provate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 dicembre
2013:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo
2014-2020 (Doc. XII, n. 255). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla
14ª Commissione permanente;
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una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per
il periodo 2014-2020 (Doc. XII, n. 256). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla
3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Con-
siglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica mol-
dova (Doc. XII, n. 257). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra
l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel set-
tore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco (Doc. XII,
n. 258). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che auto-
rizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la
convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di
sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990
(Convenzione n. 170) (Doc. XII, n. 259). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo delle
Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco,
loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Doc.
XII, n. 260). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione eu-
ropea e la Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo XXIV :6 e
dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi
della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro ade-
sione all’Unione europea (Doc. XII, n. 261). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 6ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione del protocollo d’intesa sottoposto a revisione con gli Stati
Uniti d’America concernente l’importazione di carni bovine provenienti
da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati
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applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (Doc.
XII, n. 262). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla
conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropar-
tita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)
(Doc. XII, n. 263). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’U-
nione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie
dal 2014 al 2020 (Doc. XII, n. 264). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i re-
golamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che
abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,
nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (Doc. XII, n. 265). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che modifica i regolamenti
(CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il re-
golamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Doc. XII, n. 266). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli
stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e che abroga il rego-
lamento (CE) n. 2347/2002 (Doc. XII, n. 267). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (Doc. XII,
n. 268). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residen-
ziali (Doc. XII, n. 269). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
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dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chia-
rire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (Doc.
XII, n. 270). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª, alla 13ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata
cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (Doc. XII, n. 271). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sugli aspetti di genere del quadro europeo per le stra-
tegie nazionali di integrazione dei rom (Doc. XII, n. 272). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sugli sforzi della comunità internazionale in materia di
sviluppo e costruzione dello Stato del Sudan del Sud (Doc. XII, n. 273). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (Doc. XII,
n. 274). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione per-
manente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promo-
zione dei diritti umani;

risoluzione su volontariato e attività volontaria in Europa (Doc.
XII, n. 275). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di
scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la con-
traffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (Doc. XII, n. 276). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo
al programma statistico europeo 2013-2017 (Doc. XII, n. 277). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che
autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea,
la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro
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dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici – 2011 (convenzione
n. 189) (Doc. XII, n. 278). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio con-
cernente la conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di
cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Armenia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra
l’Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della
partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell’Unione
(Doc. XII, n. 279). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica fran-
cese che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Bar-
thélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e
sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità (Doc. XII,
n. 280). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che mo-
difica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di ap-
plicazione (Doc. XII, n. 281). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l’esecu-
zione degli strumenti di azione esterna dell’Unione (Doc. XII, n. 282). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento dei Parlamento euro-
peo e dei Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (Doc. XII,
n. 283). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (Doc.
XII, n. 284). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (Doc. XII, n. 285). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;
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una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la coo-
perazione con i paesi terzi (Doc. XII, n. 286). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promo-
zione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Doc. XII, n. 287). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente, non-
ché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo (Doc. XII, n. 288). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizza-
zione 2014 – 2020 (Doc. XII, n. 289). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla
5ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio auto-
matico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Doc. XII, n. 290).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione per-
manente;

risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democra-
zia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell’Unione europea in materia
(Doc. XII, n. 291). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sul Piano d’azione europeo per il commercio al detta-
glio a vantaggio di tutte le parti interessate (Doc. XII, n. 292). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modi-
fica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ul-
traperiferiche, in particolare Mayotte (Doc. XII, n. 293). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica
la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello sta-
tus di Mayotte (Doc. XII, n. 294). Il predetto documento è stato trasmesso,
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ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica com-
merciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determi-
nate misure (Doc. XII, n. 295). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica com-
merciale comune per quanto riguarda l’attribuzione di poteri delegati e di
competenze di esecuzione per l’adozione di determinate misure (Doc. XII,
n. 296). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione per-
manente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell’ambiente,
dell’agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del
cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione (Doc. XII,
n. 297). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 9ª, alla 11ª, alla
12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un’azione dell’Unione «Capitali europee
della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (Doc. XII, n. 298). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della
pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di
Mayotte nei confronti dell’Unione (Doc. XII, n. 299). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione su un appello per un impegno misurabile e vincolante
contro l’evasione e l’elusione fiscale nell’UE (Doc. XII, n. 300). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sui progressi compiuti nell’attuazione delle strategie
nazionali d’integrazione dei Rom (Doc. XII, n. 301). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni
che rappresentano i governi nazionali (Doc. XII, n. 302). Il predetto docu-
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mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sulla situazione in Sri Lanka (Doc. XII, n. 303). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché
alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede l’isti-
tuzione di una giornata commemorativa in onore dei grandi eroi quotidiani
(Petizione n. 1063);

il signor Guido Celoni, di Acqui Terme (Alessandria), chiede:

che, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquina-
mento, si renda obbligatorio lo spegnimento dell’illuminazione artistica
dei monumenti fino alle ore 2:00 di ogni giorno (Petizione n. 1064);

il rimpatrio del cittadino straniero che benefici di provvedimenti di
amnistia o indulto (Petizione n. 1065);

un regime fiscale semplificato per le imprese individuali (Petizione

n. 1066);

che venga abrogata l’esenzione dalle tasse automobilistiche per i
veicoli storici (Petizione n. 1067);

che l’assegnazione delle case popolari a cittadini stranieri possa av-
venire solo in mancanza di domande da parte di cittadini italiani (Peti-
zione n. 1068);

l’introduzione di una fideiussione obbligatoria per le imprese di
proprietà di cittadini stranieri che operano in Italia (Petizione n. 1069);

il signor Ettore Maria Bartolucci, di Urbino (Pesaro e Urbino), chiede
nuove norme in materia di opposizione avverso gli accertamenti di infra-
zioni, anche relative alla circolazione stradale, da parte dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e dei loro congiunti (Petizione n. 1070);

il signor Armando Pupella, di Palermo, chiede l’unione o la fusione
dei piccoli comuni con i comuni contigui o molto vicini (Petizione

n. 1071);

il signor Tommaso Badano, di Genova, chiede norme per favorire il
rientro dei capitali detenuti all’estero (Petizione n. 1072);

il signor Simone Donazio, di Roma, chiede l’equiparazione del per-
sonale che ha svolto volontariamente servizio sostitutivo di leva in qualità
di ausiliario nelle Forze di polizia a quello dell’attuale volontario delle
Forze armate (Petizione n. 1073);
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la signora Brenda Ferretti, di Milano, ed altri cittadini chiedono che
sia fatto divieto di allevare, catturare e uccidere animali per la produzione
di pellicce (Petizione n. 1074);

il signor Fabio Cavalca, di Sorbolo (Parma), chiede l’adozione di una
serie organica di riforme in materia costituzionale ed elettorale (Petizione

n. 1075);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

l’adozione di iniziative per la tutela sociale dei lavoratori dipen-
denti, con speciale riferimento alle detrazioni fiscali operate sugli stipendi
(Petizione n. 1076);

nuove norme limitative in materia di associazioni massoniche (Pe-

tizione n. 1077);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulle retribuzioni (Peti-
zione n. 1078);

provvedimenti volti ad assicurare la pensione a tutti i lavoratori e a
contrastare sperequazioni e ingiustizie (Petizione n. 1079);

agevolazioni fiscali per i cittadini con redditi bassi o bassissimi e
lo slittamento delle scadenze di pagamento di tasse e imposte nelle aree
particolarmente colpite dalla crisi economica in atto (Petizione n. 1080);

misure atte a colmare il ritardo della Campania in materia di pre-
venzione e terapia delle malattie oncologiche (Petizione n. 1081);

la messa in sicurezza del territorio attraverso la bonifica dei canali
e delle fogne, con particolare riferimento alla Campania e ai fiumi Vol-
turno e Agnena e ai Regi Lagni, e un costante monitoraggio dei territori
a rischio di alluvioni (Petizione n. 1082);

l’istituzione di un Osservatorio nazionale dell’economia (Petizione
n. 1083);

il rilancio del ruolo educativo della scuola (Petizione n. 1084);

l’istituzione del reddito minimo garantito (Petizione n. 1085);

misure a difesa del territorio (Petizione n. 1086);

misure in favore delle persone indigenti in debito con il fisco (Pe-
tizione n. 1087);

una legge speciale per la Campania (Petizione n. 1088).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00625 del senatore Scibona ed altri.
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Mozioni

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MOLINARI,
BERTOROTTA, MANGILI, PETROCELLI, LEZZI, GIROTTO, BUC-
CARELLA, SIMEONI, BOTTICI, DONNO, BENCINI. – Il Senato,

premesso che:

«Capitale europea della cultura» è un progetto dell’Unione europea
ideato nel 1985;

la città viene designata capitale europea della cultura, per la durata
di un anno, non in base al suo patrimonio storico-artistico o per manife-
stazioni e/o iniziative anche di pregio già esistenti, ma per il programma
di eventi culturali che intende realizzare nel periodo di assegnazione del
titolo, durante il quale è chiamata a valorizzare le proprie peculiarità e
a offrire dimostrazione della propria creatività;

a decorrere dal 2011, sulla base della decisione 1419/1999/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ogni anno vengono selezionate due
città appartenenti ad altrettanti Paesi europei. L’Italia risulta prescelta, in-
sieme con la Bulgaria, per l’anno 2019;

il titolo viene assegnato dalla Commissione europea sulla base
della valutazione dei progetti presentati e, a decorrere dall’anno 2005, la
capitale europea della cultura viene prescelta mediante determinati para-
metri, nel mentre resta inteso che: 4 anni prima dell’inizio della manife-
stazione viene presentato alla Commissione europea dallo Stato membro
interessato il fascicolo di candidatura della o delle città ammissibili per
l’anno in questione; le città candidate sono tenute a presentare un fasci-
colo di candidatura che deve riguardare un progetto culturale rispondente
a un tema specifico di dimensione europea, fondato a titolo principale
sulla cooperazione culturale e che sia in grado, per vie generali, di valo-
rizzare elementi culturali comuni ai cittadini europei offrendo un contri-
buto di rilievo, di promuovere manifestazioni che coinvolgano a più ampio
raggio operatori di altre città degli Stati membri dell’Unione e che contri-
buiscano a instaurare cooperazioni culturali il più possibile durature e di
promuovere il dialogo tra le culture dell’Europa e quelle del resto del
mondo valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio storico, l’architettura
e la qualità della vita in città;

considerato che in risposta al bando promosso dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per l’individuazione della capi-
tale europea della cultura 2019, sono state avanzate candidature da nume-
rose città italiane; dalla selezione che ne è seguita, ne sono state prescelte
sei (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena). Tali centri citta-
dini, a prescindere dal singolo sito che risulterà prescelto, intendono costi-
tuire una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito interna-
zionale il ruolo dell’Italia nel ventaglio della cultura europea;

considerato altresı̀ che:

la società odierna è immersa nel cuore di una grande trasforma-
zione, di cui si possono solo intuire alcuni sviluppi: grazie alla tecnologia
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contemporanea e ai suoi strumenti, sempre più invasivi, la società muta in
maniera rapida e imprevedibile, al punto che quasi nulla di ciò che è stato
ereditato può essere dato per scontato;

le iniziative culturali più costose non corrispondono a imprese «ra-
zionali» da un punto di vista economico: possono cioè sopravvivere solo
grazie a sovvenzioni, finanziamenti e/o sponsorizzazioni; tuttavia, proprio
attraverso opportunità come il progetto «Capitale europea della cultura», è
possibile realizzare e diffondere eventi solitamente destinati a un bacino
piuttosto ridotto di pubblico per promuoverle e diffonderle su più vasta
scala;

ognuna fra le sei città citate va considerata singolarmente ma an-
che indissolubilmente legata al sistema Paese e come nodo di una
«rete» da intendersi non come conseguenza ma come presupposto della
stessa candidatura. La delocalizzazione e la dimensione più contenuta
delle città in esame, rispetto alle grandi aree metropolitane favorisce il di-
namismo di una rete connettiva, intesa: 1) come collegamento, intercon-
nessione, mappa. Se non cresce l’insieme, che vuol dire riuscire a operare
sul tessuto connettivo, oltre che su di una singola realtà, non può crescere
la città intesa come capitale della cultura; 2) come maglia capace di cat-
turare e trattenere le diverse sollecitazioni, coraggio di ascoltare le voci
che arrivano da luoghi diversi e sconosciuti, disposizione all’ascolto; 3)
come rete internet, contenitore di suggestioni, percorsi, fotografie, filmati.
Rete di scambio e dunque capacità di comunicare, di creare nuove e più
opportune forme di «visibilità» mescidando i diversi linguaggi, senza sca-
dere nella propaganda asfittica di marca pubblicitaria o, peggio ancora, lo-
calistica. internet è ormai sia «supplemento» sia «sostituto» di altre atti-
vità culturali: tuttavia è in errore chi ritiene che la cultura sia ininfluente
e incapace di impatto sulla politica, in specie se scorta entro le maglie
delle nuove tecnologie che si sono andate affermando: l’elezione di
Obama, la «primavera araba» del 2011, i movimenti di protesta russi ne
sono la prova più tangibile, e sono qui a ricordarlo; 4) come rete storica:
l’Italia vanta già, storicamente, una serie di «capitali»: città che, da Nord a
Sud, secondo una complessa stratigrafia, hanno acquisito nel tempo una
loro specificità culturale. Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli,
Palermo, cui deve essere aggiunta Genova, ultima capitale europea della
cultura italiana in ordine di tempo (2004); 5) come rete di finanziamenti
europei (nel quadro del programma «Creative Europe» 2014-2020, è stato
stanziato a scopi culturali quasi un miliardo e mezzo di euro), ma anche
come rete sottesa fra Ministeri, Regioni ed enti locali, affinché tali finan-
ziamenti non rimangano inevasi o si traducano in risorse a bassa capacità
di spesa salvo poi l’eventuale rush finale; 6) come «occasione mancata»
per i musei italiani: 4.588 strutture (fra musei, aree archeologiche e mo-
numenti) secondo un recente censimento ISTAT che denuncia lo scarso
collegamento fra di loro (il 43 per cento dei nostri musei non collabora
con alcuna istituzione culturale) in una dimensione a due velocità, fra po-
che eccellenze conosciute e apprezzate in tutto il mondo e numerose strut-
ture disperse sul territorio, sostanzialmente destinate all’oblio;
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valutato inoltre che:

il progetto «Capitale europea della cultura» può costituire una pos-
sibilità di riflessione e di miglioramento: un’occasione di colmare il vuoto
lasciato da una classe intellettuale che da tempo ormai ha rinunciato a pro-
muovere la ragione e il cambiamento sociale, in nome di un intratteni-
mento di massa e nel favorire la monetizzazione della cultura e il falso
progresso di un «mercato» capace di operare purché libero da interferenze
esterne;

i beni culturali rappresentano non solo una vetrina, nazionale, eu-
ropea, internazionale, ma un volano per l’economia: una risorsa che, se
immessa in un circolo virtuoso, costituisce un investimento sicuro e la
vera «energia pulita» da cui poter attingere,

impegna il Governo:

1) a sostenere, con ogni iniziativa, il «Programma Italia 2019», va-
lorizzando le città candidate a capitale europea della cultura, secondo cri-
teri di trasparenza e pubblicità, sia per i progetti che intendono presentare,
sia per gli sforzi compiuti e quanto realizzato in ambito culturale, con par-
ticolare riferimento a conservazione, promozione e sviluppo;

2) a sostenere, con ogni iniziativa, le città candidate a «Capitale
europea della cultura», valutandone in modo sostanziale e come contributo
non accessorio la virtuosità fiscale, amministrativa e la portata di inclusi-
vità sociale, riconoscendone e premiandone, entro una più ampia capacità
di agevolare e diffondere la cultura ad ampio raggio, anche con la giustap-
posizione di mezzi e linguaggi, l’investimento umano, sociale e solidale; a
contemplare, pertanto, ai fini del sostegno di ogni candidatura, lo spazio
cittadino non solo come mera matrice culturale e artistica, ma anche
come contenitore morale, espressione del genius loci, crocevia etico, luogo
d’incontro e di fusione di comunità.

(1-00207)

FATTORINI, PALERMO, DE PIETRO, DE PIN, CORSINI, FA-
VERO, CHITI, ASTORRE, LUCHERINI, FRAVEZZI, SPILABOTTE,
AMORUSO, FEDELI, SCALIA, CANTINI, PUGLISI, GIANNINI, MA-
RAN, DI BIAGIO, GATTI, RUSSO, GAMBARO, BERTUZZI, SOLLO,
LIUZZI, CUOMO, SANGALLI, LO MORO, DE BIASI, D’ADDA, MA-
NASSERO, DIRINDIN, RAZZI, GOTOR, ROMANO, CAPACCHIONE,
MASTRANGELI, CARDINALI, ANITORI, FORNARO, Elena FER-
RARA, GUERRIERI PALEOTTI, SERRA, MUSSINI, ORRÙ, ZANONI,
CUCCA, MATTESINI, COMPAGNONE, FABBRI. – Il Senato,

premesso che:

l’Ucraina è membro delle Nazioni Unite ed è tenuta ad osservarne
i principi, a rispettare la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti i
documenti approvati a tutela dei diritti fondamentali della persona;

l’Ucraina ha aderito alla Convenzione europea per la protezione
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, essendo membro del
Consiglio d’Europa;
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l’Ucraina è anche membro dell’Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (OSCE), di cui ha esercitato la presidenza
nel 2013, e dovrebbe applicarne i principi;

considerato che:

proseguono e si acuiscono le manifestazioni di piazza che, dopo la
prima ondata del dicembre 2013, stanno nuovamente interessando l’U-
craina, in particolare la capitale Kiev, dove negli ultimi giorni l’aumento
dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine ha provocato persino
diverse vittime e numerosi feriti;

tale situazione preoccupa profondamente la comunità internazio-
nale, soprattutto per ciò che concerne il rispetto dei diritti umani, come
testimoniano le recenti dichiarazioni ufficiali rese dal Presidente dell’As-
semblea OSCE e dal Segretario Generale dell’OSCE in merito alla crisi
democratica che percorre il paese;

a tal proposito è bene ricordare come in occasione della riunione
ministeriale dell’OSCE tenutasi a Kiev all’inizio di dicembre 2013, lo
stesso Ministro degli esteri ucraino Leonid Kazhara, allora Presidente in
esercizio dell’OSCE, in concomitanza con le manifestazioni legate al mo-
vimento Euromaidan, abbia sostenuto il grande impegno del suo paese sul
terreno dei diritti umani;

il 25 dicembre 2013 ha avuto luogo una gravissima aggressione
alla giornalista ucraina Tatyana Chernovil, nota per le coraggiose inchieste
sulla corruzione nel suo paese; il grave episodio ha destato viva preoccu-
pazione nella comunità internazionale; l’OSCE, e in particolare il Rappre-
sentante per la libertà dei media, ha rappresentato la necessità di un’inda-
gine sulle eventuali implicazioni politiche;

il coordinatore del progetto dell’OSCE in Ucraina, ambasciatore
Madina Jarbussynova, e le altre istituzioni dell’OSCE, negli ultimi anni
hanno seguito con attenzione i gravi casi di violazione dei diritti umani,
in particolare la detenzione di Julia Tymoshenko dall’agosto del 2011 e
l’aggravarsi delle sue condizioni di salute,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi con la massima sollecitudine in tutte le sedi inter-
nazionali, in particolare l’Unione europea, l’OSCE e il Consiglio d’Eu-
ropa, affinché venga predisposto un monitoraggio continuo delle viola-
zioni dei diritti fondamentali in Ucraina e si avvii un dialogo costruttivo
con le autorità per determinare le condizioni per una generale pacifica-
zione della situazione;

2) ad intervenire presso il Governo ucraino affinché: a) operi nel
rispetto della libertà di espressione e di manifestazione dei cittadini sancite
dagli atti e dalle convenzioni internazionali a cui la stessa Ucraina ha ade-
rito; b) persegua e punisca, laddove rilevati, i comportamenti illeciti adot-
tati dai rappresentanti delle forze dell’ordine in occasione delle manifesta-
zioni che hanno avuto luogo nelle ultime settimane; c) vengano riviste le
decisioni che hanno portato alla privazione della libertà di Iulia Timos-
henko, la cui detenzione in regime di carcere preventivo è stata giudicata
arbitraria e illegale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza
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del 29 aprile 2013; d) individui e persegua i responsabili dell’aggressione
alla giornalista Tatyana Chernovil.

(1-00208)

Interrogazioni

SPILABOTTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che il decreto-legge «del fare» n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, tra le misure per il rilancio delle
infrastrutture, ha previsto il primo programma «6.000 Campanili», una
norma sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio, con un fondo spe-
cifico di 100 milioni di euro dedicato integralmente ai piccoli Comuni
con popolazione fino ai 5.000 abitanti; il 9 ottobre 2013 è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 317 del 30 agosto 2013 con
il quale è stata approvata la convenzione relativa al programma; in data 9
gennaio 2014 il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto recante la gra-
duatoria dei Comuni ammessi a finanziamento;

considerato che:

l’elevato numero di richieste pervenute unitamente alla scelta di
premiare unicamente l’ordine di arrivo dei progetti e non la qualità e l’im-
portanza degli stessi sono state le modalità di individuazione dei progetti
ammessi a finanziamento che hanno fatto sı̀ che al 24º secondo dall’aper-
tura del termine per la presentazione della domanda tutte le risorse fossero
già allocate;

tale graduatoria vede nell’inefficacia dello strumento utilizzato
gravi distorsioni e iniquità nella suddivisione delle risorse messe a dispo-
sizione dei piccoli Comuni in quanto importanti regioni del nostro Paese
sono scarsamente se non addirittura rappresentate, e altre sono presenti in
maniera non proporzionata al peso dei piccoli Comuni nella platea com-
plessiva dell’universo comunale;

la totale casualità nella redistribuzione di risorse a scapito totale di
ogni logica qualitativa impone una revisione di questa modalità che affida
al caso e alla buona sorte il compito di attribuire importanti e quanto mai
necessarie risorse pubbliche;

i cosiddetti Comuni periferici, come ad esempio quelli montani,
hanno dovuto nella circostanza scontare un gap competitivo di notevole
importanza dato dall’inadeguatezza delle linee di rete di cui sono provvisti
a differenza di Comuni di pianura che hanno potuto avvantaggiarsi della
banda larga;

considerato inoltre che sono in arrivo ulteriori dotazioni finanziarie
destinate esclusivamente alle regioni del Sud con il concreto rischio che
alla casualità e occasionalità si aggiunga anche la sperequazione territo-
riale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in atto urgenti cor-
rettivi e nuovi stanziamenti al fine di non penalizzare i tanti Comuni
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esclusi per motivazioni indipendenti dalla loro volontà e dalla qualità del
progetto presentato;

quali siano i motivi per i quali la graduatoria dei Comuni ammessi
e non finanziati non sia stata ancora resa pubblica;

se non ritenga di espungere dalla quota di finanziamento nazionale
i Comuni ammessi e finanziati inseriti nelle aree ad obiettivo convergenza
al fine di sostenere finanziariamente tali progetti con le risorse aggiuntive
all’uopo destinate e attribuire pertanto la quota nazionale ai Comuni suc-
cessivi presenti in graduatoria di aree escluse dall’obiettivo convergenza;

se non ritenga di assicurare una precisa dotazione finanziaria al
fine di garantire la completa attuazione del programma «6.000 Campa-
nili».

(3-00672)

GINETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Consiglio europeo il 4 marzo 2013 ha approvato le priorità per
garantire la stabilità finanziaria, il risanamento di bilancio e le azioni a
favore della crescita;

il 10 aprile 2013 la Commissione europea ha pubblicato, ai sensi
dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011, i risultati dell’esame per
l’Italia ed ha riconosciuto la necessità per il nostro Paese di avviare un’a-
zione più incisiva per sanare gli squilibri macroeconomici, causa di per-
dita di competitività e di protratta debolezza della crescita;

in base alle valutazioni del programma di stabilità 2013-2017, a
norma del regolamento (CE) n. 1466/97, al fine di migliorare il contesto
in cui operano le imprese, il Consiglio ha raccomandato: il completamento
della riforma della giustizia civile; la riduzione dei tempi di durata ecces-
siva dei procedimenti; la riduzione del volume degli arretrati e del livello
del contenzioso a partire anche dalla semplificazione del quadro ammini-
strativo e normativo, promuovendo altresı̀ il ricorso a procedure extragiu-
diziali di soluzione delle controversie e, infine, rafforzando la repressione
della corruzione;

un sistema giudiziario efficiente e indipendente contribuisce a raf-
forzare la fiducia, la stabilità e le decisioni prevedibili e tempestive sono
componenti importanti di un contesto favorevole per le imprese;

considerato che:

il tribunale civile e penale di Perugia sta vivendo una gravissima
situazione di carenza di personale che, come indicato dal suo presidente,
può portare entro breve al definitivo collasso dell’ufficio giudiziario;

a seguito dell’attuazione della riforma sulla geografia giudiziaria,
infatti, il tribunale, pur inglobando ufficialmente solo 3 delle 5 sezioni di-
staccate che facevano parte del suo circondario, ha, di fatto, assorbito il
contenzioso pendente di tutte e 5;

al tempo stesso l’ufficio giudiziario di Perugia ha subito un’im-
pressionante emorragia di personale, in quanto, mentre da un lato sono ar-
rivate le carte di tutte le sezioni, il personale delle sezioni di Todi e Foli-
gno è migrato verso il tribunale di Spoleto;
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a seguito dell’interpello nazionale altre 6 unità di personale, già del
tribunale, sono state assegnate ad altri uffici (5 alla sola Corte di appello),
determinando una perdita netta ed immediata di 22 unità effettive;

allo stato attuale il tribunale di Perugia può contare su 76 unità in
servizio a cui si aggiungono 10 tra applicati e comandati su un organico di
124 unità in pianta;

i posti vacanti raggiungono le 48 unità (38 se si considera il per-
sonale avventizio);

considerato inoltre che:

nell’anno precedente all’unificazione molti servizi sono stati gestiti
con relativa regolarità soltanto grazie agli stagisti inviati dalla Provincia,
ma alla data odierna nessuno stagista è più in servizio, con le conseguenze
facilmente immaginabili;

nel corso del trimestre successivo all’unificazione degli uffici, la
situazione è giunta letteralmente al tracollo ed è in costante peggiora-
mento, tanto da spingere il presidente del tribunale alla parziale chiusura
di alcuni uffici di cancelleria;

le organizzazioni sindacali, più volte comparse dinanzi al presi-
dente del tribunale, hanno denunciato lo stato di abbandono in cui versa
il personale, giunto all’esasperazione, ed hanno chiesto l’adozione di prov-
vedimenti, quali l’innesto di nuovo personale, ed in particolare, oltre al
ricorso alle applicazioni di cui all’art. 14, anche l’adozione di trasferimenti
d’ufficio di cui all’articolo 13 dell’accordo sulla mobilità;

l’attivazione di tale procedura viene contestualmente richiesta alla
Corte di appello, ma i tempi relativi di espletamento, anche in caso di
esito positivo, comunque non saranno compatibili con l’urgenza che in-
calza in ogni settore;

il presidente del tribunale ha anche avviato una serie di contatti
con le amministrazioni locali al fine di ottenere comandi o distacchi del
personale;

la situazione, già oggi ingovernabile, peggiorerà ulteriormente e
comporterà, qualora non intervengano nuovi provvedimenti o mutamenti
della situazione, la necessità di chiudere alcune cancellerie con il conse-
guente blocco dell’attività giudiziaria in alcuni settori ed il pericolo di
grave compromissione della funzione giudiziaria nella sede di Perugia,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare al fine di evitare la paralisi degli uffici giudiziari del tribunale di Pe-
rugia;

quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere al fine di dare
concreta attuazione alle procedure di mobilità dei dipendenti pubblici nei
tribunali previste dall’art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

entro quale data il Ministro ritenga che vi sarà l’effettivo inseri-
mento all’interno dei tribunali, con particolare riferimento all’ufficio giu-
diziario di Perugia, dei dipendenti pubblici trasferiti con le procedure di
mobilità;
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quali iniziative il Ministro intenda prendere al fine di consentire
l’utilizzo all’interno dei tribunali del personale delle Province ritenuto in
eccesso rispetto alle funzioni residuate a queste ultime.

(3-00673)

DI BIAGIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 23 gennaio 2014 il settimanale «Panorama» segnalava che
il Comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma avrebbe de-
ciso di sospendere la scorta al capitano Ultimo, il colonnello Sergio De
Caprio, l’ufficiale dei carabinieri autore dell’arresto del capo della mafia
Toto Riina il 15 gennaio del 1993;

la notizia ha provocato una significativa risonanza mediatica, con-
siderando che la decisione rischierebbe di configurarsi come la metafora
di uno Stato incapace di dare protezione a chi ha messo a rischio la pro-
pria esistenza battendosi ogni giorno contro il logoramento da parte della
mafia e dunque incapace di assumersi le proprie responsabilità, venendo
meno ad un accordo con i servitori dello Stato basato sul reciproco ri-
spetto e tutela;

le ragioni della sospensione non risultano chiare e si collocano in
un percorso di graduale depauperamento del sistema di tutela riconosciuto
al capitano Ultimo, la cui scorta, stando anche a quanto riportato dal set-
timanale, finora sarebbe stata costituita da un solo uomo;

appare opportuno evidenziare che un allentamento delle maglie di
protezione dello Stato nei confronti di coloro che si sono esposti alle pres-
sioni e alle minacce malavitose in ragione dell’impegno prestato nell’eser-
cizio del proprio dovere, e nei confronti dei testimoni di giustizia, rischia
di configurarsi come una chiara immagine di indebolimento dello Stato
medesimo nei confronti delle forze criminali, esplicitandosi, in questo
modo, la consapevolezza dell’inconsistenza degli strumenti di giustizia a
disposizione delle istituzioni nei confronti della mafia e delle forze con-
nesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare una revisione delle
scelte operate dal Comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto di
Roma;

quali iniziative intenda predisporre al fine di rivedere la disciplina
dell’attuale programma di protezione dei Testimoni, che ha rivelato mol-
teplici criticità e limiti tali da comprometterne la validità e la credibilità
con le potenziali conseguenze in termini di mancato ridimensionamento
del potere intimidatorio delle organizzazioni criminali sulla società civile.

(3-00674)

DI BIAGIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’interno e
della giustizia. – Premesso che:

in data 21 gennaio 2014 nel corso della trasmissione «Linea
gialla», in una puntata di approfondimento sul disastro ambientale nella
«terra dei fuochi», tra gli ospiti è intervenuto Carmine Schiavone, ex
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boss della camorra, operativo nel clan dei Casalesi, che, come è noto, fu
uno dei maggiori protagonisti del vergognoso quanto complesso meccani-
smo di occultamento di materiale inquinante e tossico nella zona della
Campania;

le rivelazioni di Carmine Schiavone, contenute in un’informativa
consegnata alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli già nel 1996
sono state purtroppo segretate, infatti soltanto nel novembre 2013 la docu-
mentazione è stata acquisita dalla Procura di Napoli nell’ambito del pro-
cesso per disastro ambientale e inquinamento delle falde acquifere con ov-
vio quanto ampio riverbero mediatico sulla vicenda e sulla gravità di un
silenzio protratto per ben 15 anni;

con la divulgazione delle informazioni e il prosieguo del processo
si sono intensificati anche i ritrovamenti di siti e discariche in cui furono
occultati anche rifiuti nucleari e tali dinamiche hanno alimentato ulterior-
mente l’interesse mediatico sulla «terra dei fuochi» portando molte tra-
smissioni a dedicare opportuni momenti di approfondimento;

al di là degli aspetti etici che possono condizionare la valutazione
del comportamento dei pentiti e dei collaboratori di giustizia, appare in-
consueto elevare tali personaggi al rango di «opinion leader» ed interlocu-
tori con cui confrontarsi in trasmissioni televisive su temi alquanto deli-
cati;

considerato che, per quanto all’opinione dell’interrogante:

l’ex boss della camorra non è nuovo a circostanze di questo tipo,
considerando quanto accaduto nella puntata di «Servizio pubblico», in
data 29 dicembre 2013, in occasione della quale abbandonò frettolosa-
mente lo studio, dopo essersi confrontato con le «mamme della terra
dei fuochi» contrapponendo alla dignità e alla sobrietà di queste una sfac-
ciataggine ed un’irruenza che più che essere veicolata al pubblico meri-
tava di essere severamente sanzionata: si assiste ad una vera e propria
«esaltazione» di Schiavone che giornalisti e conduttori televisivi si conten-
dono interpellandolo quasi fosse un testimone «autorevole»;

appare sostanziale evidenziare che in questo modo si produce una
spettacolarizzazione mediatica di quello che è un disastro ambientale oltre
ad una dolorosa tragedia umana e sociale, che rappresenta una grande ver-
gogna per il nostro Paese, ed utilizzare contenitori televisivi per racco-
gliere le opinioni di un ex camorrista che critica la gestione politica, espri-
mendo tra l’altro giudizi sullo Stato e sui cittadini, risulta gravemente le-
sivo del rispetto e della dignità dei cittadini di quella terra e degli italiani
tutti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere,
nell’ambito delle proprie competenze, azioni finalizzate ad esorcizzare una
spettacolarizzazione, nei termini evidenziati, di profili legati in passato
alla malavita, artefice di uno dei più grandi disastri socio-ambientali del
Paese, e a contenere l’esaltazione televisiva degli stessi, motivata più dal-
l’esigenza di creare uno spettacolo televisivo che dalla reale volontà di in-
formare la cittadinanza.

(3-00675)
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MORGONI, MIRABELLI, VACCARI, SCALIA, PEZZOPANE,
SOLLO, CUOMO, GIACOBBE, DI GIORGI, MOSCARDELLI, DE
MONTE. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l’Italia ha rece-
pito la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, stabilendo
requisiti operativi e tecnici per la loro gestione nonché misure e procedure
volte a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i
rischi per la salute umana. Lo stesso decreto ha fissato i criteri per l’am-
missibilità o non ammissibilità dei rifiuti in discarica, le procedure auto-
rizzatorie e la disciplina della gestione dell’intero ciclo di vita della disca-
rica fino al ripristino ambientale del sito, a sua chiusura, e il monitoraggio
post chiusura;

l’articolo 179 del codice dell’ambiente, decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, definisce, anche nel-
l’attuazione della normativa europea in materia, i criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti, stabilendo una gerarchia precisa al cui vertice devono
essere le politiche di prevenzione, che hanno dunque un ruolo prioritario
nelle politiche di gestione di rifiuti. Nel successivo articolo 180 viene at-
tribuito alle pubbliche amministrazioni ed in particolare al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare un ruolo attivo nella pro-
mozione di prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei
rifiuti;

l’articolo 180 del codice prevede in particolare che si debba inter-
venire attraverso la promozione di strumenti economici, ecobilanci, si-
stemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponi-
bili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sen-
sibilizzazione dei consumatori, uso di sistemi di qualità, nonché lo svi-
luppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo
di vita del prodotto medesimo e attraverso la previsione di clausole di
bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e la promo-
zione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche spe-
rimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti;

il medesimo articolo, come modificato dall’articolo 5 del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, prevede inoltre che il Ministero del-
l’ambiente adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed
elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di ge-
stione dei rifiuti, identificando specifiche misure di prevenzione;

considerato che:

con l’articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008
(legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato istituito il fondo per la promo-
zione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e
per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio, finalizzato alla sottoscrizione
di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del
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Ministero, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal
2008;

le risorse del fondo avrebbero dovuto essere utilizzate per favorire
l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, assegnando al Mini-
stero un ruolo primario finalizzato ad ottimizzare e sensibilizzare la citta-
dinanza in materia di raccolta differenziata, attraverso un’accurata attività
di programmazione, ove non si fosse ancora provveduto ad attivare la rac-
colta differenziata;

la Corte dei conti, in data 10 ottobre 2013, ha proceduto ad appro-
vare la relazione concernente la «Gestione delle risorse del fondo per la
promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di
rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio», di cui alla delibera-
zione n. 9/2013/G. Secondo quanto riportato nella deliberazione, però, il
ruolo di coordinamento e di orientamento attribuito al Ministero dell’am-
biente non è stato svolto con l’incisività e l’attenzione necessarie;

in particolare, pur essendo il fondo finalizzato alla sottoscrizione di
accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici, negli anni
2008 e 2011 non è stato emesso nessun decreto del Ministero per fissare
i criteri di riparto dei fondi già stanziati in bilancio, con la conseguenza
che buona parte delle risorse complessivamente assegnate sono state utiliz-
zate di volta in volta per le più varie esigenze;

dai dati riportati nella medesima relazione, risulta che i fondi stan-
ziati nel periodo 2008-2012, pari a complessivi 69.051.515 milioni di
euro, sono stati utilizzati solo in parte per la stipulazione di accordi di pro-
gramma con le Regioni Basilicata, Molise e Sicilia (27 milioni di euro
circa), mentre le restanti risorse sono state utilizzate per esigenze di pro-
tezione civile o per altre finalità. Solo alla fine del 2012 sono stati sotto-
scritti ulteriori accordi di programma con i Comuni di Palermo, Roma e
Napoli;

considerato altresı̀ che:

più nello specifico, risulta dalla relazione che per gli accordi di
programma con le Regioni Molise, Basilicata e Sicilia, finalizzati a favo-
rire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti d’imballaggio, nonché lo svi-
luppo della raccolta differenziata di tali rifiuti provenienti da superficie sia
pubblica che privata con la riduzione delle quantità avviate a smaltimento,
sono state stanziate risorse rispettivamente pari a 4.114.466,86 milioni,
6.822.175 milioni e 16.167.770 milioni di euro, tutte a valere sul fondo
di cui all’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008;

per quanto riguarda invece lo stato di utilizzo delle risorse, la re-
lazione evidenzia che la Regione Basilicata aveva richiesto ulteriori 6
mesi per la rendicontazione, a causa delle difficoltà emerse nelle forme
associative tra i Comuni per la gestione unitaria del servizio della raccolta
differenziata, la Regione Molise aveva ancora in itinere il bando per l’as-
segnazione dei fondi ai Comuni e la Regione Siciliana aveva confermato
di voler utilizzare le risorse disponibili in acconto per il finanziamento del
progetto «Palermo differenziata»;
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per quanto riguarda invece i 3 accordi programma sottoscritti con i
Comuni di Palermo, Napoli e Roma, l’unico trasferimento effettuato era
quello assegnato alla città di Roma come anticipo del 30 per cento delle
risorse totali; secondo la Corte dei conti, inoltre, il Ministero dell’am-
biente era stato in grado di effettuare al riguardo un semplice riscontro
di tipo procedurale, ma non finanziario, in quanto questi ultimi accordi
di programma sono rimasti sostanzialmente inattuati;

sottolineato che:

la normativa nazionale individua precisi obiettivi da raggiungere
per quanto riguarda la raccolta differenziata: l’articolo 205 del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, aveva stabilito che dovesse essere assicu-
rata in ciascun ambito territoriale in una percentuale minima pari al 35 per
cento nel 2006 per giungere al 65 per cento nel 2012. Ad oggi, purtroppo,
a tale obiettivo sono vicine solo alcune, poche, aree del nostro Paese;

come noto, sempre più spesso e per ambiti territoriali sempre più
ampi, la questione dei rifiuti ha assunto, nel corso degli ultimi anni, di-
mensioni emergenziali;

dal mancato utilizzo e dallo spreco delle risorse destinate per legge
alla promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione
di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio, derivano dunque
responsabilità molto grandi; a tal proposito, e nell’attuale situazione di ri-
sorse sempre più limitate a disposizione dell’amministrazione pubblica per
l’attuazione delle politiche di competenza, risulta sempre più necessaria
una pianificazione adeguata degli interventi e un adeguato monitoraggio
sull’utilizzo delle risorse assegnate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere, per
quanto di competenza, a verificare quali responsabilità vi siano state rela-
tivamente all’uso delle risorse disponibili, in particolare là dove risulti il
loro utilizzo inadeguato o distorto, nonché relativamente alla mancata for-
mulazione dei bandi pubblici e alle omissioni relative alla fissazione dei
criteri di riparto dei fondi;

se, allo stato attuale, vi siano risorse residue nel fondo di cui all’ar-
ticolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008, e in quanto con-
sistano;

se non ritenga di avviare una pianificazione incisiva al fine di ga-
rantire, in caso di risorse disponibili, l’avvio di interventi adeguati di ridu-
zione e prevenzione della produzione di rifiuti;

se non ritenga di dover procedere ad una messa a punto dei pro-
cessi di monitoraggio, misurazione ed analisi in merito agli accordi di pro-
gramma stipulati e da stipulare, anche al fine di procedere ad un’adeguata
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma stipulati con
le Regioni Siciliana, Basilicata e Molise e con le città di Roma, Napoli e
Palermo nonché dei risultati conseguiti;

se non ritenga di imporre una programmazione puntuale delle sca-
denze sulla base della quale verificare realizzazioni e risultati, che con-
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senta in caso di mancato rispetto delle scadenze medesime di riallocare
più opportunamente le risorse assegnate e non utilizzate.

(3-00676)

SERRA, BOCCHINO, PUGLIA, BLUNDO, CASTALDI, GIROTTO,
SCIBONA, CIOFFI, PAGLINI, BOTTICI, BULGARELLI, MORONESE,
MANGILI, CAPPELLETTI, COTTI, VACCIANO, BATTISTA, MOLI-
NARI, GAETTI, BERTOROTTA, DONNO, DE PIETRO, FUCKSIA. –
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il bullismo nella scuola è un fenomeno socio-culturale annoso or-
mai stratificato e sedimentato all’interno della nostra società da secoli. Ed-
mondo De Amicis, già nel 1888, nella sua celeberrima opera «Cuore», ini-
zia a dare risalto al problema, descrivendo un personaggio del suo libro,
Franti, e consegnando una definizione ante litteram del bullo. Riferendosi
ad un alunno che nutre il suo odio nei confronti di tutto e tutti lo descrive
come colui che «odia la scuola odia i compagni odia il maestro»;

viene definito «bullo» colui che danneggia con prepotenza i più
deboli e più esposti alle prevaricazioni, come i disabili, che sono doppia-
mente vittime innocenti per mezzo di mani diverse: quella della natura e
quella di chi trova appagamento nel perseguitarli;

gli autori del bullismo non hanno un’età precisa, sono alunni della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado; gli
studenti di tutte le età sono potenziali bulli, cosı̀ come lo sono le loro vit-
time;

le forme di bullismo sono molteplici e ognuna ha caratteristiche
ben definite. Vi è quella di tipo psicologico, caratterizzata da esclusione
e maldicenze, quella verbale, costituita da prese in giro, minacce e insulti,
e quella fisica, espressa tramite aggressioni e tormenti;

una nuova e particolare forma di bullismo è il cyber-bullismo. Di-
fatti, con i nuovi mezzi di comunicazione, quali l’e-mail, gli sms (short
message service), i blog, i cellulari e il web in generale, si riscontrano fe-
nomeni ancora più subdoli del bullismo tradizionale: questa nuova forma
non comporta l’uso della violenza, nel senso canonico del termine, o altre
forme di coercizione fisica;

vi sono ragazzi che non mostrano la propensione, per motivi
spesso legati all’ambiente in cui crescono, a condurre una vita normale
né a sottoporsi alle regole della famiglia e della scuola. Il bullismo nella
scuola è solo una sfaccettatura del fenomeno, che appare, sempre di più,
come un poliedro dalle mille facce. Il problema, a parere degli interro-
ganti, è generale e non è facilmente circoscrivibile;

considerato che:

gli effetti patologici che producono le condotte in oggetto, perpe-
trate sia in luoghi fisici che nel web, sulla psiche di bambini e adolescenti,
variano a seconda del soggetto coinvolto. Il livello soggettivo di soffe-
renza che viene generato nella vittima del bullismo incide negativamente
sulla sua area relazionale, con effetti sull’autostima e sulle capacità di so-
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cializzare, fino a generare episodi di depressione, ansia e, in casi estremi,
anche idee suicidarie;

a parere degli interroganti è necessario acquisire una consapevo-
lezza collettiva del fatto che attualmente si registra un imbarbarimento so-
ciale e culturale e la scuola ne sta subendo gli effetti in modo drastico. Se
tale fenomeno non verrà celermente arrestato produrrà dei danni elevatis-
simi, anche di carattere economico. È ragionevole ritenere che le condotte
che caratterizzano il bullismo celano, probabilmente, dei bisogni che la so-
cietà attuale non è in grado di comprendere e ascoltare. Occorre quindi
riflettere sui bisogni frustrati sia del bullo che della sua vittima;

la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata
dall’Italia il 27 maggio del 1991 con la legge 27 maggio 1991, n. 176,
appare ancora ben lungi dal trovare concreta e reale applicazione;

a giudizio degli interroganti, all’interno della nostra società sussiste
uno scollamento tra famiglie e scuola, ma soprattutto si assiste ad un de-
cadimento rilevante e repentino di quelli che sono i veri ruoli dei pilastri.
Non a caso i padri costituenti hanno previsto nella Carta costituzionale le
norme finalizzate a sancire la tutela e la promozione della scuola e del suo
ruolo, attraverso gli articoli 33 e 34. Tali norme non possono prescindere
dagli articoli 29, 30, 31, in materia di famiglia al fine di costruire e ga-
rantire quel sostrato culturale in grado di ispirare le generazioni future;

considerato, inoltre, che:

recentemente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca ha attuato delle politiche tendenti a contrastare il fenomeno del bul-
lismo, tra le quali l’istituzione della Commissione «Bullismo a scuola»,
composta da referenti del Comitato nazionale «Scuola e Legalità», l’isti-
tuzione di osservatori regionali permanenti e la campagna denominata
«Smonta Il bullo», consistente in una serie di iniziative finalizzate a con-
trastare il bullismo a scuola;

tali politiche, a parere degli interroganti, sebbene apprezzabili, rap-
presentano un palliativo non risolutivo del problema, che ad oggi continua
ad essere particolarmente attuale ed aspro, soprattutto verso i disabili, le
cui capacità difensive sono ridotte. Nei confronti di costoro il fenomeno
appare ancor più deprecabile. Tale scenario fa ritenere che non sia ulte-
riormente rinviabile un intervento particolarmente incisivo sul problema;

considerato, infine, che il fenomeno del bullismo, anche verso i di-
sabili, è particolarmente presente nelle scuole di ogni ordine e grado. Ri-
sale a circa tre anni fa un episodio grave di bullismo fisico ai danni di un
bambino autistico dell’Istituto comprensivo «Valentina Matteucci» di Fa-
leria in provincia di Viterbo. La vittima, all’interno della classe e durante
l’orario di lezione, veniva costretta, da un compagno, a porre la testa tra lo
stipite della porta e la porta stessa mentre l’aggressore spingeva l’anta con
particolare veemenza, causando delle gravi escoriazioni all’aggredito. Suc-
cessivamente, il bambino subiva varie vessazioni verbali, minacce, e ve-
niva insultato con parole offensive per sé e per la propria famiglia, anche
alla presenza dell’insegnante. A distanza di tre anni e nonostante la vit-
tima abbia cambiato scuola, le vessazioni continuano a sussistere,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in
premessa;

quali iniziative di competenza intenda promuovere e sviluppare al
fine di garantire, nella generalità delle scuole italiane, un’azione incisiva
di prevenzione e contrasto al bullismo con particolare riguardo agli stu-
denti disabili, particolarmente esposti al fenomeno;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare al fine di for-
nire al personale docente e non docente strumenti di intervento per contra-
stare il fenomeno del bullismo nelle scuole del nostro Paese, anche in con-
siderazione del fatto che i bambini con disturbo dello spettro autistico, a
causa della loro difficoltà di comunicazione, non sono pienamente in
grado di comprendere il disvalore delle condotte altrui e, quindi, non
sono sempre consapevoli di essere vittime di bullismo.

(3-00677)

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

Rita GHEDINI, BERNINI, GAMBARO, Luigi MARINO, BER-
TUZZI, LO GIUDICE, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALEN-
TINI. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politi-

che sociali. – Premesso che:

Granarolo, azienda leader nella filiera del latte in Italia, si avvale
per alcune attività logistiche e di trasporto della cooperativa Ctl che opera
nel settore della movimentazione prodotti alimentari freschi, la quale ha la
proprietà e la gestione della piattaforma logistica di Bologna (sita a Ca-
driano nel Comune di Granarolo dell’Emilia) e, a sua volta, affida una
parte dell’attività di facchinaggio ad imprese del settore fra cui il consor-
zio cooperativo Sgb;

nel dicembre 2012, le 3 cooperative affiliate al Consorzio Sgb di-
chiarano lo «stato di crisi» e, nell’ambito del piano per farvi fronte, deli-
berano una riduzione delle retribuzioni pari a circa il 35 per cento della
busta paga;

contro l’iniziativa di Sgb si apre una vertenza sostenuta da Sicobas
e il 22 marzo 2013 si tiene uno sciopero generale del settore e, già in quel
periodo, i soci lavoratori del consorzio Sgb, sono sostenuti da Sicobas;

il 4 aprile 2013 Sicobas firma un accordo con Sgb, in base al quale
si prevede la verifica e la riapprovazione del piano di crisi da parte dei
soci lavoratori, nonché la definizione di alcuni elementi di applicazione
del relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro;

appena pochi giorni dopo, però, Sicobas ritiene di non rispettare
l’accordo e inizia cosı̀ una serie di blocchi non preannunciati dei cancelli
di Ctl e Granarolo. Poiché il consorzio Sgb è attivo anche all’interporto di
Bologna, nei magazzini di Cogefrin, in alcune occasioni viene bloccata
l’attività di Cogefrin;
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da subito, Granarolo sottolinea la propria estraneità alla vicenda,
facendo presente come l’azienda paghi regolarmente Ctl che, a sua volta,
paga regolarmente Sgb; e come nella piattaforma di Bologna non ci sia
stato alcun calo dell’attività e dell’occupazione, talché lo stato di crisi
di Sgb non è da addebitarsi al cantiere in questione;

il 29 e 30 aprile, nonché il 15 maggio 2013, si attuano ancora gior-
nate di sciopero promosse dai Sicobas alle quali aderisce una parte (mino-
ritaria) dei lavoratori della piattaforma Ctl, ma che per le modalità con cui
vengono attuate (blocco fisico degli automezzi in entrata e uscita dalla
piattaforma) per diverse ore, causano ingenti danni economici alle aziende
coinvolte e disservizi notevoli alla clientela;

in conseguenza di tali attività, tra la fine di maggio e l’inizio di
giugno 2013, le cooperative di Sgb, dopo i necessari richiami disciplinari,
procedono ad azioni disciplinari verso i lavoratori che in modo illegale
avevano attuato i citati blocchi: tra questi, provvedimenti di licenziamento
interessano 51 lavoratori di Sgb (14 impiegati nei servizi a Cogefrin e 37
nei servizi a Ctl);

ne consegue un braccio di ferro tra lavoratori e Sgb, che coinvolge
Ctl e Cogefrin; estensivamente, sono coinvolte anche le stesse Granarolo e
Legacoop;

nel periodo successivo si moltiplicano iniziative coordinate dal Si-
cobas: una manifestazione a Bologna il 1º giugno; blocchi ai cancelli della
Granarolo il 25 dello stesso mese; un boicottaggio nazionale in corrispon-
denza con la manifestazione davanti ai cancelli Granarolo il 2 giugno e
poi ancora un altro sciopero generale della logistica il 5 luglio e azioni
di boicottaggio il 13 luglio 2013;

l’estensione delle proteste e dei blocchi dalla piattaforma di Ctl
alla sede della Granarolo (distante poche centinaia di metri), ha come con-
seguenza che, in più occasioni, venga bloccato anche l’accesso allo stabi-
limento produttivo delle cisterne di latte crudo diretto alla produzione di
latte pastorizzato e formaggi, con gli ulteriori danni derivanti dalla distru-
zione della materia prima o dai costi di dirottamento verso stabilimenti re-
moti (per le caratteristiche del prodotto il ciclo di trasformazione deve
concludersi in poche ore dopo la raccolta);

in tale situazione di continui blocchi, Ctl, a metà del mese di giu-
gno, revoca l’appalto con Sgb e costituisce una nuova società (Happylog
Srl) presso la quale assume tutti i lavoratori impegnati nel proprio magaz-
zino di via Cadriano, dipendenti da cooperative del consorzio Sgb, garan-
tendo loro il trattamento retributivo e contributivo pieno derivante dall’ap-
plicazione del CCNL del settore trasporti e logistica;

tale circostanza non modifica però l’atteggiamento di Sicobas, che
continua a chiedere la reintegra dei 51 lavoratori oggetto di provvedimenti
da parte delle cooperative aderenti al consorzio Sgb: in sostanza, Sicobas
non tiene conto del fatto che la suddetta reintegra è comunque divenuta
impossibile, in quanto Sgb ha nel frattempo perduto l’appalto da parte
di Ctl;
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nel frattempo la Commissione di garanzia sull’attuazione del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali, interpellata dalla Prefettura di
Bologna, si pronuncia chiaramente sull’inclusione dei rifornimenti alimen-
tari alla comunità (scuole, ospedali, istituti di assistenza, grande distribu-
zione) nell’ambito di tali servizi, attribuendo anche alle attività ad esse
funzionali, come l’autotrasporto e la movimentazione delle merci, le esi-
genze di tutela della legge n. 146 del 1990 (congruo preavviso, garanzia
delle prestazioni indispensabili, eccetera);

considerato che:

Prefettura e Questura sono sempre state tempestivamente aggior-
nate sulla situazione e a metà giugno 2013 il Prefetto attiva un tavolo
di crisi convocando le organizzazioni sindacali confederali, Legacoop,
Ctl, Zero Quattro, Cogefrin, Sgb e, in separata sede, Sicobas;

il 17 luglio 2013 il Prefetto propone alle parti, che accettano, la
condivisione di un percorso che prevede: sospensione delle agitazioni;
riassunzione dei lavoratori nelle cooperative del consorzio Sgb con paga-
mento di circa una mensilità; cassa integrazione in deroga da luglio 2013
(con possibilità di rinnovo) e impegni alla individuazione di ulteriori op-
portunità di occupazione per 23 lavoratori (con scadenze diverse) entro il
31 ottobre 2013;

il 18 e 29 ottobre 2013, prima della scadenza del termine previsto
dall’accordo, Sicobas blocca i cancelli di Ctl, contestando il mancato ri-
spetto della scadenza del 31 ottobre (non sfugge la stravaganza di una ina-
dempienza dichiarata prima della data prevista);

il Prefetto provvede ad una ulteriore convocazione del tavolo di
crisi in data 6 novembre 2013 e ivi si raggiunge un’intesa: sospensione
delle agitazioni e prosecuzione della ricerca di occupazione per 14 lavo-
ratori entro il 5 gennaio 2014;

nonostante il percorso tracciato dal tavolo di crisi sia in attuazione,
con la riassunzione dei lavoratori, il riconoscimento della cassa integra-
zione guadagni in deroga a tutti e anche la ricollocazione di 9 lavoratori
presso altre aziende, si registrano uno sciopero il 22 novembre 2013 e una
manifestazione il giorno seguente, altri blocchi e picchetti di fronte ai can-
celli dei due stabilimenti Ctl e Granarolo, a Cadriano, un corteo che ha
raggiunto la sede della Legacoop, iniziative di boicottaggio ripetute che
hanno avuto luogo per lo più nelle sedi di super o ipermercati Coop ov-
vero mense universitarie della città di Bologna, dove, oltre alla diffusione
di volantini, i prodotti a marchio Granarolo sono stati «sanzionati» con
adesivi di stampo propagandistico, anche prelevandoli direttamente dai
carrelli dei consumatori che li avevano scelti;

da ultimo, in data 23 e 24 gennaio 2014, Sicobas proclama l’enne-
sima giornata di sciopero degli addetti della logistica di tutta la provincia
di Bologna, «in solidarietà ai facchini licenziati» dal consorzio Sgb, e la
mobilitazione davanti ai magazzini di Granarolo e Ctl termina con l’inter-
vento delle Forze dell’ordine che procedono al fermo di due manifestanti
(salgono cosı̀ a 283 le denunce accumulate tra maggio 2013 e oggi a se-
guito dei menzionati blocchi);
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il sindacato Sicobas fa quindi sapere che prossimamente sarà in-
detto uno sciopero nazionale del settore, nonché una giornata di boicottag-
gio internazionale contro Granarolo; mentre in data 25 gennaio, Anony-
mous Italy rivendica di aver fatto cadere il server di Granarolo;

rilevato che:

Granarolo è un’azienda complessa, che rappresenta la filiera del
latte in Italia e coinvolge oltre 2100 dipendenti, 1000 allevatori, 60000
vacche, 20000 quintali di latte al giorno, 40 cisterne che raccolgono il
latte alla stalla, 1000 camioncini che lo consegnano ai negozi di tutta Ita-
lia, 8 stabilimenti in Italia e 2 all’estero. L’indotto comporta centinaia di
fornitori di prodotti e servizi e la fornitura quotidiana di 15 milioni di fa-
miglie italiane: ciò si traduce nella responsabilità del reddito di circa
10.000 famiglie di lavoratori;

a seguito delle vicende che hanno interessato i facchini dipendenti
dal consorzio Sgb, dunque, Granarolo, attraverso Ctl e altre aziende del
sistema cooperativo, ha supportato il riassorbimento di circa 70 lavoratori;

stante ciò, altri facchini, precedentemente licenziati dalla Sgb, di
fronte all’impossibilità di ricevere lo stesso trattamento, hanno dato il
via a blocchi e scontri con camionisti e forze dell’ordine;

negli ultimi 10 mesi, dunque, Granarolo ha subito innumerevoli
blocchi di mezzi e persone. In particolare, il fermo delle consegne dal
mattino, causato dai picchetti, ha prodotto un danno che si stima circa
pari a 200.000/300.000 euro ogni quattro ore. Parallelamente, Granarolo
è anche al centro di una diffusa campagna di boicottaggio, con attività
di subvertising e irruzione nei supermercati, che si è riprodotta in molte
città, colpendo cosı̀ pure nell’immagine di questa azienda;

Granarolo è certamente fra le aziende che hanno contribuito a con-
tenere la crisi produttiva ed occupazionale sul territorio nazionale e il si-
stema cooperativo complessivamente inteso, e rimane uno dei soggetti im-
prenditoriali maggiormente vocati a contrastare la perdita di posti di la-
voro. Conseguentemente, è evidente che il danno che subisce Granarolo
si ripercuote sull’intero sistema Paese;

secondo Cgil-Filt di Bologna, i blocchi dei facchini ai cancelli di
Ctl e Granarolo stanno causando «un drastico calo della produzione e il
lavoro comincia a scarseggiare». Si teme pertanto che la produzione venga
spostata su altri stabilimenti per evitare il rischio di perdere quintali e
quintali di merce;

anche CISL Emilia-Romagna ha precisato che «Non si può pensare
che imprese importanti come la Granarolo possano essere bloccate in ter-
mini di funzionalità»;

considerato altresı̀ che:

quello che sta accadendo ormai da quasi un anno intorno a Grana-
rolo si intreccia con altri casi che hanno interessato il settore della logi-
stica: iniziate nel 2008, contro la Bennet di Origgio, le rivendicazioni con-
trattuali e lavorative dei «facchini» si snodano come un filo rosso che è
passato per i centri della grande distribuzione organizzata di Brembate,
Basiano, Pioltello, Piacenza;
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di fatto, dunque, da qualche tempo, il Sicobas è entrato nel settore
della logistica in Lombardia, nel Lazio, in Campania, oltreché, da ultimo,
in Emilia-Romagna (per collocazione geografica snodo importante del
traffico merci): si pensi alle vertenze Ikea, Coop Adriatica, Tnt, Bartolini.
In questo senso, la vertenza di Cadriano (BO), al di là del singolo episodio
e del ruolo dei centri sociali, segnala come tutto il fronte del lavoro nella
movimentazione merci e facchinaggio sia sotto stress;

nel frattempo, Amazon ha aperto il suo centro italiano di logistica
a Piacenza e la stessa città ospita anche le piattaforme di Ikea e Whirl-
pool, mentre il maggior operatore di commercio elettronico italiano,
Yoox, ha la sede a Bologna;

il settore della movimentazione delle merci è interessato da anni da
fenomeni di dumping contrattuale ad opera di soggetti imprenditoriali, fra
cui le cosiddette cooperative spurie, che praticano con facilità il recluta-
mento della manodopera in presenza di un’offerta di manodopera sovrab-
bondante, soprattutto in periodo di crisi occupazionale, rispetto alla do-
manda, messa a disposizione spesso da lavoratori stranieri, a volte poco
consapevoli dei propri diritti, delle regole del lavoro e degli obblighi di
legge;

il settore inoltre non risulta immune a fenomeni di caporalato;

esso costituisce pertanto, come molte aree produttive labour inten-

sive, ambito di grande attenzione sia per la rilevanza strategica per tutti i
settori produttivi ad alta intensità di movimentazione delle merci (agroali-
mentare, grande distribuzione organizzata, moda, eccetera), sia per la
complessità dei fenomeni sociali che da esso possono derivare;

a Bologna ha preso corpo uno stretto rapporto tra lavoratori Sico-
bas e centri sociali: protagonisti importanti praticamente di tutti i blocchi
citati e delle azioni di boicottaggio, infatti, insieme a Sicobas, sono stati
anche attivisti di Adl Cobas e dei centri sociali Crash e Hobo;

in merito ai centri sociali va rilevato come i siti web dei centri
stessi siano pieni di affermazioni gravi, riferite ai dirigenti di Legacoop,
Granarolo e Ctl;

rilevato altresı̀ che:

la Commissione di garanzia sullo sciopero ha stabilito che latte e
derivati sono da considerarsi beni di prima necessità: di conseguenza,
bloccarne la movimentazione, la circolazione e il trasporto significa inter-
rompere un servizio pubblico essenziale, con conseguente applicazione
delle procedure previste dai codici di autoregolamentazione e dalla legge
12 giugno 1990, n. 146;

al fine di ripristinare una situazione di legalità e cercare un profi-
cuo e costruttivo confronto, il Prefetto ha convocato Sicobas per mercoledı̀
29 gennaio 2014;

l’obiettivo è ripristinare quanto prima l’ordinaria attività della Gra-
narolo e il rispetto delle regole democratiche, nonché garantire, per quanto
possibile, l’occupazione,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in
premessa e quali siano le loro valutazioni in merito alla situazione;

se e come intendano procedere, attraverso le strutture preposte dei
propri Dicasteri, al fine di assicurare la necessaria e adeguata tutela delle
imprese e dei lavoratori coinvolti e, in particolare, garantire l’operatività
delle sedi di produzione, la libertà di movimento e le inderogabili garanzie
di sicurezza per le imprese, i lavoratori e i cittadini coinvolti;

se e con quali misure intendano affrontare il fenomeno del dum-
ping contrattuale, messo in atto da soggetti che abusano della forma coo-
perativa (cosiddette cooperative spurie), violando gli accordi contrattuali
di lavoro e le norme in materia di lavoro, e abusando delle norme fiscali
di settore, con gravi conseguenze per la tutela dei lavoratori e pregiudizio
per la competitività delle imprese.

(3-00678)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANI. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Premesso
che:

si deve all’azione di un ricercatore volontario italiano, Roberto
Zamboni, un’ampia quantità di rinvenimenti di sepolture in cui giacciono
i resti dei caduti italiani nella Seconda guerra mondiale ed in particolare di
siti in cui sono ubicate le salme degli internati militari in Germania, forse
«declassati» nel dopoguerra per non ostacolare la ripresa dei rapporti tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, ma comunque
raggruppati in 6 cimiteri d’onore maggiori, la cui manutenzione è seguita
anche dalle autorità consolari italiane;

lo stesso Roberto Zamboni, in qualità di amministratore del sito in-

ternet «dimenticatidistato», ha reso nota l’ubicazione delle sepolture a nu-
merose famiglie che risulta che non avessero saputo nulla precedente-
mente della sorte dei propri congiunti scomparsi o dispersi nel corso del
secondo conflitto mondiale;

le ricognizioni effettuate da Zamboni hanno altresı̀ evidenziato
come i resti degli internati militari nel Terzo Reich siano sistemati in
modo ben diverso da quelli dei caduti in seguito a fatti d’armi, in almeno
un caso documentato dalla stampa, nel cimitero polacco di Belany, rac-
colti sotto un tombino, in un ambiente infestato dai topi e comunque di
difficile accessibilità per i parenti interessati a pregare di fronte alle
urne dei loro congiunti;

la circostanza è già stata la causa di alcuni atti di sindacato ispet-
tivo, che tuttavia sono stati all’origine di risposte da parte del Governo
evasive, parzialmente inesatte e comunque opinabili sotto il profilo delle
valutazioni delle condizioni in cui si trovano le sepolture;

il Ministro della difesa ha in particolare sostenuto di aver infor-
mato con tutti i mezzi a sua disposizione i familiari più vicini agli scom-
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parsi circa l’ubicazione delle salme dei loro congiunti, ma risultano invece
numerosi i casi di coloro che sono rimasti sorpresi dalle scoperte fatte da
Zamboni, incluso l’ex segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta,
della cui vicenda si sono ampiamente occupati i media nazionali;

in questa direzione vanno, tra le altre, le testimonianze rese a Zam-
boni dalle famiglie dei seguenti internati militari in Germania caduti dopo
l’8 settembre 1943: Bruno Bragagni, Francesco Cariello, Enrico Armando
Casali, Fiorello Casimirri, Antonio Pantaleo De Carlo, Mario Del Cet,
Giovanni Facchini, Saverio Ferrante, Giovanni Filippi Farmar, Ferdinando
Fiore, Guido Fornaro, Giovanni Franzini, Alberto Giussani, Luigi Gere-
mia, Eugenio Morgante, Mario Mizzan, Giovanni Oddi, Lorenzo Raia,
Pietro Scandola, Ferdinando Spagnoletti e Giuseppe Tantucci;

si lamentano casi analoghi anche in relazione ai caduti nella
Grande guerra, fra i quali appare particolarmente emblematico quello di
Giovanni Stefani, morto nel campo di prigionia asburgico di Braunau
Am Im il 25 aprile 1918, ivi sepolto nel cimitero militare internazionale
locale, eppure ritenuto disperso dalla famiglia fino al ritrovamento della
tomba da parte di Zamboni; sorte analoga è toccata al congiunto Antonio
Staffoni, comandante dei Carabinieri di Piovene dal 1930 al 1935, spirato
di stenti da internato militare italiano in Germania il 18 aprile 1944, la cui
sepoltura è stata scoperta a Belany dal medesimo Zamboni e di seguito da
questi comunicata ai parenti superstiti;

a riprova dei limiti dell’azione informativa condotta dagli uffici
governativi competenti, il sito internet di Zamboni è diventato un punto
di contatto per tutti coloro che nulla hanno saputo dalle istituzioni dello
Stato in merito alla sorte dei loro congiunti ed al sito di sepoltura;

ancorché l’impegno profuso in passato da «Onorcaduti» sia stato
encomiabile sotto molti profili, seppure spesso integrato dall’opera di vo-
lontari privati (si pensi anche all’opera di Paolo Caccia Dominioni ad El
Alamein), l’incompletezza delle informazioni fornite e la mancata comu-
nicazione delle informazioni disponibili appaiono comunque censurabili,
specialmente se si tiene conto del fatto che l’esazione fiscale raggiunge
invece la totalità dei cittadini italiani, rafforzando l’impressione di istitu-
zioni che marciano a due velocità, a seconda che si tratti di esigere o cor-
rispondere qualcosa,

si chiede di conoscere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicu-
rare la pari dignità delle sepolture degli internati militari italiani nel Terzo
Reich, di cui sia stata individuata la posizione nei maggiori cimiteri d’o-
nore allestiti in Germania, Austria e Polonia;

se intendano fornire la documentazione con la quale «Onorcaduti»
avrebbe comunicato il rinvenimento delle spoglie mortali dei citati inter-
nati militari italiani in Germania (Bruno Bragagni, Francesco Cariello, En-
rico Armando Casali, Fiorello Casimirri, Antonio Pantaleo De Carlo, Ma-
rio Del Cet, Giovanni Facchini, Saverio Ferrante, Giovanni Filippi Farmar,
Ferdinando Fiore, Guido Fornaro, Giovanni Franzini, Alberto Giussani,
Luigi Geremia, Eugenio Morgante, Mario Mizzan, Giovanni Oddi, Lo-
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renzo Raia, Pietro Scandola, Ferdinando Spagnoletti, Antonio Staffoni e
Giuseppe Tantucci) nonché relativamente al posizionamento delle rispet-
tive salme nei cimiteri allestiti in Germania, Austria e Polonia;

come intendano provvedere alla basilare esigenza di acquisire la
certezza che tutte le famiglie colpite dalla perdita di un congiunto alle
armi durante la Seconda guerra mondiale sappiano dove si trovano i resti
dei propri congiunti scomparsi nel conflitto, se rinvenuti.

(4-01553)

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

cerca. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abili-
tazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di
prima e di seconda fascia; poi, con decreto del Presidente della Repub-
blica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento concer-
nente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale e fissato il ter-
mine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici a 5 mesi
e 60 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, scaduto
il quale si sarebbe provveduto alla sostituzione della commissione stessa;
poi, con determinazione direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 è stata ban-
dita la prima tornata per il conferimento dell’abilitazione; tra luglio, ago-
sto e settembre 2012, cioè a procedura in corso, le regole relative alle me-
diane cambiavano e venivano ripubblicate: prima erano stabilite due me-
diane, poi veniva aggiunta una terza e venivano modificate anche le liste
delle riviste cosiddette di fascia A, cioè una delle mediane da superare,
inoltre si stabiliva che nei singoli settori disciplinari le commissioni avreb-
bero, eventualmente e a propria scelta, potuto aggiungere dei criteri ulte-
riori di selezione, fatto salvo che questi criteri aggiuntivi non potevano es-
sere affatto alternativi o sostituire in alcun modo i precedenti criteri stabi-
liti da regolamento;

è evidente che questo meccanismo di modifica in corso renderebbe
incongruo il modo con cui sono stati selezionati gli stessi commissari va-
lutatori, cioè con un criterio diverso da quello poi usato e cambiato in
corsa per valutare i candidati;

nel frattempo, l’iniziale termine di scadenza dei lavori delle com-
missioni, mediante specifica determinazione direttoriale n. 47 del 9 gen-
naio 2013, è stato prorogato al 30 aprile 2013, poi al 31 maggio, poi al
30 giugno 2013 a seconda del numero dei candidati nei singoli settori con-
corsuali, successivamente al 30 settembre, infine al 30 novembre 2013;
poi, con determinazione direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, è stata
bandita la seconda tornata per il conseguimento dell’abilitazione scienti-
fica nazionale, con scadenza per la presentazione delle domande fissata
al 31 ottobre 2013, senza che la procedura relativa alla prima tornata fosse
terminata, a seguito delle continue proroghe; inoltre, con nota ministeriale
n. 3209 del 14 febbraio 2013, mentre la procedura di valutazione da parte
delle commissioni giudicatrici era in corso, i candidati venivano invitati a
verificare la correttezza dei codici biblioteconomici delle pubblicazioni in-
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serite a suo tempo nella domanda di partecipazione, ovvero anche a inse-
rire quelli mancanti, con possibilità di manipolazione dei dati; il succe-
dersi delle proroghe, l’impossibilità di verificare i termini e il contrasto
delle diverse operazioni nella procedura di abilitazione appare evidente;
infine, con nota ministeriale n. 754 del 2013, si ricorda che: «le commis-
sioni possono non attribuire l’abilitazione a candidati che superano le me-
diane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di me-
rito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a
candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valu-
tati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo
(...) resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a
quanto precede, dovrà essere rigorosamente motivata, sia in sede di prede-
terminazione dei criteri che di giudizio finale»;

con determinazione direttoriale n. 799 del 21 dicembre 2012 è no-
minata la commissione giudicatrice del settore concorsuale 11/A3 Storia
contemporanea;

con verbale del 29 gennaio 2013 la commissione stabilisce i criteri
e i parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candi-
dati all’abilitazione; relativamente alla procedura relativa alla seconda fa-
scia, oltre al superamento delle mediane (produzione di monografie, saggi
su rivista, contributi in volume collettaneo, oggettivamente riscontrabili
dalla comunità scientifica), dichiara di prendere in considerazione alcuni
parametri aggiuntivi che non dipendono in alcun modo dalle capacità e
dalla qualità di ricerca del singolo candidato ma da fattori di inserimento
in scuole di pensiero accademico, tra cui aver partecipato a un prin (si
tratta di semplici partecipazioni a chiamata da parte di un responsabile
di un progetto di ricerca nazionale), aver partecipato al comitato di reda-
zione di una rivista ritenuta scientifica (il singolo saggio di un candidato è
abitualmente sottoposto a referaggio e valutato per la qualità del suo con-
tenuto, senza per questo la necessità di aver fatto parte di una redazione di
rivista), di aver partecipato a comitati scientifici di istituti o fondazioni, di
aver partecipato al comitato di direzione di una collana editoriale, di aver
conseguito un premio o un riconoscimento, l’aver condotto un soggiorno
di ricerca o l’aver partecipato a un qualsiasi convegno purché svoltosi al-
l’estero; questi criteri aggiuntivi sono arbitrariamente inseriti dalla com-
missione del settore specifico e non compaiono in tantissime altre com-
missioni di settori affini (si veda in particolare l’esempio del settore affine
di studi storici e storia medievale);

il giorno 29 novembre 2013 la commissione chiudeva la procedura,
comunicandola al Ministero e, nei giorni seguenti, vengono resi pubblici
sul sito i risultati degli abilitati e i rispettivi giudizi;

in inottemperanza con quanto stabilito in precedenza dal regola-
mento sull’abilitazione scientifica nazionale e da quanto definito dalla
nota ministeriale citata, la commissione ribalta i criteri di valutazione sta-
biliti dal bando per regolamento (superamento di almeno 2 mediane) ed
applica il criterio del superamento di una sola mediana come requisito mi-
nimo e inserendo dei criteri aggiuntivi in modo soggettivo, peraltro, in
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molti casi, senza motivarli analiticamente; in certi casi i criteri aggiuntivi
stabiliti dalla commissione appaiono aver preso il sopravvento nei giudizi
finali sulle mediane stesse, facendoli diventare di fatto decisivi, in contra-
sto con le direttive ministeriali; in alcuni casi vengono abilitati candidati
che hanno ricevuto un parere positivo da solamente uno dei 5 commissari
e un parere dunque negativo o comunque critico, o molto critico dai re-
stanti quattro quinti dei commissari; in molti casi il parere positivo dei
commissari è solo di 2 membri su 5, in altri di 3 su 5;

in particolare, sinteticamente, vengono abilitati 20 candidati che
hanno superato solamente una mediana, alcuni dei quali senza il possesso
dei requisiti aggiuntivi, altri con requisiti aggiuntivi dedotti da curricula
poco chiari e non documentabili; vengono abilitati 8 candidati con una
sola monografia; sono inoltre abilitati 30 candidati che non hanno superato
affatto i cosiddetti requisiti aggiuntivi stabiliti dalla commissione, ma per
cui viene fatta un’eccezione (alcuni dei quali hanno superato non tutte le
mediane, ma solo 2 e in alcuni casi addirittura solamente una);

molti dubbi sorgono sull’operato della commissione in merito ad
alcune valutazioni sui curricula: riferimenti a istituti storici locali poco si-
gnificativi nell’ambito della ricerca storiografica nazionale e internazio-
nale; partecipazione a comitati di riviste on line nate di recente; dichiara-
zione falsa di presenza in comitati scientifici di riviste, partecipazione a
giornate conclusione di prin ma non al gruppo di ricerca del progetto fi-
nanziato; pubblicazioni o attività di ricerca precedenti rispetto al limite
massimo dei 10 anni rispetto alla scadenza dell’iscrizione alla procedura
di abilitazione; riferimenti a premi di tesi di laurea locali poco significativi
nell’ambito della ricerca storica nazionale; non congruità delle pubblica-
zioni rispetto al settore oggetto dell’abilitazione;

si segnalano anche casi di giudizi di eccezione ma che contano non
l’unanimità ma 3 favorevoli e 2 contrari, o appelli all’eccezione da parte
dei commissari con giudizi del tipo «l’abilitazione ci può stare», o ancora
«è pur sempre possibile» o ancora «mi sembra difficile» o ancora «una
abilitazione possibile» o ancora «l’abilitazione può essere presa in consi-
derazione» senza che emerga con chiarezza il giudizio negativo o positivo;

scendendo nel merito di quelli che sono da considerarsi i casi più
eclatanti: un candidato che ha superato una sola mediana, che ha presen-
tato una sola monografia, che non ha raggiunto i requisiti aggiuntivi, che
ha dichiarato di aver fatto parte del comitato di una rivista di cui in realtà
non faceva parte, viene incredibilmente ed eccezionalmente abilitato; una
candidata che ha superato una sola mediana su 3, con pochissime pubbli-
cazioni ed ha ottenuto il giudizio positivo di un solo commissario, quelli
non ben comprensibili di 2 commissari e quello totalmente negativo di al-
tri 2, è abilitata; un candidato che ha superato una sola mediana su 3, che
ha presentato una sola monografia e che ha ottenuto un giudizio positivo
di soli 2 commissari su 5, è abilitato; candidati che hanno superato una
sola mediana su 3 e che non hanno i requisiti aggiuntivi sono comunque
abilitati; una candidata che ha superato una sola mediana, che ha ricevuto
un giudizio negativo di 3 commissari riguardo all’abilitazione, uno possi-
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bilista e uno solo positivo, che ha vinto un premio locale marginale e che
ha sostenuto un soggiorno di attività di ricerca in Usa ma nel lontano
1996, fuori dunque dall’arco temporale oggetto della selezione, elementi
ritenuti utili per il superamento dei requisiti aggiuntivi e quindi utili per
la concessione dell’abilitazione, è abilitata; il caso di un candidato che
ha superato solo una mediana su 3, che non ha i requisiti aggiuntivi ma
è abilitato «dato il livello della produzione scientifica»; di contro la vi-
cenda dell’uso di pesi e misure diverse: il caso di un candidato che ha su-
perato tutte e 3 le mediane, che ha avuto un giudizio positivo su pubbli-
cazioni e titoli da parte di tutti i commissari, e che quindi, si deve dedurre,
può ottenere un giudizio di buon livello sulla produzione scientifica, non è
abilitato solamente perché non ha i cosiddetti requisiti aggiuntivi; e quello,
in parallelo, di chi supera le 3 mediane ed aveva avuto un giudizio posi-
tivo, non supera i requisiti aggiuntivi, ma è invece abilitato dalla commis-
sione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per
chiarire aspetti controversi o dubbi circa le procedure per il conferimento
dell’abilitazione e per il ricorso ad eccezioni nella concessione dell’abili-
tazione;

se intenda inoltre intervenire con urgenza per verificare quanto evi-
denziato ed assumere determinazioni conseguenti.

(4-01554)

MANCONI. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

A. R., 62 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Napoli Pog-
gioreale;

R. è affetto da oltre 20 anni da una grave forma di diabete mellito
alimentare e ha subito l’amputazione dell’arto inferiore sinistro. L’arto in-
feriore destro è gravemente a rischio, e non è possibile intervenire chirur-
gicamente, l’unica terapia è rappresentata dalla deambulazione con pro-
tesi;

R. è inoltre affetto da cecità parziale e, essendo privo di colecisti,
deve seguire una dieta particolare;

in data 18 aprile 2012 A. R. è stato arrestato a seguito di una sen-
tenza definitiva per un reato di ricettazione commesso 15 anni fa. In un
primo momento R. è stato portato alla casa circondariale di Sala Consilina
ma a distanza di pochi giorni a causa dell’incompatibilità con la struttura è
stato trasferito al centro clinico del carcere di Poggioreale;

dopo 6 mesi di detenzione, R. ha ottenuto gli arresti domiciliari per
motivi di salute e, durante l’anno di domiciliari, ha ottenuto permessi re-
lativi alle visite specialistiche e il magistrato di sorveglianza di Napoli gli
ha concesso un nullaosta per il territorio e una fascia oraria di uscita dalle
ore 9 alle ore 13 per la buona condotta tenuta;

al rinnovo annuale della misura alternativa il nuovo tribunale com-
petente (Potenza, il tribunale di Sala Consilina è stato chiuso) ha inviato
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un medico legale per un’ulteriore perizia nonostante fosse già stata fornita
tutta la documentazione medica relativa alle analisi specialistiche dell’ul-
timo periodo;

la perizia medica sarebbe stata effettuata in 15 minuti, presso il do-
micilio del detenuto senza l’utilizzo di alcuno strumento diagnostico. Il
medico legale avrebbe confermato tutte le patologie, ma avrebbe dichia-
rato la compatibilità con il regime carcerario e, il 22 ottobre 2013, R. è
tornato nuovamente nel carcere di Poggioreale;

in questi tre mesi, le condizioni di R. sono drammaticamente peg-
giorate. Non potendo utilizzare la protesi non compie i 90 minuti giorna-
lieri di deambulazione, che rappresenterebbe l’unica terapia per la arterio-
patia per la quale è a rischio anche l’arto inferiore destro. I valori del dia-
bete superano il limite, a causa dell’impossibilità di seguire una corretta
dieta (a causa dell’asportazione della cistifellea, R. non può mangiare
molti alimenti, e la struttura può fornirgli solo la pasta, un vero e proprio
veleno per il suo diabete),

si chiede di sapere:

se al R. siano e siano state garantite le migliori condizioni di assi-
stenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le condizioni di salute
descritte possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di de-
tenzione;

come sia stato possibile che l’ultima perizia presentata, confer-
mando la stessa situazione clinica che aveva portato R. a ottenere gli ar-
resti domiciliari, abbia invece affermato la sussistenza di una compatibilità
con il regime carcerario.

(4-01555)

COLLINA, DEL BARBA, DE MONTE, SCALIA, BISINELLA,
LIUZZI, CARDINALI, PUGLISI, FABBRI, VACCARI, CUOMO, GIA-
COBBE, MASTRANGELI, PANIZZA, RICCHIUTI, MATTESINI,
ASTORRE, ORRÙ, PAGLIARI, CUCCA, MOSCARDELLI, RUTA,
SCAVONE, Rita GHEDINI, Elena FERRARA, D’ADDA, SOLLO, CI-
RINNÀ, IDEM, LO GIUDICE, MANASSERO. – Al Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

il settore delle attività musicali in Italia esprime un volume di af-
fari annuo di circa 3 miliardi di euro e coinvolge circa 400.000 addetti,
con 123.000 piccole e medie imprese; si tratta di diversi protagonisti
che partecipano con ruoli diversi: produttori e distributori di strumenti,
compositori, autori, interpreti, esecutori, editori musicali, case discografi-
che, organizzatori di concerti ed altri soggetti ancora che collaborano a
differenti livelli nel processo di creazione, produzione e distribuzione
del prodotto;

tale settore rappresenta, dunque, un importante volano economico
per il nostro Paese, con il grande vantaggio che non può essere in alcun
modo spostato e delocalizzato ed è un’importante fonte di occupazione,
soprattutto giovanile;
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considerato che:

i recenti provvedimenti adottati dal Governo in carica per favorire
il rilancio di tale settore, seppur apprezzabili, son in tutta evidenza del
tutto insufficienti a consentire un reale sviluppo di tale settore di attirando
anche investimenti in coproduzioni e altre attività meritorie per la crescita
e lo sviluppo del settore;

la mancanza di un quadro legislativo aggiornato e moderno e la
conseguente emanazione di normative, soprattutto di regolamenti, hanno
inciso solo superficialmente sui processi imprenditoriali e creativi del set-
tore senza operare efficacemente per indirizzare nuovi processi di svi-
luppo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per fornire
un adeguato rilancio e tutela della produzione musicale italiana sul mo-
dello degli altri Paesi europei, come la Francia e l’Inghilterra, per realiz-
zare un progetto generale capace di restituire al nostro Paese, attraverso
una ritrovata competitività, il ruolo primario che per tantissimo tempo
ha caratterizzato l’industria della musica italiana;

quali misure intenda adottare per favorire la crescita, lo sviluppo e
il rafforzamento della sua identità musicale nell’ambito del made in Italy,
con l’obiettivo di trasformare il nostro settore come una delle attività più
produttive e moderne;

in attesa di una legge-quadro che intervenga in modo organico in
materia, se non ritenga opportuno attivarsi affinché all’interno dei pro-
grammi radiofonici e televisivi venga riservata una quota obbligatori
pari al 40 per cento di musica italiana prodotta in Italia, con un’ulteriore
quota destinata alla promozione dei giovani talenti pari al 20 per cento,
come, ad esempio, avviene in Francia, estendendo tale rapporto anche
nel settore dei grandi network privati italiani;

se, inoltre, non ritenga opportuno intervenire, per quanto di propria
competenza, anche sul tema della Siae e della raccolta dei diritti primari e
connessi per tutelare maggiormente i giovani esordienti e tutti i piccoli
autori, editori, produttori, artisti, interpreti ed esecutori indipendenti ed
emergenti;

se non ritenga attivarsi con sollecitudine per una riforma del Fondo
unico per lo spettacolo che riconosca anche le musiche attuali e per un
tavolo nazionale comune di lavoro per la promozione della musica italiana
all’estero e altri interventi anche declinati a livello regionale;

se non ritenga utile e opportuna l’attivazione di un tavolo di con-
fronto con le piattaforme digitali e telefoniche multinazionali distributrici
di musica per un maggiore riconoscimento in termini economici dei con-
tenuti musicali.

(4-01556)

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

organi di stampa nazionale (tra gli altri, «Italia oggi» di mercoledı̀
22 gennaio 2014) riportano la notizia secondo la quale secondo una circo-
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lare della Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione del Mi-
nistero dell’interno e diffusa nei giorni scorsi, in relazione al nuovo af-
flusso di migranti che ha visto protagoniste le coste siciliane nei primi
giorni del nuovo anno, ai migranti richiedenti protezione internazionale
che sbarcheranno sul nostro territorio spetteranno oltre al vitto e all’allog-
gio, anche attività di mediazione linguistica, la fornitura di biancheria e
abbigliamento consono alla stagione, prodotti per l’igiene, una tessera o
ricarica telefonica di 15 euro;

nella stessa nota si ritiene pertanto improcrastinabile la necessità di
reperire ulteriori strutture di accoglienza sul territorio, invitando le prefet-
ture a raccordarsi con gli enti locali, in particolare le amministrazioni co-
munali, per individuare strutture con una capienza media di 25-50 per-
sone, comunque che non superino le 100 unità,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno precisare a quanto
ammontino le risorse stanziate complessivamente dal Ministero per la for-
nitura di tessere o ricariche telefoniche di 15 euro ai migranti, indicando
precisamente altresı̀ come esse siano state finanziate ovvero a quali servizi
il Ministero abbia dovuto rinunciare per garantire tale fornitura a beneficio
dei migranti.

(4-01557)

BITONCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la gravità e la complessità della recessione economica che dal 2009
ad oggi interessa l’Italia ha comportato l’adozione di numerosi provvedi-
menti legislativi finalizzati per lo più ad una revisione della spesa pub-
blica, da un lato, e ad un aumento della tassazione, soprattutto sugli im-
mobili;

organi di stampa nazionali di sabato 25 gennaio 2014 riportano la
notizia secondo la quale il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, sa-
rebbe stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repub-
blica di Roma dal momento che nei suoi confronti sono contestati supposti
rimborsi non dovuti per 14 milioni di euro conseguiti all’ospedale Israeli-
tico di Roma, di cui il manager pubblico è stato direttore generale dal
2011 al 2013;

stando alle informazioni di stampa, l’inchiesta è dei Carabinieri del
Nas, che hanno passato al setaccio alcuni carteggi del nosocomio, sve-
lando la presunte indebite percezioni di rimborsi erogati dalla Regione La-
zio e di circa 70 milioni di euro per altrettanti presunti «ingiusti van-
taggi»;

nel mirino dei magistrati della Procura di Roma c’è anche la ces-
sione all’Inps di una parte di questi crediti «non esigibili», che sarebbe
servita a sanare i conti del nosocomio;
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secondo gli accertamenti, la supposta truffa sanitaria ruoterebbe at-
torno a schede di dimissioni falsificate, attraverso cui sarebbero stati chie-
sti i rimborsi ritenuti illeciti;

dalla documentazione acquisita, nell’incartamento giudiziario risul-
terebbero 12.164 schede «taroccate» relative a interventi ambulatoriali nel
reparto di odontoiatria, compiuti tra il 2006 e il 2009, e tali operazioni ri-
sulterebbero «invasive» al solo scopo di far lievitare i rimborsi, che ri-
guarderebbero interventi per applicazione di plastiche gengivali con inne-
sto di osso,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno chiarire la vicenda, anche alla
luce della estrema gravità dell’accusa rivolta al presidente dell’Inps;

quali iniziative, anche legislative, intenda adottare al fine di raffor-
zare il monitoraggio della spesa negli enti pubblici e le sanzioni a carico
dei responsabili di comprovato danno erariale.

(4-01558)

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

da organi di stampa si apprende che alcuni giorni fa la signora Ma-
ria Memoli di 69 anni, originaria di Terlizzi (Bari), dove l’ospedale è stato
ridimensionato a causa dei tagli e della riorganizzazione decisi dalla
giunta regionale guidata dal presidente Vendola, in seguito a crisi respira-
toria, è deceduta presso l’ospedale San Carlo di Potenza;

nello specifico dei fatti la figlia della donna, in seguito al malore
della madre, ha chiamato il soccorso medico e, poco dopo, è arrivata
un’ambulanza, senza medico, solo con l’infermiere;

la signora Maria arriva al pronto soccorso intorno alle ore 23.30 e
a causa della grave crisi respiratoria occorre ricoverarla in rianimazione,
reparto non presente nell’ospedale di Terlizzi;

lo spostamento al vicino policlinico di Bari non è possibile poiché
sono in corso trasferimenti di reparti e i ricoveri sono bloccati, intanto la
signora Maria si aggrava;

dopo 6 ore sulla barella, si decide per il trasferimento della donna:
dopo il no dell’ospedale di Matera, alle ore 4 del mattino, arriva il sı̀ del-
l’ospedale San Carlo a Potenza;

dopo più di 2 ore di strada sconnessa e piena di curve, un vero e
proprio calvario considerate le condizioni della Memoli, la signora Maria
arriva a Potenza alle ore 6 del mattino e alle 9 muore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente del gravissimo episodio e
della pericolosa situazione in cui versa la sanità pugliese;

quali interventi urgenti intenda intraprendere affinché episodi del
genere non si ripetano.

(4-01559)

PAGLINI, BERTOROTTA, BATTISTA, BOTTICI, CATALFO, PU-
GLIA, VACCIANO, DONNO, ENDRIZZI, BENCINI, SCIBONA,
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COTTI, AIROLA, SERRA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche so-

ciali, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

l’ENAV, derivante dalla trasformazione dell’Ente nazionale di as-
sistenza al volo, disposta dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665, cosı̀ come
modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è una società per azioni a
socio unico controllata al 100 per cento dal Ministero dell’economia e
delle finanze, vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dalla Corte dei conti;

la società espleta i servizi della navigazione aerea ai sensi dell’art.
691-bis del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del
1942, e s.m.i., e ai sensi della regolamentazione comunitaria sul cielo
unico europeo e si occupa dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi
e delle attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esporta-
zione dei servizi della navigazione aerea in Italia e all’estero e qualsiasi
attività comunque connessa o complementare al controllo del traffico ae-
reo nazionale;

ENAV SpA ha indetto nel novembre 2009 un concorso per la se-
lezione di piloti per radiomisure. Il concorso presentava i requisiti che
normalmente sono richiesti per tale procedura concorsuale, tra cui il pos-
sesso della licenza di pilota di linea (ATPL-A-Frozen), l’abilitazione in
corso di validità al volo strumentale (IR), il type rating sui velivoli della
categoria Boeing 737 300-900, conoscenza della lingua inglese ad un li-
vello ICAO 4 e la certificazione multi crew coordinator (MCC) e/o
crew resources management (CRM), inoltre venivano indicati due requisiti
che non riguardavano le caratteristiche tecnico/professionali, ossia la data
di nascita non anteriore al giorno 1º gennaio 1977 ed essere collocati in
Cassa integrazione guadagni straordinaria;

alcuni candidati convocati alla prova di selezione in data 27 gen-
naio 2010, in possesso dei requisiti tecnico-professionali riconosciuti a li-
vello internazionale, una volta presentatisi presso la sede del concorso,
non sono stati ammessi nell’aula ed è stata negata loro la possibilità di
sostenere il test;

in data 11 febbraio 2010 l’ufficio risorse umane di ENAV ha infor-
mato che le ragioni dell’esclusione erano motivate dalla mancanza di al-
cuni requisiti necessari per l’accesso all’iter selettivo;

solo in seguito a successive sollecitazioni pervenute l’ufficio ha ri-
sposto precisando che le cause di esclusione al concorso consistevano
nella circostanza di essere nati anteriormente al giorno 1º gennaio 1977
e di non essere collocati in Cassa integrazione;

la Direzione generale giustizia della Commissione europea «Dire-
zione D. Uguaglianza, Unità D.2: Normativa sulla parità di trattamento»,
si è espressa sul caso in oggetto in data 19 maggio 2011 dichiarando che
«il Trattato che istituisce la Comunità Europea prevede che quest’ultima
può prendere provvedimenti opportuni per combattere la discriminazione
basata su diversi motivi, compresa l’età (art. 13 Trattato CE). Su questa
base, il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha adottato la direttiva
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2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che definisce il quadro
generale favorevole alla parità di trattamento in materia di occupazione e
lavoro, compreso per quanto riguarda l’accesso a tutti i tipi e livelli di
orientamento e formazione professionale. Essa prevede in particolare
che sia vietata negli Stati membri ogni discriminazione diretta e indiretta
basata segnatamente sull’età» (Bruxelles, CHAP (2011)1309 D-3);

lo stesso art. 4 del codice etico approvato da ENAV riconosce
l’importanza delle pari opportunità dove afferma che in tema di risorse
umane la società «intende valutare il personale da assumere in base alla
corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esi-
genze aziendali nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti inte-
ressati»;

considerato che, a parere degli interroganti:

risulta anomala e non conforme allo stesso codice etico e contraria
all’orientamento indicato dall’Unione europea la decisione del responsa-
bile dell’ufficio risorse umane di escludere alcuni candidati per il supera-
mento del limite massimo di età non basato su esigenze di tipo tecnico,
ma fissato discrezionalmente dalla stessa società;

riguardo all’altra causa di esclusione dal concorso, relativa alla cir-
costanza di non trovarsi in Cassa integrazione guadagni straordinaria, ap-
pare una scelta arbitraria, che prescinde dai requisiti tecnico-professionali,
e favorendo solo questa ipotesi di mobilità e non la disoccupazione in ge-
nerale si crea quindi un discrimine tra potenziali candidati, dato che viene
negata la possibilità ai disoccupati che non si trovano in Cassa integra-
zione guadagni straordinaria di partecipare al concorso;

occorre evidenziare che il regolamento (CE) n. 2008/216, recante
regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia
europea per la sicurezza aerea non prevede alcun limite massimo di età
per le procedure di selezione dei piloti, mentre nell’allegato III dello
stesso regolamento si prevedono dei requisiti essenziali per la licenza di
volo, come la conoscenza della lingua inglese, la certificazione di idoneità
medica al volo ed a un numero minimo di ore di volo, oltre all’addestra-
mento. È possibile porre dei limiti di età nel rispetto della regola generale
della parità di trattamento solo in presenza di una finalità legittima, per
esigenze e per obbiettivi di politica del lavoro documentabili;

infine anche nelle selezioni attualmente in corso per l’assunzione
di nuovo personale, la società si riserva la facoltà di convocare alle prove
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea
con quello ricercato, formula generica che conferisce un ampio potere di-
screzionale per dei ruoli per i quali esistono dei chiari riferimenti derivanti
dalle regole internazionali che indicano caratteristiche tecnico-professio-
nali precise per il personale che gestisce il traffico aereo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi affinché vengano veri-
ficate le eventuali violazioni della direttiva europea in materia di parità di
trattamento, nella procedura di selezione del personale per piloti per radio-
misure da parte di ENAV per il concorso indetto nel 2009;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 216 –

176ª Seduta 28 gennaio 2014Assemblea - Allegato B



quale giustificazione trovi l’applicazione in ENAV della normativa
privatistica per la selezione del personale in una società non quotata, par-
tecipata al 100 per cento dal Ministero dell’economia, vigilata dalla Corte
dei conti e dal Ministero delle infrastrutture e coerentemente alla funzione
pubblica che svolge tenuta ad applicare il codice dei contratti pubblici in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recepite nel decreto
legislativo n. 163 del 2006.

(4-01560)

PIGNEDOLI, FEDELI, Rita GHEDINI, VALENTINI, SPILA-
BOTTE, MANASSERO, ASTORRE, SCALIA, DE MONTE, GATTI,
BORIOLI, BERTUZZI, PUPPATO, DE BIASI, CUOMO, FAVERO, LE-
PRI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, LO GIUDICE,
MATTESINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, concer-
nente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, destina l’importo di 100 mi-
lioni di euro alla realizzazione del primo programma «6.000 Campanili»
concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e
nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manuten-
zione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del terri-
torio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

in ottemperanza al comma è stata stipulata apposita convenzione
tra la Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – e l’Associazione nazio-
nale comuni italiani, approvata con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con la quale sono stati discipli-
nati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del programma;

al finanziamento si è provveduto mediante l’iscrizione dell’importo
di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero per l’anno
2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell’art. 18, comma 1, del de-
creto-legge n. 69, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso
articolo;

la domanda per l’accesso al finanziamento poteva essere presentata
dai Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (dati anagrafici
risultati dal censimento 2011), dalle Unioni composte esclusivamente da
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e da fusioni tra Comuni
ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

il contributo richiesto doveva essere compresa tra 500.000 e un mi-
lione di euro;

l’istanza di finanziamento, corredata di firma digitale, poteva es-
sere inoltrata dai soggetti interessati a partire dalle ore 9.00 del 24 ottobre
2013, esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo dell’As-
sociazione nazionale comuni italiani «6.000 Campanili», allegando la do-
cumentazione richiesta indicata in formato Pdf, conformemente alle norme
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del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 235
del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

era prevista l’ammissione al finanziamento di tutte le richieste ri-
tenute finanziabili e poste in ordine di invio, fino al raggiungimento del-
l’importo assegnato dalla normativa istitutiva del programma;

rilevato che:

la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha asse-
gnato a favore di tale programma risorse aggiuntive paria 50 milioni di
euro;

nei giorni scorsi, il Ministro in indirizzo ha firmato, e inviato alla
Corte dei conti, il decreto con la graduatoria dei Comuni ammessi a finan-
ziamento per il primo programma 6.000 Campanili;

si apprende che a breve lo stesso Ministro firmerà un secondo de-
creto con la graduatoria dei circa 60 Comuni finanziati con gli ulteriori 50
milioni di euro assegnati al programma dalla legge di stabilità;

considerato che:

il sistema del «click day» con il quale sono stati assegnati i primi
100 milioni a 115 Comuni esclusivamente sull’orario di arrivo della ri-
chiesta fatta attraverso posta elettronica certificata ha creato forte scon-
tento e delusione fra i tanti Comuni esclusi, soprattutto tra quelli che
non hanno potuto beneficiare dei finanziamenti non per motivi dipendenti
dalla loro volontà o dalla qualità del progetto presentato, ma perché non
dotate di infrastrutture idonee oppure per problemi alle rete telematica;

inoltre, dalla lettura delle graduatorie relative ai Comuni ammessi
al primo finanziamento si rileva chiaramente che il sistema utilizzato, oltre
a creare sperequazioni tra le diverse aree del Paese, ha penalizzato proprio
le Regioni più virtuose, dove ci sono meno Comuni, favorendo invece
quelle caratterizzata dalla frammentazione e dalla dispersione;

ciò contrasta fortemente con le politiche per la razionalizzazione
della spesa pubblica di cui si sente tanto parlare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere i massi-
mali dei singoli finanziamenti destinando meno risorse al singolo progetto
al fine di allargare la platea dei Comuni che possono beneficiare dei finan-
ziamenti previsti dal programma favorendo in tal modo maggiore unifor-
mità territoriale;

se non ritenga opportuno riaprire il bando prevedendo modalità di-
verse per l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione.

(4-01561)

DELLA VEDOVA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Si
chiede di sapere quali Consorzi di bonifica siano stati interessati dalle
esondazioni di canali verificatesi in Emilia-Romagna, in particolare, nel
mese di gennaio 2014.

(4-01562)
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GINETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta Riforma del-
l’ordinamento penitenziario), ha introdotto la figura dell’esperto in psico-
logia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, per
adempiere ai peculiari compiti dell’osservazione e del trattamento dei de-
tenuti;

una serie di integrazioni e modificazioni della legge nonché le
stesse circolari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria hanno
assegnato, nel tempo, all’esperto una serie di competenze e adempimenti
tali da renderlo una figura imprescindibile per la Direzione di ogni Istituto
penitenziario per l’adempimento della funzione rieducativa della pena e lo
sviluppo delle attività trattamentali;

tra le figure professionali previste dal citato art. 80 è rilevante la
posizione che assumono i criminologi clinici e gli psicologi che sono le-
gati all’amministrazione penitenziaria da un rapporto contrattuale libero-
professionale rinnovato annualmente;

più in particolare, i compiti a cui è stata destinata tale figura pro-
fessionale attengono all’Area trattamentale, per cui tali esperti svolgono
attività quali l’osservazione scientifica della personalità, il sostegno psico-
logico, la prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario dei detenuti e
sono, inoltre, inseriti nello staff multidisciplinare che redige la relazione
finale al termine di ogni periodo di osservazione del detenuto;

all’esperto criminologo e psicologo viene richiesto, inoltre, lo
screening sui detenuti nuovi giunti, la valutazione dei casi segnalati per
l’applicazione delle misure di sicurezza, dei casi di autolesionismo ed ag-
gressività in genere, misure di sicurezza, isolamento diurno volontario e
giudiziario, ed ancora, sostegno psicologico, osservazione e trattamento
individuale per la riduzione della devianza e la prevenzione della recidiva;

l’esperto, pur occupandosi di questioni tanto delicate volte a garan-
tire il recupero della persona ristretta, ha operato in tutti questi anni in una
posizione di incertezza professionale legata alla temporaneità degli incari-
chi;

ciò nonostante ha garantito il proprio apporto professionale effet-
tuando tutti gli adempimenti che gli venivano richiesti, garantendo la pre-
senza fisica all’interno degli istituti, segnatamente negli uffici di osserva-
zione e trattamento ed in quello dei nuovi giunti, non facendo mai man-
care l’impegno professionale nell’interesse dei detenuti ed in favore del-
l’amministrazione penitenziaria;

la continuità che si è venuta a creare all’interno del sistema peni-
tenziario italiano e il patrimonio di esperienze maturate nelle attività trat-
tamentali che questi esperti hanno garantito in favore dei detenuti, in al-
cuni casi con continuità per diversi decenni, verranno meno in forza di
quanto stabilito dalla circolare del Ministero della giustizia – D.A.P.
dell’11 giugno 2013 n. 3645/6095, che ha previsto per gli esperti, tra l’al-
tro, una nuova convenzione contrattuale per soli quattro anni non più rin-
novabile;
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considerato che l’osservazione della personalità, il sostegno ed il
trattamento dei detenuti sono attività essenziali ed imprescindibili per fa-
vorire il cambiamento e combattere la recidiva, con evidenti ricadute an-
che sulla sicurezza sociale e la stessa salute dei detenuti,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ri-
tenga di adottare, al fine di valorizzare le professionalità degli esperti
che hanno prestato la propria attività, in alcuni casi per periodi pluridecen-
nali, vista l’esperienza acquisita, tenendone conto nelle graduatorie, lad-
dove vincitori di concorso, e nei criteri di selezione in occasione delle
prossime procedure concorsuali.

(4-01563)

CAPPELLETTI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI,
COTTI, VACCIANO, BATTISTA, BULGARELLI, GIROTTO. – Ai Mi-

nistri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.
– Premesso che:

le sostanze alchiliche perfluorurate (PFASs) e derivati con compo-
sti chimici simili, ritrovano un vastissimo utilizzo nell’ambito industriale,
dai tensioattivi sino ad arrivare a farmaci ed insetticidi;

in particolare i più diffusi sono l’acido perfluoroottanoico (PFOA)
e il perfluorottano sulfonato (PFOS) i quali vengono utilizzati nella prepa-
razione di polimeri fluorurati e fluoroelastomeri, molto usati da vari tipi di
industrie;

avendo i sopra citati composti un’elevata stabilità chimica, una
volta immessi nell’ambiente vi rimangono per molto tempo, tanto che or-
mai la diffusione di tali sostanze si registra in tutto il globo;

considerato che:

a differenza di altri inquinanti organici persistenti (POP), il princi-
pale mezzo di diffusione delle sostanze suddette avviene tramite l’acqua.
Ciò comporta una diffusione ampia che compromette non solo i principali
corsi fluviali nei quali si riversano tali sostanze, ma che nel tempo giunge
a contaminare falde acquifere e quindi reti di distribuzione di acque pub-
bliche e potabili;

PFA (sostanze perfluoalchiliche) sono riconosciute come «interfe-
renti endocrini» sulla base della letteratura scientifica internazionale;

numerosi studi tossicologici, epidemiologici e clinici effettuati in
numerosi paesi hanno dimostrato la tossicità delle sostanze perfluoroalchi-
liche per la tiroide, il sistema riproduttivo maschile e femminile, il fegato
e l’apparato cardiovascolare. Tale tossicità è più marcata per l’organismo
in via di sviluppo (feto e bambino) e può portare anche alla promozione di
cancro negli organi bersaglio. Non a caso il PFOS (perfluorottano sulfo-
nato) è classificato nel DESC (Database ecotossicologico sulle sostanze
chimiche) del Ministero dell’ambiente come cancerogeno (categoria di pe-
ricolo 2), tossico per la riproduzione (categoria di pericolo 1b) e nocivo
per i lattanti allattati al seno, tossico per diversi organi bersaglio per espo-
sizione ripetuta (categoria di pericolo 1), tossico per gli organismi acqua-
tici con effetti di lunga durata;
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il 21 luglio 2008 l’EFSA (Autorità europea per la Sicurezza ali-
mentare) ha pubblicato un parere nel quale si evidenziano varie criticità,
tra le quali i limiti giornalieri tollerabili di tali sostanze, anche se si spe-
cifica che possono accumularsi nell’organismo e occorrono molti anni
prima che l’organismo stesso possa essere in grado di eliminarli;

l’EFSA, al fine di tutelare i consumatori da danni alla salute, ha
inoltre stabilito una dose tollerabile giornaliera (TDI) che non deve essere
superata e ne ha evidenziato la persistenza, il lento metabolismo, l’emivita
di anni nell’uomo e negli altri animali e la tendenza al bioaccumulo;

la dose TDI può essere facilmente superata da alcune fasce della
popolazione, per esempio i forti consumatori di pesce;

a parere degli interroganti, considerando lo studio dell’EFSA, non
si può escludere che la presenza prolungata ed incontrollata di PFOA e
PFOS nell’acqua porti ad un lento ma progressivo accumulo di questi con-
taminanti negli alimenti prodotti in loco, sia vegetali sia di origine ani-
male;

anche il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena
alimentare, CONTAM dell’EFSA, è giunto alla conclusione che: «Un’ele-
vata esposizione a PFOS e PFOA può avere conseguenze dannose per la
salute, soprattutto a carico del fegato e in termini di disturbi dello sviluppo
e probabilmente anche della riproduzione. Da alcuni esperimenti di labo-
ratorio realizzati su ratti è emerso che questi due composti possono favo-
rire l’insorgenza del cancro, benché non sia chiaro se questi risultati ab-
biano una qualche rilevanza anche per la salute umana»;

la presenza di tali composti nell’acqua potabile non è fatta oggetto
di specifici limiti da parte né della normativa italiana, né di quella comu-
nitaria. Tali sostanze vengono, infatti, definite «microinquinanti emer-
genti», frutto di un’industria chimica recente e per questo non monitorate
dalle indagini di laboratorio di routine. In Germania, tuttavia, il limite è di
100 nanogrammi per litro e nel New Jersey (U.S.A.) pari ad appena 40
nanogrammi per litro;

i dati forniti dal progetto PREVIENI (Studio in aree pilota sui ri-
flessi ambientali e sanitari di alcuni contaminanti chimici emergenti – in-
terferenti endocrini: ambiente di vita, esiti riproduttivi e ripercussioni nel-
l’età evolutiva), promosso dal Ministero dell’ambiente e coordinato dall’I-
stituto Superiore di Sanità dimostrano la presenza di livelli elevati, in par-
ticolare, di PFOS, in una percentuale ingente di soggetti della popolazione
generale italiana, cioè dei soggetti non esposti per motivi professionali du-
rante la produzione dei PFA o la loro incorporazione in prodotti di largo
consumo. Tali livelli sono probabilmente più elevati nelle comunità che
vivono in aree ove i livelli di PFOA e PFOS nelle catene alimentari
sono maggiori, dal momento che la esposizione umana a PFOA e PFOS
avviene primariamente per via alimentare e non solo con l’acqua potabile;

l’Istituto superiore di sanità ha già fornito un parere alla Regione
Veneto (7 giugno 2013, protocollo n 2013-0022264) in cui sostiene la po-
tabilità dell’acqua nei Comuni interessati dalla contaminazione, raccoman-
dando tuttavia l’adozione di misure urgenti volte ad ottenere un controllo
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della situazione ai fini della prevenzione dei rischi per la salute umana. Il
parere, però, è limitato al diretto consumo dell’acqua e non interessa i
molteplici usi dell’acqua nella filiera alimentare, nell’irrigazione dei
campi, nell’abbeverata degli animali da reddito, negli impianti di acqua-
coltura sino alla panificazione ed alla cucina, tutte attività che contribui-
scono al trasferimento e alla persistenza di PFOS e PFOA negli alimenti
e negli organismi degli individui che vivono nei comuni veneti contami-
nati;

a parere degli interroganti il Ministro della salute dovrebbe avva-
lersi delle competenze dell’Istituto superiore di sanità nel campo della tos-
sicologia alimentare e degli interferenti endocrini per: fornire il necessario
supporto alle strutture del servizio sanitario della Regione Veneto impe-
gnate nelle aree interessate dalla contaminazione dei corpi idrici da parte
delle PFA, in particolare per una valutazione complessiva del possibile ri-
schio tossicologico per la salute umana, con particolare riguardo alle fu-
ture generazioni, derivante dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche
nelle catene alimentari dei 30 comuni del Veneto interessati dalla conta-
minazione; effettuare una disamina delle evidenze scientifiche su PFOS
e PFOA successive al parere di EFSA emesso nel 2008, con lo scopo ve-
rificare se i limiti stabiliti di TDI possano essere considerati tuttora validi
o se se vi siano le basi scientifiche per proporne di nuovi; ottenere una
consulenza scientifica relativamente alle attività di sorveglianza sanitaria
e comunicazione del rischio nelle aree interessate dalla contaminazione;

considerato inoltre che:

recentemente il Centro nazionale ricerche (CNR), in accordo con il
Ministero dell’ambiente, ha attivato una campagna di misura di sostanze
chimiche contaminanti rare sui principali bacini idrici italiani tramite
l’IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) la quale è stata pubblicata in
data 25 marzo 2013 come sunto di tre anni di prelievi di campioni (mag-
gio 2011, ottobre 2012, febbraio 2013). In quest’ambito, sono stati moni-
torati i corpi idrici superficiali ed i reflui industriali e di depurazione del
reticolo idrografico della provincia di Vicenza ed in particolare del di-
stretto industriale di Valdagno e Valle del Chiampo. Contestualmente
alle acque superficiali, sono stati prelevati campioni di acqua destinata
al consumo umano in più di 30 comuni prevalentemente della provincia
di Vicenza, oltre a comuni limitrofi nelle province di Padova e Verona,
tra i quali di particolare interesse: Albaredo D’Adige, Cologna Veneta e
San Bonifacio. Inoltre la distribuzione della rete acquedottistica alimentata
dal campo pozzi di Almisano di Lonigo, interessato dalla contaminazione,
comprende i Comuni di Arcole, Veronella, Zimella, Pressana, Roveredo di
Guà, Albaredo D’Adige e Cologna Veneta;

la raccolta e l’analisi dei dati è stata effettuata a zone e secondo la
natura del corpo idrico, pertanto si riscontrano notevoli differenze. Per
quanto riguarda i rilievi sul reticolo idrografico superficiale è emerso
che: nella zona comprendente Adige-Chiampo, del Bacchiglione e dell’A-
gno (a nord dell’autostrada) si rilevano concentrazioni di PFOA non supe-
riori a 100 nanogrammi per litro, mentre per quanto riguarda il bacino di
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Agno e Fratta Gorzone (a sud dell’autostrada) si sono rilevate concentra-
zioni di PFOA spesso superiori a 1.000 nanogrammi per litro;

a parere degli interroganti, ciò desta seria preoccupazione sotto il
profilo ambientale, ma più allarmanti sono i risultati ottenuti dall’esame
di campioni di acque potabili prelevate da punti di erogazioni pubblici
e privati;

nei bacini dell’Adige e del Bacchiglione (incluso Vicenza) non
sono pervenuti particolari valori degni di nota, mentre per la zona com-
prendente il bacino idrico di Agno-Fratta e Gorzone sono stati registrati
valori di PFOA superiori a 1.000 nanogrammi per litro e di PFAS supe-
riori a 2000 nanogrammi per litro;

nonostante venga indicato come standard di qualità ambientale un
valore pari a 0.65 nanogrammi per litro secondo la direttiva quadro sulle
acque (200/60/EC), non sono previsti dalla legislazione vigente limiti ri-
guardo alle acque potabili (98/83/EC, decreto legislativo n. 31 del
2001), sia a livello nazionale che comunitario, mentre confrontando i ri-
sultati ottenuti con i limiti posti in ambito US-EPA (400 nanogrammi
per litro per PFOA) oppure dalla normativa tedesca (100 nanogrammi
per litro per esposizione decennale di entrambe le sostanze) emerge un
quadro preoccupante che suscita apprensioni sotto il profilo della salute
pubblica;

a giudizio degli interroganti è utile notare, come specificato dai ri-
cercatori dell’IRSA, che le concentrazioni in falda e in acque superficiali
seguono un curioso andamento, speculare fra la superficie e il sottosuolo,
ciò suggerisce molto probabilmente un’origine comune della fonte d’in-
quinamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze,
intendano approfondire quanto esposto in premessa, anche con l’aiuto di
enti e agenzie territoriali, come raccomandato dallo stesso CNR, al fine
di risalire alle cause che hanno determinato l’inquinamento di falde e corsi
fluviali, nonché adoperarsi per fermare lo sversamento;

quali iniziative intendano adottare per tutelare la salute pubblica,
almeno fin quando la rete idrica non ritorni a livelli accettabili per la si-
curezza dei cittadini;

se non reputino opportuno assumere iniziative di carattere norma-
tivo al fine di determinare limiti specifici per la presenza di PFOA e
PFOS all’interno di reti idriche potabili nonché giungere al divieto di sver-
samento di tali sostanze nell’ambiente, prevedendo una tipologia diversa
di smaltimento;

se ritengano necessario aprire un tavolo tecnico presieduto da
esperti per regolamentare al meglio l’utilizzo e lo smaltimento di tali so-
stanze, sia a livello industriale che alimentare, garantendo a tutti i cittadini
la sicurezza che meritano.

(4-01564)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00673, della senatrice Ginetti, sulla situazione del tribunale di Pe-
rugia;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00677, della senatrice Serra ed altri, sul fenomeno del bullismo
nelle scuole;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00672, della senatrice Spilabotte, sul programma «6.000 Campa-
nili»;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00676, del senatore Morgoni ed altri, sull’utilizzo delle risorse del
fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 174ª seduta pubblica del 23 gennaio 2014, nell’in-
tervento del senatore Liuzzi:

a pagina 54, alla undicesima riga del quarto capoverso, sostituire la parola: «valoriz-
zandone» con l’altra: «valorizzando»;

a pagina 55: alla prima riga, sostituire le parole: «e divulgatore» con le seguenti: «e di
divulgatore»; alla seconda riga, sostituire le parole: «a disposizione del pane e della mu-
sica» con le seguenti: «a disposizione, del pane della musica».
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