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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,48).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-
meridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Informativa del Ministro dell’interno sui fatti accaduti in occasione
della manifestazione dei lavoratori dell’azienda AST di Terni e con-
seguente discussione (ore 14,52)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dell’interno sui fatti accaduti in occasione della manifestazione dei lavo-
ratori dell’azienda AST di Terni».

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

Ha facoltà di parlare il ministro dell’interno, onorevole Alfano.

ALFANO Angelino, ministro dell’interno. Signor Presidente, onore-
voli senatori, i fatti avvenuti ieri mi hanno chiamato immediatamente al
dovere di riferire alle Camere. Al Senato ciò avviene dedicando apposita-
mente a questo argomento una parte della seduta pomeridiana.

I fatti accaduti ieri, in occasione del presidio tenuto in piazza dell’In-
dipendenza a Roma da parte delle maestranze della AST di Terni in rela-
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zione alla vertenza aperta con la proprietà ThyssenKrupp, hanno determi-
nato in me la scelta immediata di venire qui e di non avere alcuna esita-
zione nel dichiarare, anche nell’incontro che ho avuto in serata con i rap-
presentanti delle sigle sindacali presenti in piazza a Roma proprio ieri, che
quello di ieri è stato un brutto giorno per tutti.

Ieri erano ore delicate a Roma. A Roma, come purtroppo spesso ac-
cade, si sono concentrate, a poca distanza di tempo e a poche centinaia di
metri, venendo a formare un ideale fil rouge, il cui tema conduttore è,
drammaticamente, sempre quello della occupazione, altre agitazioni e pro-
teste a sfondo sindacale: tutte ieri e tutte a Roma.

Infatti, erano contemporaneamente in corso: la manifestazione dei di-
pendenti della società Jabil di Marcianise, che ha visto la partecipazione di
250 lavoratori; quella dei dipendenti degli enti di ricerca qui a Roma;
un’altra indetta dai lavoratori socialmente utili della Regione Lazio; e, in-
fine, due presidi nei pressi di Montecitorio, pure determinati anch’essi da
motivi occupazionali. Senza considerare il lavoro preparatorio del servizio
d’ordine della partita di calcio di ieri sera allo stadio Olimpico.

Punti di riferimento di gran parte di queste manifestazioni sono stati
il Ministero del lavoro e il Ministero dello sviluppo economico, che peral-
tro sono posti l’uno di fronte all’altro. Verso la sede di tali istituzioni, nel
cuore di Roma, sono finiti per riversarsi, infatti, cortei spontanei e presidi
statici di manifestanti. Circostanza, questa, che ha reso necessaria un’atti-
vità di doverosa regolamentazione, proprio per evitare ingorghi e con-
fluenze improvvise che avrebbero potuto rendere particolarmente critiche
le condizioni di agibilità del centro cittadino. È un particolare importante
quello che sto sottolineando, in quanto si collega precisamente alla dina-
mica dei fatti che hanno riguardato l’AST, e ne spiega anche l’evoluzione.

Su questi fatti e sugli scontri avvenuti contribuirò a fare luce con una
rigorosa e oggettiva ricostruzione, come mi chiede il Parlamento e come
sento il dovere di fare. Consentitemi, tuttavia, prima di entrare nel merito
della vicenda, di dare la mia personale solidarietà ai lavoratori, quelli del-
l’AST e quelli della Polizia di Stato, che hanno riportato ferite nel corso
degli scontri. (Applausi dai Gruppi PD, FI e NCD e del senatore Orel-
lana).

L’amarezza della giornata di ieri sta proprio nel fatto che il lavoro,
questione oggi centrale nel Paese e in Europa, e dovunque si voglia garan-
tire un futuro di speranza e di progresso, sembra diventare lo scenario di
una contrapposizione tra lavoratori.

Dobbiamo evitare, esercitando un grande senso di responsabilità e va-
lorizzando tutte le nostre capacità di attenzione e di dialogo, che il diffi-
cile momento di crisi possa rappresentare l’involontaria scintilla di con-
flitti e tensioni che rischierebbero di innescare pericolose derive. Per que-
sto motivo, nel corso dell’incontro di ieri con i leader sindacali del settore
metalmeccanico, ho proposto che il Viminale possa ospitare tavoli di con-
fronto con le organizzazioni dei lavoratori, ovviamente non per discutere i
temi di merito delle relazioni industriali, ma per affrontare, secondo un
metodo di condivisione, le modalità di governance di quelle manifesta-
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zioni che possono risultare più impegnative anche per l’ordine pubblico.

Questo metodo che voglio introdurre è un rafforzamento ulteriore di

una modalità che può e deve funzionare sempre più e sempre meglio,

quella di un coordinamento con le organizzazioni che organizzano, ap-

punto, questi eventi.

Le Forze di polizia, nel loro quotidiano operato a presidio della lega-
lità e delle libertà costituzionali, si sono sempre poste in chiave non anta-

gonista bensı̀ di garanzia dei diritti, di tutti i diritti, compreso quello al

dissenso. Lo dimostrano le migliaia di manifestazioni che ogni giorno si

svolgono in Italia pacificamente grazie alla tutela assicurata dalle Forze

di polizia. Su questo vorrei sottolineare al Parlamento un punto che non

è numerico-quantitativo ma è politico, cioè che nel corso del 2014, e spe-

cificamente dall’insediamento di questo Governo, si sono svolte nel nostro
Paese 5.934 manifestazioni di rilievo, e la stragrande maggioranza di que-

ste ha avuto un corso assolutamente tranquillo. Assolutamente rilevante è

altresı̀ un altro dato, cioè che circa la metà di queste manifestazioni, esat-

tamente 2.350, hanno avuto alla base problematiche sindacali e occupazio-

nali; sicché, se il Governo avesse voluto avere e dare alle Forze di polizia

una linea di estrema severità o durezza, avrebbe avuto 5.934 occasioni per
farlo e 2.350 occasioni riguardanti esattamente il mondo del lavoro. Non

l’ha mai fatto; forse, se la vogliamo dire per intero, si può dire che l’input

dato è stato l’esatto contrario.

In riferimento ai fatti di ieri, devo dire che in mattinata, dalle 9 in

poi, si erano concentrati in piazza dell’Indipendenza circa 500 lavoratori

dell’AST di Terni, allo scopo di essere ricevuti dall’ambasciatore di Ger-
mania, Stato di appartenenza del gruppo industriale ThyssenKrupp, a cui

intendevano rivolgere una richiesta di interessamento. Poco dopo, una de-

legazione di lavoratori è stata ricevuta da diplomatici della legazione tede-

sca per circa un’ora. Al termine dell’incontro è seguito uno scarno comu-

nicato dell’ambasciata giudicato insoddisfacente dai manifestanti. A que-

sto punto è stata avanzata, da alcuni rappresentanti FIOM, la richiesta

di poter dare vita ad un corteo in direzione della sede del Ministero dello
sviluppo economico. Tale richiesta, tuttavia, non è stata immediatamente

accolta, in considerazione del fatto che, presso quello stesso Ministero,

erano già in corso, come ho detto, analoghe iniziative sindacali e che, dun-

que, l’afflusso di altri manifestanti avrebbe potuto determinare difficoltà

logistiche e di gestione lı̀ dell’ordine pubblico. Peraltro, è subentrata anche

la preoccupazione che alcuni manifestanti volessero in realtà dirigersi

verso la vicina stazione Termini, atteso che tale voce era stata colta dai
funzionari di polizia in servizio a piazza dell’Indipendenza.

Un folto numero di manifestanti, dando vita ad un improvviso corteo,

si è diretto verso via Solferino e, visto lo sbarramento opposto dalla poli-

zia, ha poi deviato verso altre vie limitrofe che conducono, comunque, a

piazza dei Cinquecento e, quindi, alla stazione Termini, rafforzando la

preoccupazione che già era stata avvertita, cioè, che volessero dirigersi
alla stazione.
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Al corteo è stato inutilmente intimato l’alt, per cui si è in breve ar-
rivati ad un concitato contatto fisico tra manifestanti e polizia, da cui è
conseguito il ferimento di quattro manifestanti e di quattro operatori della
Polizia di Stato, un funzionario e tre agenti del reparto mobile, i quali tutti
hanno riportato lesioni guaribili da un minimo di tre ad un massimo di
quindici giorni.

È poi sopraggiunto il segretario generale della FIOM, Landini, il cui
intervento ha contributo a riportare la calma tra i manifestanti. In seguito
ha avuto avvio un breve negoziato per l’autorizzazione ad effettuare un
corteo verso la sede del Ministero dello sviluppo economico, che si è con-
cluso positivamente, con la definizione di un percorso concordato. Il cor-
teo è quindi giunto, senza incidenti, presso la sede ministeriale, dove il
segretario della FIOM, unitamente ad una decina di delegati, è stato rice-
vuto dal ministro Guidi che, frattanto, anche per la mediazione effettuata
dalla questura, aveva dato la propria disponibilità all’incontro.

I fatti che ho appena ricostruito sono stati naturalmente oggetto di re-
ferto all’autorità giudiziaria, nel quale nessun manifestante è stato denun-
ciato. Ripeto: nessun manifestante è stato denunciato.

AIROLA (M5S). Solo botte, nessuna denuncia!

ALFANO, ministro dell’interno. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, le settimane che ci attendono sono complesse e molto delicate. Le nu-
merose crisi industriali che investono il Paese sono figlie di una crisi che
arriva da lontano e che il Governo vuole superare con riforme coraggiose
e con scelte chiare. Le singole crisi industriali sono seguite con grandis-
sima vicinanza e attenzione a Palazzo Chigi e al Ministero dello sviluppo
economico. Nessuno immagina però che, nel pieno delle vertenze e dei
negoziati, tutti i lavoratori attendano passivamente l’esito di essi.

È nel pieno del loro diritto costituzionale manifestare liberamente il
proprio pensiero, anche in modo aspro e sempre nei limiti della legge.
Per noi il diritto a manifestare è sacro e la sacralità di questo diritto è cu-
stodita dentro la teca delle regole poste a presidio dell’ordine pubblico, in
modo che la libertà di chi manifesta non leda o comprima le libertà e i
diritti degli altri cittadini: libertà di circolazione, di vivere con sicurezza
nella propria città, il diritto all’incolumità dei beni, delle cose e dei luoghi
dove si svolgono le manifestazioni e, per prima e non da ultima, l’incolu-
mità fisica delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine che lavorano
e corrono dei rischi, perché la libertà degli uni e degli altri vengano en-
trambe tutelate e non diventino avversarie o antagoniste. Cosı̀ funziona
l’ordine pubblico: questo è lo Stato di diritto, che è l’ossigeno della demo-
crazia. Queste cose le conoscono bene la polizia ed il sindacato.

Signor Presidente, signori senatori, in questo contesto il Governo sa
ben distinguere tra manifestazioni e manifestazioni e questa consapevo-
lezza delle diversità è patrimonio anche delle Forze dell’ordine, per la
loro storia democratica e per la loro esperienza maturata sul campo. Forte
di questo convincimento, vorrei assicurare che questa capacità di distin-
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zione, di discernimento sarà applicata sempre: sempre, in ogni circostanza
in cui ci troveremo di fronte alle manifestazioni di protesta degli operai. È
infatti lontana anni luce da questo Governo e, dunque, dal Ministero del-
l’interno, l’idea di manganellare gli operai, cosı̀ come siamo certi che sia
lontana dalla mente degli operai, pure in difficoltà e pure esasperati, l’idea
di scaricare sulle Forze di polizia la tensione di momenti difficilissimi.

Questa duplice certezza mi induce a chiedere a ciascuna forza poli-
tica uno sforzo di coesione, per distinguere anche noi, qui, in Parlamento,
la critica politica dalla tentazione di cavalcare il disagio sociale derivante
dalla questione occupazionale. È una tensione che può dare un frutto im-
mediato; ma non occorrerà molto per accorgersi che il frutto è avvelenato.

Da parte nostra, ogni sforzo sarà compiuto per risolvere al meglio le
crisi industriali e per assicurare il pacifico svolgimento delle manifesta-
zioni.

Con questo impegno rassegno a voi l’intera e la piena disponibilità
del Governo a realizzare quanto proposto ieri ai sindacati (Proteste dal
Gruppo M5S), cioè un tavolo permanente che consenta la migliore gover-

nance delle manifestazioni, soprattutto quando hanno a sfondo la que-
stione occupazionale. (Applausi dai Gruppi PD, NCD, PI e SCpI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.

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

MARAN (SCpI). Signor Presidente, signor Ministro, dico subito,
tanto per capirci, che considero la sparata di Susanna Camusso su un Pre-

mier del PD insediato dai poteri forti e, in particolare, da Marchionne un
appello allo scontro ideologico contro il nuovo uomo nero, il nuovo spau-
racchio di quella vecchia sinistra che non può vivere senza il complotto
delle forze della reazione in agguato. Non sta scritto da nessuna parte
che, se il sindacato non riesce ad influire sulla politica di un Governo
(di centrosinistra, in questo caso), quel Governo è, come si diceva nell’Ot-
tocento, un comitato d’affari della borghesia.

Ma c’è qualcosa che non torna nella versione relativa agli scontri al
corteo degli operai fornita dalla polizia. Che qualcosa non abbia funzio-
nato nella gestione dell’ordine pubblico è evidente, lo ha riconosciuto
lei stesso, signor Ministro, al termine della riunione di ieri nell’incontro
con i sindacati, e anche poco fa, quando ha affermato che ieri è stata
una brutta giornata per tutti e ha assicurato, giustamente e molto opportu-
namente, di voler garantire il diritto di manifestare rispettando ogni forma
di protesta pacifica.

È importante che l’intesa con i sindacati – il tavolo che lei ha propo-
sto – sia quella di condividere le modalità di tutte le prossime manifesta-
zioni, proprio per garantire al massimo l’espressione della protesta, soprat-
tutto in questo momento di grave crisi per i lavoratori, e la comune vo-
lontà di rafforzare gli strumenti di comunicazione perché episodi come
quello di ieri non accadano più.
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Le riconosco, signor Ministro, lo sforzo – che condividiamo e soste-
niamo – per impedire che una scintilla possa appiccare un incendio più
vasto. È evidente che c’è stato un eccesso di reazione. I sindacati sosten-
gono di essere stati aggrediti senza alcun motivo, ma se davvero, come
invece sostiene la questura, si è trattato di un’azione di contenimento
quando gli operai hanno cercato di sfondare il cordone per andare ad oc-
cupare la stazione Termini, ciò si deve poter fare con strumenti diversi dai
manganelli, con azioni di prevenzione diverse da quella delle botte.

Considero la violenza inammissibile, specie contro chi protesta per
difendere il posto di lavoro. Non si trattava di fronteggiare l’esplosione
di violenza dei black bloc o dei centri sociali; si trattava della manifesta-
zione sindacale di 500 siderurgici delle acciaierie di Terni in lotta contro
la chiusura dello stabilimento.

Che qualcosa non abbia funzionato lo dimostra, poi, il fatto che ab-
biamo passato tutta la giornata di ieri e anche quella odierna non a discu-
tere di politica industriale, come dovremmo, ma di attribuzione di colpa al
Ministro competente, al questore, al poliziotto. Se qualcuno ha sbagliato,
bisogna accertare le responsabilità e prendere provvedimenti, ma non bi-
sogna trasformare un doloroso incidente in un’ulteriore fonte di scontro
politico, né dobbiamo consentire che si strumentalizzi una crisi industriale.

Il nostro comune obiettivo deve essere quello di risolvere la vertenza
delle acciaierie di Terni. Una vertenza che si presenta ancor più complessa
di altre. Infatti, oltre agli orientamenti liquidatori dei proprietari tedeschi,
si paga il prezzo di regole europee non più al passo con i tempi. In uno
scenario di business ormai contrassegnato dall’ascesa delle potenze side-
rurgiche asiatiche, l’Antitrust di Bruxelles ha impedito la vendita dello
stabilimento ai finlandesi, per evitare che assumessero una posizione do-
minante. Cosı̀ la fabbrica umbra è tornata a far parte del gruppo Thys-
senKrupp, che la considera residuale.

Signor Ministro, il nostro obiettivo, ancora una volta, deve essere an-
che quello di introdurre le correzioni necessarie ad un sistema paralizzato,
senza le quali la condizione di crisi e di stagnazione rischia di croniciz-
zarsi e di colpire le condizioni reali dei lavoratori. Questa è una prospet-
tiva che noi dobbiamo contrastare. (Applausi dai Gruppi SCpI e PD).

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

ROMANO (PI). Signor Presidente, signor Ministro, in premessa al
mio brevissimo intervento mi è caro sottolineare che nessuno ci convin-
cerà assolutamente che i poliziotti amino picchiare e che gli operai siano,
per definizione, di natura violenti. Noi rifiutiamo entrambe queste letture,
riduttivistiche e fortemente offensive per il ruolo svolto dai poliziotti e per
quello svolto dagli operai, anche in un momento di grandissima difficoltà.

La ringrazio, signor Ministro, delle evidenze che lei ha fornito alla
nostra attenzione nell’informativa in merito ai gravi scontri verificatisi
ieri a Roma e dell’approccio con cui ha preso in carico la situazione,
che sicuramente ci impone una valutazione seria ed approfondita, perché
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le tensioni generatesi nella giornata di ieri hanno raggiunto di fatto un li-
vello di particolare gravità.

Il quadro che lei ci ha fornito, signor Ministro, ritengo chiarisca in
maniera abbastanza netta la situazione venutasi a creare ieri, che impo-
neva senza dubbio di approfondire in primo luogo le circostanze, le dina-
miche e le responsabilità dei fatti. È evidente infatti che, se c’è stata un’e-
ventuale negligenza, se qualcuno ha sbagliato, questo vada verificato e va-
dano adottate di conseguenza tutte le misure appropriate.

Ma è necessario assolutamente, alla luce del dibattito che si sta carat-
terizzando in quest’Aula, che tutti gli aspetti vengano presi pienamente in
considerazione in merito ai fatti di ieri, e nessuno assolutamente contesta
il diritto dei lavoratori ad esprimere le proprie rivendicazioni e le proprie
legittime proteste. Non prestiamoci però, d’altra parte, a facili luoghi co-
muni (come ricordavo prima), come se i poliziotti amassero manganellare
o gli operai amassero essere violenti: né l’uno e né l’altra. E riconoscendo
il contributo, la partecipazione di tutti in maniera pacata, in maniera so-
bria, in maniera rigorosa che nulla toglie alla vivacità e, in alcuni mo-
menti, anche alla drammaticità di un dibattito che inerisce alla perdita
del proprio lavoro, credo ci debba trovare tutti attori e tutti consapevoli
nella responsabilità non solo di abbassare i toni, ma anche di saper trovare
quei tavoli di confronto alla luce dei quali poter costruire una dialettica
democratica, che serva essenzialmente a risolvere anche i problemi che
non vogliamo assolutamente vadano ad incancrenirsi.

È evidente, signor Ministro, che c’è una forte tensione sociale: non
sta a me certamente andarla a sottolineare. È del tutto comprensibile,
alla luce della difficile congiuntura economica che stiamo attraversando
e dei tanti sacrifici che gli italiani stanno facendo oramai da anni. Ma
non si può approfittare di queste difficoltà per stressare e alimentare
uno scontro, le cui conseguenze possono essere anche molto più gravi
di quelle di ieri.

In questo momento il nostro impegno, il suo impegno, di cui ha dato
la testimonianza venendo rapidamente qui da noi, e quindi la sua respon-
sabilità, è quello di adottare dei comportamenti e delle azioni, delle quali
lei già pochi minuti orsono ci faceva partecipi, in merito a dei tavoli di
confronto per quanto riguarda manifestazioni che potrebbero essere mag-
giormente suscettibili di pericoli di ordine pubblico, credo rappresenti una
buona prospettiva di quel dialogo, di quella costruzione comunitaria che ci
darebbe la possibilità di risolvere a priori dei problemi senza intervenire,
come a volte succede in Italia, ex post.

Per lavorare seriamente, quindi, ad una comprensione delle criticità
che caratterizzano questi tempi, credo che il dialogo – e non pregiudizi
e preconcetti – possa rappresentare la vera terapia, la vera soluzione a de-
terminate tematiche che ci vedono tutti univocamente d’accordo nel dare
una risposta compiuta a quei lavoratori che hanno perso il lavoro, a quelli
che rischiano di perderlo e a quelli che vivono una situazione di disagio e
fragilità. È solo nello stare insieme, senza fare speculazione – lo dico con
molta pacatezza – di ordine politico o di parte che si può trovare una so-
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luzione e si può costruire insieme un percorso di civiltà che rispetti tutti i
soggetti coinvolti in questo mondo cosı̀ dialetticamente forte. (Applausi
dai Gruppi PI e PD e del senatore Sacconi).

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

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor Ministro, nella sua infor-
mativa abbastanza semplice, elementare – mi passi una battuta – mi sono
rivisto quando studente, quelle rare volte che non ero preparato, cercavo
elementarmente di rispondere in quanto non avevo una preparazione. E
mi sto rendendo conto che lei ha fatto altrettanto.

Certo, ha ragione: ci sono delle scintille anche sociali di un certo in-
teresse. Lo sa il perché, signor Ministro? Perché la nostra Costituzione,
agli articoli 1 e 4, stabilisce che «l’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro» e che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-
ritto al lavoro». Per questo, i lavoratori che non hanno più lavoro hanno la
necessità di farsi sentire.

Lei ha parlato di un certo numero di manifestazioni a Roma, tutte le-
gittime e, credo, non violente. Per tale ragione, non si comprende il mo-
tivo di questa tensione non saputa gestire preventivamente.

Mi preoccupa, signor Ministro, quando lei afferma che è dovuto in-
tervenire il segretario della FIOM Landini. Ripeto che ciò mi preoccupa.
Infatti, non voglio che il segretario di un importante sindacato intervenga
per sedare gli scontri tra lavoratori e Forze dell’ordine. C’è stata una trat-
tativa Stato-sindacato. Io voglio che sia il mio Governo a tutelare l’ordine
pubblico e a fare in modo che si svolgano le manifestazioni che in Italia,
per la difesa di un diritto costituzionale, i lavoratori svolgono spontanea-
mente per cercare di sensibilizzare (ricordo, infatti, che la manifestazione
è una forma di sensibilizzazione).

La sua informativa ha avuto passaggi piuttosto preoccupanti, come
quando ha evidenziato che l’ambasciata tedesca ha emesso un comunicato
non ritenuto soddisfacente. Questo dipende dall’autorevolezza di un Go-
verno: se ci fossero stati altri Governi, sul tipo a me familiare di quello
di Bettino Craxi, oppure di quello di Silvio Berlusconi, ciò non sarebbe
accaduto. L’autorevolezza di un Governo induce l’ambasciatore a cercare
di dirimere le questioni. La nostra debolezza internazionale si vede anche
da questo (e non voglio ricordare la situazione dei marò in India).

Lei ha citato la ThyssenKrupp, ma le faccio presente, signor Mini-
stro, che gli imprenditori che investiranno in Italia saranno sempre
meno, perché abbiamo una magistratura che interviene «a gamba tesa»
e fa scappare gli investitori. La dimostrazione è che nel 2013 in Spagna
ci sono stati 40 miliardi di euro in investimenti, mentre in Italia solamente
9 miliardi. Ripeto che manca l’autorevolezza, manca la certezza del di-
ritto.

Per tale motivo, signor Ministro, credo che lei non possa lasciare che
il sindacato faccia da paciere o che un’ambasciata non dia risposte con-
crete.
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Ai lavoratori va certamente la nostra solidarietà come Gruppo. Lei ha
parlato di un pareggio quattro a quattro, ma noi avremmo voluto fosse a
reti inviolate. Cosı̀, però, è stato.

In conclusione sottolineo che ci preoccupa un’altra questione.
Quando in Italia, per far valere i propri diritti, diventa necessaria una go-

vernance e aprire un tavolo al Ministero dell’interno, siamo alla vigilia di
periodi che non vogliamo ricordare (in particolare, noi socialisti), che non
hanno portato bene all’Italia e soprattutto agli italiani.

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

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, ministro Alfano, secondo una
lente che usiamo noi, quanto sta accadendo è sostanzialmente frutto del
momento politico e storico che stiamo attraversando. La sinistra vuole
prendere tutta la scena politica; anzi, per fare questo, la sinistra diventa
due sinistre: le basti pensare che nello stesso giorno, mentre alla Leopolda
il Governo lancia le proprie linee, per esempio sul lavoro, in una piazza
importante di Roma la stessa sinistra contesta completamente tutta la linea
e la politica del lavoro del Governo. Cosı̀ è accaduto – lo ricordiamo sen-
z’altro – a giorni alterni sulle riforme costituzionali ed istituzionali: su
ogni legge di un certa rilevanza troviamo la sinistra che occupa sostanzial-
mente tutta la scena. Anche ieri ha voluto farlo.

A noi dispiace che dei lavoratori si trovino contro altri lavoratori. Ieri
strumenti di lavoro, manganelli da una parte e chiavi inglesi dall’altra, si
sono trovati spiacevolmente su fronti opposti.

Signor Ministro, la esorto a fare una piccola analisi. Quante volte la
piazza è scappata di mano per incapacità di qualche questore o funziona-
rio di polizia di gestirla? A volte, il polso serviva, ma ieri non c’erano né
incappucciati, né centri sociali, né disobbedienti. C’erano lavoratori che
difendevano la loro famiglia, il proprio lavoro, la propria dignità. Forse
lı̀ la piazza è scappata un po’ di mano.

Tornando a questa sinistra che si sta scagliando contro se stessa, ci ha
fatto ridere sentire che dal Partito Democratico arriva l’accusa al sindacato
che al suo interno si taroccano le tessere e si fa una scalata sociale in
modo atipico e illegale. Questo la dice abbastanza lunga.

Un suggerimento a lei, ministro Alfano. Oggi leggiamo dalla stampa
che Renzi le telefona perché vuole delle spiegazioni. Torno a bomba:
Renzi, presidente del Governo, interroga lei, un Ministro, per capire
come si sono svolti i fatti. Se le cose fossero andate bene Renzi e il
suo Governo avrebbero fatto propri tutti i risultati, li avrebbero venduti.
Ma quando le cose non vanno bene fa esattamente quello che ha fatto:
chiede a lei spiegazioni, si pone dall’altra parte, manganella un suo Mini-
stro.

Chiediamoci se tutto questo ha una logica: un Governo che appoggia
in pieno delle regole europee che portano a questo risultato.

La TyssenKrupp, che deve liberare un certo ramo d’azienda, trova un
compratore; una società finlandese è disposta ad acquistare, ma non lo può
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fare perché le regole che avete appoggiato a livello europeo impongono un
antitrust a livello europeo per cui una posizione dominante nel settore si-
derurgico non sarebbe accettata. Vi state cioè arrovellando su voi stessi.

Ma torno alla telefonata che le ha fatto il presidente Renzi. Se Renzi
vuole sempre vincere, o sulla piazza o dall’altra parte, e del suo Governo,
dei suoi Ministri non gli importa niente, ministro Alfano – le faccio una
domanda molto affabile – ma lei in questo Governo cosa ci fa? (Applausi

dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Mussini e Cioffi).

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

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi del Gruppo Sini-
stra Ecologia e Libertà chiediamo al Ministro dell’interno di individuare
da subito i responsabili delle gravissime e ingiustificabili violenze nei con-
fronti dei lavoratori delle acciaierie di Terni e dei loro rappresentanti sin-
dacali sia locali, che nazionali. Chiedo naturalmente di individuare sia gli
esecutori, che i mandanti.

Vogliamo sapere, insomma, chi ha dato l’ordine.

Picchiare i lavoratori, che anche nella disperata difesa del proprio po-
sto di lavoro fanno prevalere la democrazia e la loro enorme dignità, è
qualcosa di indecente, di vergognoso anche per un Governo antioperaio
come questo.

Lo vogliamo sapere non per metterli alla gogna (queste cose le la-
sciamo a voi, non ci appartengono), ma semplicemente perché pensiamo
che la violenza e le provocazioni subite dai lavoratori meritano rispetto
e giustizia. Penso che questo sarebbe il primo segnale vero, importante
per dimostrare con i fatti e non con le chiacchiere che le violenze di
ieri rimarranno un episodio isolato. È vero Governo Renzi? Altro che af-
fannarvi in ipocrisie, menzogne atte a sporcare le lotte dignitose dei lavo-
ratori. Queste sono cose degne degli anni Trenta o Quaranta.

Ho letto poco fa che i lavoratori sarebbero stati picchiati perché qual-
cuno ha pensato che volessero occupare la stazione Termini. Io credo che
sia proprio una vergogna, senza nessun commento. In primo luogo perché
non è assolutamente vero e, in secondo luogo, perché i pochi passi che
hanno fatto li hanno fatti nella direzione opposta rispetto alla stazione.
Vergogna!

Vede, signor Ministro, lei deve chiedere scusa e con sincerità – e non
l’ho ancora sentito – ai lavoratori e alle loro famiglie, che non devono
sopportare, oltre al danno gravissimo che subiscono per colpa delle vostre
negligenze, anche l’umiliazione dei manganelli e delle vostre ipocrisie.
Provate ad immaginare – se ci riuscite, per voi è molto difficile – cosa
hanno provato le loro famiglie nel vedere quelle immagini in TV e i
loro figli nel vedere i propri padri bastonati. Questo dovete immaginare.

Infine, signor Ministro, le chiediamo che lei in quest’Aula oggi
prenda l’impegno – se vuole e ci crede realmente – di garantire a tutti i
lavoratori e a tutte le persone la possibilità di poter manifestare libera-
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mente, pacificamente e in sicurezza il proprio dissenso, senza il rischio di
incorrere in manganelli o altro. Evidentemente c’è l’effetto serra della
Leopolda che subito ha agito. Abbassate i manganelli dai lavoratori, dagli
studenti e dalla gente comune, perché qui non si viene a fare ipocrisia.
Questa è la parte vera e sana del Paese, che non c’entra nulla con questa
crisi provocata da voi.

Vi voglio ricordare con forza – e non perché ho la pretesa di ricor-
darvelo, ma perché è la storia che lo insegna – che chi teme le piazze,
quelle libere e democratiche, è nemico della democrazia. Quando si ha
paura delle piazze, si ha paura della democrazia. Questo Paese non può
andare avanti in questo modo, altro che chiacchiere al vento.

Signor Ministro, dopo aver preso atto e magari aver assunto impegni
precisi – se ne è capace, lo ripeto – faccia l’unica cosa possibile, l’unica
cosa saggia che può fare: si dimetta. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e
M5S e dei senatori Bocchino e Mussini).

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

SACCONI (NCD). Signor Presidente, abbiamo sinceramente apprez-
zato dell’intervento del ministro Alfano a nome del Governo soprattutto
tre elementi, che ci dovranno illuminare anche con riferimento all’azione
futura. Il primo è stato il suo appello, sul quale poi tornerò oltre, a pro-
posito della coesione della Nazione. Può sembrare retorica, ma in realtà
viviamo un tempo cosı̀ straordinario che non consente comportamenti stru-
mentali rispetto alle difficoltà che ogni giorno vivono molte persone e
molte famiglie, le cui difficoltà non possono essere piegate rispetto alle
piccole conflittualità nei partiti e tra i partiti. Coesione della Nazione.

La seconda considerazione, che potrebbe equivalere alla regola d’in-
gaggio sulla base della quale è bene agiscano le forze preposte alla nostra
sicurezza, riguarda l’equilibrio, di cui lei, signor Ministro, ha parlato, tra il
diritto dei lavoratori di manifestare collettivamente e liberamente le pro-
prie ragioni, tanto più quando motivate dal timore di perdere lavoro e red-
dito, con il diritto, non meno importante, di quei cittadini incolpevoli che
talora vengono privati della possibilità di circolare liberamente (bloccati
nelle stazioni ferroviarie) o che vedono (per fortuna nel contesto di mani-
festazioni non organizzate certo dalle nostre organizzazioni sindacali) ad-
dirittura lese le loro proprietà. Quindi il diritto dei cittadini ad una vita
sicura; equilibrio tra il diritto alla manifestazione collettiva delle proprie
ragioni e il diritto ad una vita sicura. L’occupazione delle stazioni ferro-
viarie non è stata rara e, senza poter dire che in questo caso con certezza
ci fosse da parte di alcuni la volontà di occupare la stazione Termini, dob-
biamo però ricordare come questo comportamento, nel contesto di mani-
festazioni collettive, debba iscriversi nella patologia e non nella fisiologia
di esse. (Commenti dai Gruppi Misto-SEL e M5S). Certo, l’occupazione
della ferrovia, di stazioni come Roma o Bologna, quale si è prodotta
nel contesto di molte manifestazioni, è una patologia perché impedisce
a pendolari di recarsi al lavoro o di ritornare alle loro famiglie e impedi-
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sce a molte persone di circolare liberamente. (Commenti dal Gruppo

M5S).

La terza considerazione che lei ha fatto e che apprezzo è quella rife-
rita all’opportunità di un dialogo con i corpi intermedi. È bene che lei a
nome del Governo abbia detto ciò; i corpi intermedi svolgono una fun-
zione essenziale, una mediazione importante tra la società e le istituzioni.
È bene che lei ieri abbia parlato con il leader di una grande organizza-
zione sindacale ed è bene che istituzionalmente abbia ritenuto di avviare
un tavolo nel quale, insieme, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e,
dall’altra parte, quelli delle grandi organizzazioni dei lavoratori possano
conciliare quei diritti di cui prima lei parlava, quello alla libera manifesta-
zione e quello ad una vita sicura delle persone nelle nostre città.

È bene non dimenticare l’impegno che dobbiamo concretizzare per
quanto riguarda le acciaierie di Terni. Penso debba essere possibile – que-
sto voglio dire al suo Governo – l’intervento di uno strumento pubblico
straordinario, purché transitorio, perché quell’azienda non può rimanere
isolata in quanto azienda produttrice di acciaio inossidabile, anche nel
contesto del gruppo ThyssenKrupp, del quale sarebbe l’unico stabilimento
a ciò preposto. Quindi, la possibilità di un intervento pubblico transitorio
si collega alla necessità di portare quello stabilimento in un gruppo nel
quale si possa utilmente integrare, magari superando quella stupida legge
europea che, nel nome del libero mercato interno, impedisce ad un grande
produttore europeo, ma troppo piccolo rispetto ai competitori cinesi, giap-
ponesi o americani, di crescere come sarebbe opportuno potesse fare. Mi
riferisco al gruppo finlandese che aveva acquisito lo stabilimento, poi re-
trocesso alla ThyssenKrupp. Proprio senza con ciò venire meno alle nostre
convinzioni liberali, non rinunciamo all’idea di uno strumento pubblico
che transitoriamente intervenga nello stesso assetto proprietario con la fun-
zione di accompagnare verso una soluzione sostenibile quello stabili-
mento, con tutte le sue capacità, la sua rilevanza strategica per la produ-
zione nazionale e con tutta la sua rilevanza occupazionale. (Applausi dal
Gruppo NCD e del senatore Zanda).

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

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, Ministro, abbiamo appena ap-
presso che nessun operaio delle Acciaierie di Terni è stato denunciato e
mi viene da dire: ci mancherebbe altro, visto che li ha fatti manganellare
e prendere a pugni! Vorremmo far seguire a questi episodi anche una de-
nuncia? Veda lei. Apprendiamo anche che dall’insediamento del vostro
Governo sono state effettuate 5.934 manifestazioni, di cui 2.350 inerenti
a temi occupazionali. Se non vi basta questo per capire che avete fallito,
cos’altro vi serve? (Applausi dal Gruppo M5S).

Parliamo di fatti concreti. Ieri 600 operai delle acciaierie di Terni, in
pacifica manifestazione, sono arrivati dinanzi all’ambasciata tedesca con
dieci autobus partiti appunto da Terni, soltanto per chiedere risposte. Mi-
nistro, sembra che l’ambasciata non abbia soddisfatto le aspettative dei la-
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voratori rispondendo semplicemente con un «riferiremo». A seguito della
risposta ricevuta, attraverso le rappresentanze sindacali, i lavoratori hanno
quindi chiesto di muovere verso il palazzo del MISE, il tutto tramite un
corteo pacifico, che cosı̀ è stato anche a valle dei gravi fatti che cono-
sciamo. Nel frattempo, le Forze dell’ordine hanno chiuso ogni via d’uscita
ai manifestanti per impedire l’occupazione della stazione Termini, sebbene
essi si stessero dirigendo in direzione opposta rispetto a quella paventata.
Esiste un video, diffuso proprio dalla Polizia, che conferma questa ipotesi
perché nel video si vedono chiaramente i manifestanti dirigersi verso via
Curtatone, nel verso opposto rispetto alla stazione. Altri video, invece,
mostrano chiaramente manganellate e addirittura pugni. Esiste un video
che lo prova, Ministro. Lo guardi, se già non l’ha fatto.

È evidente che quest’episodio è soltanto l’effetto finale della man-
canza di una politica seria in campo industriale, energetico e ambientale
e soprattutto, in questo caso, di una strategia nazionale dell’acciaio. Ri-
cordo al suo Governo i casi AST, ILVA e Lucchini e tanti altri casi indu-
striali. Il punto più importante da cui partire è perché quegli operai si tro-
vassero lı̀ in quel momento, cioè perché di fronte all’ambasciata tedesca.
E poi, perché andare al MISE? Ovviamente perché la filiera politica di
questa maggioranza e di questo PD non è in grado di sostenere un dialogo
reale e compatto con l’Europa e non è in grado di imporre, o non vuole, la
propria politica contro la logica delle multinazionali.

Probabilmente lei, ministro Alfano, non si rende conto che quello che
è successo ieri è solo ed esclusivamente un emendamento al vostro jobs

act, che voi avete votato in quest’Aula (Applausi dal Gruppo M5S). Voi
avete votato la precarizzazione del lavoro senza aver introdotto alcun
tipo di sostegno sociale. Avete votato una manovra estremista che,
come ieri, ha portato a conseguenze estreme, perché la vostra è una poli-
tica estremista che nulla fa per evitare in tutti i modi gli scontri sociali!

Purtroppo ieri in quella strada è stato eseguito soltanto un comando
suo e del suo Governo. Lei si trova di eseguire l’atto finale di una strate-
gia politica chiara e precisa: togliere ogni riferimento certo alle famiglie
italiane e conservare ancora una volta privilegi soltanto per alcuni. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S). Lei e Renzi vi siete dichiarati come il nuovo
e come il cambiamento, ma usate gli stessi metodi che sono stati usati
sempre nel corso degli anni: Genova, Val di Susa, Niscemi e tanti altri
e Roma ancora. Ancora una volta siete in ritardo sull’introduzione dei co-
dici identificativi delle Forze dell’ordine, forze composte anch’esse da la-
voratori. (Applausi dal Gruppo M5S).

La democrazia non può gestire in questo modo il dissenso, non pos-
sono essere usati questi metodi per risolvere le questioni sociali. È per
questo che avete caricato gli studenti di Napoli questa mattina, soltanto
perché erano solidali con gli operai delle acciaierie. (Applausi dal Gruppo

M5S). Che senso ha mettere ancora una volta lavoratori contro lavoratori,
cittadini contro lavoratori, polizia contro lavoratori e contro manifestanti,
arrivando addirittura alle affermazioni di Toninelli, del SAP (Sindacato
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autonomo di Polizia), che si scaglia contro un assente sindaco di Terni per
fatti risalenti ormai ad un anno fa?

È evidente che se tutto si è svolto in pochissimi minuti, qualcuno ha
dato prima il nulla osta per alzare i toni e alleggerire la manifestazione.
Quindi le chiediamo conto, in quanto esecutore finale di una politica di-
stante dal Paese reale, di assumersi le sue responsabilità e chiarire davvero
tutti gli aspetti legati a questa vicenda. Altri risponderanno per le loro
colpe. Intanto, le preannuncio il deposito di una nostra mozione di sfiducia
nei suoi confronti. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini.
Molte congratulazioni).

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

GIRO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, Forza Italia non ha alcuna difficoltà a considerare plausibile la
ricostruzione fornita in Aula oggi, anche se rimangono alcune perplessità
sulla topografia di Roma e sulla distanza relativa alle strade (comunque è
una perplessità mia, che mi tengo e che non può assolutamente gettare
ombre su quanto il Ministro ha detto oggi).

Temo purtroppo, però, che il ministro Alfano stia pagando profonda-
mente la natura politica di questo Governo, che soffre un’ambiguità molto
profonda. Mi riferisco all’ambiguità di avere come pilastro interno il Par-
tito Democratico, condannato – come scrive oggi un autorevole editoriali-
sta del «Corriere della Sera» – ad un conflitto senza scissioni, ad una con-
trapposizione frontale al suo interno e nelle sue immediate articolazioni
sociali e sindacali tra una sinistra che aspira o tenta di essere riformista
e post-ideologica e una sinistra orgogliosamente legata alla sua storia di
rivendicazioni sociali.

Al collega Maran io dico di non scandalizzarsi per la sparata della
Camusso perché oggi, sul «Corriere della Sera», un autorevole esponente
del Partito Democratico ha dichiarato (e non è giunta finora smentita)
quanto segue: «Non mi piace un Governo che lascia manganellare operai
e dirigenti sindacali. (...) Alla Leopolda, Davide Serra, il finanziere vip
amico di Renzi, prende la parola e dice cose gravi e inaccettabili sul di-
ritto allo sciopero e poi, tre giorni dopo, che succede? Succede che i po-
liziotti vedono gli operai, abbassano la visiera del casco e caricano...».
Queste sono le dichiarazioni dell’onorevole Zoggia, che non mi pare un
emerito sconosciuto, e sono dichiarazioni molto più gravi di quelle della
Camusso.

Vede, onorevole Alfano, un Ministro dell’interno deve sapere espri-
mere intorno a sé consenso civile, che non è consenso politico e sociale;
quello è affar suo, del suo partito e della sua maggioranza di Governo e fa
parte della lotta politica, della dialettica e del confronto, che è un con-
fronto duro e aspro, secondo regole che ci siamo dati. Il consenso civile
è quello che nasce al di là delle appartenenze di parte o di partito.

Dopo la riforma, le prefetture sono degli uffici territoriali di Governo
e devono saper leggere e interpretare il malessere, anche sociale, che pur-
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troppo sta crescendo nei nostri territori, e lei è la sintesi, autorevole, cre-
dibile e accreditata ad esprimere appunto sensibilità e attenzione rispetto a
questo disagio.

Ebbene, questo consenso, intorno alla sua funzione, al suo ruolo e
alla sua responsabilità istituzionale, ella fatica a costruirlo e a consoli-
darlo, proprio perché la linea politica del Governo è una linea confusa,
altalenante, contraddittoria e ambigua, su questa, come su altre vicende:
mi riferisco all’immigrazione, alla sicurezza pubblica e ai diritti civili
delle persone.

Il problema della ThyssenKrupp è un problema notissimo, almeno da
un paio di anni, quando il piano finlandese, più volte evocato in que-
st’Aula (un piano espansivo nell’area mediterranea che avrebbe premiato
gli stabilimenti di Terni), è stato bocciato dall’Antitrust europeo a vantag-
gio degli stabilimenti tedeschi.

Ma non c’è solo ThyssenKrupp, e domani non ci sarà solo ThyssenK-
rupp: noi abbiamo 160 aziende italiane, medie e grandi, che rischiano di
chiudere i battenti. Noi abbiamo 155.000 lavoratori (28.000 dei quali già
dichiarati in esubero) che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Ne-
gli ultimi dodici mesi, abbiamo avuto 300 riunioni convocate dall’unità
per la gestione delle vertenze del Ministero dello sviluppo economico. Ab-
biamo avuto anche 62 accordi positivi, promossi dal Governo Letta e dal
Governo Renzi. Tutti i settori economici sono coinvolti da questo disagio:
l’agroalimentare, la siderurgia, l’informatica, l’elettronica, la chimica, il
tessile. La siderurgia, poi è ormai un’emergenza nazionale, da Terni al-
l’Ilva di Taranto a Piombino.

Ma queste realtà erano note, e un Ministro dell’interno, che è il Mi-
nistro che forse rappresenta più di altri lo stato d’animo di un Paese, il suo
spirito e il suo disagio, deve essere pronto, organizzato, autorevole, credi-
bile, presente e non assente. Io, invece, ho notato in questi ultimi mesi una
fragilità del Ministero.

Voglio dirle che, come Forza Italia, noi le saremo accanto, perché noi
siamo sı̀ partito di opposizione, ma siamo un partito responsabile, un par-
tito nazionale e popolare, che si fa interprete del disagio che appunto ho
richiamato. Noi non le faremo quindi mancare il nostro sostegno di
Gruppo, di partito e anche personale, ma dobbiamo reagire, essere respon-
sabili sotto il profilo istituzionale oltre che politico e cercare di battere i
pugni, se necessario. Batta di più i pugni in Consiglio dei ministri e si fac-
cia sostenere, perché non è possibile leggere anche oggi sui giornali, al-
l’interno di questa maggioranza e di questo Governo, linee politiche diver-
genti e diametralmente opposte, giudizi e commenti che sono un pugno in
faccia al lavoro del Ministero che lei autorevolmente qui rappresenta.

Io spero che questa reazione e questo sussulto da parte sua ci sarà. Io
la conosco bene: lei è persona responsabile, seria e competente. Quindi,
noi ci attendiamo questo da lei, perché fatti come quello di ieri non si ri-
petano.

La solidarietà alle Forze dell’ordine è scontata, come scontata è la
solidarietà ai lavoratori della ThyssenKrupp.
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Concludo ricordando che i poliziotti che erano ieri presenti per garan-
tire la sicurezza delle nostre piazze a Roma, una città, come lei ha ricor-
dato, teatro di molte manifestazioni, sono gli stessi poliziotti impegnati
ogni giorno ad accogliere vite umane che sbarcano sulle nostre coste, della
Sicilia, della Calabria, della Puglia; gli stessi che salvano la vita a bambini
piccoli e piccolissimi, a giovani che, appunto, cercano la vita in questo
Paese. Sono gli stessi poliziotti, e quindi noi dobbiamo avere grande ri-
spetto per questa realtà che merita riconoscimento, attenzione e vicinanza.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

* ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare davvero il mini-
stro Alfano per essere venuto in Senato a riferire cosı̀ tempestivamente.

Lei, Ministro, ha definito quanto successo ieri a Roma «un giorno
brutto per tutti», e in quel «tutti» ho colto il senso politico del suo inter-
vento, di cui le do atto volentieri. Tuttavia dobbiamo saper valutare i gravi
incidenti di ieri a Roma, tenendo conto del contesto sociale, economico e
politico nel quale si sono svolti.

Debbo sottolineare che non stiamo parlando di un raduno di banchieri
internazionali, ma dell’attenzione con la quale debbono essere considerati
i lavoratori in lotta per il loro futuro e per la loro sopravvivenza.

Il Partito Democratico è vicino a tutti i lavoratori italiani e sa che la
disoccupazione è la piaga più dolorosa di questo tempo. La disoccupa-
zione è il rischio che corrono i lavoratori delle acciaierie di Terni, che
ieri a Roma difendevano il loro posto di lavoro dalla chiusura di un’a-
zienda strategica nel panorama industriale del nostro Paese. La loro crisi,
purtroppo, determinata anche da un’assurda legislazione europea, non è
l’unica del nostro Paese (Commenti della senatrice Paglini) ma di questo
discuteremo presto: il 13 novembre, quando in quest’Aula sarà discussa la
mozione del Partito Democratico sul caso specifico industriale dell’ac-
ciaieria di Terni.

Il Partito Democratico, però, conosce anche il sentimento democra-
tico delle nostre Forze dell’ordine, degli uomini della Polizia, dei Carabi-
nieri e della Guardia di finanza, che è fuori discussione. Il loro sacrificio
quotidiano è la garanzia della nostra libera convivenza civile. Parliamo di
uomini che sono impegnati a difesa della legalità, in un lavoro rischioso,
spesso mortificato e incompreso; di lavoratori che negli ultimi anni hanno
visto sacrificati ai principi dell’austerità, persino alcuni loro diritti econo-
mici, signor Ministro. È all’interno di queste valutazioni preliminari che
dobbiamo esprimere il nostro giudizio politico sui fatti di Roma. (Com-
menti della senatrice Paglini alla quale replica la senatrice Cardinali).

Il Ministro dell’interno ha ragione a volere essere vicino alle Forze
dell’ordine, a difenderne l’operato e a tutelarne l’immagine pubblica: que-
sto è il suo dovere istituzionale. Il punto su cui richiamiamo la sua atten-
zione, Ministro, è la necessità di ribadire sempre e in ogni circostanza le
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direttive operative e le istruzioni di servizio democratiche che debbono
presiedere alla difesa dell’ordine pubblico.

La pace sociale e la legalità si difendono impegnando tutta la profes-
sionalità di cui le Forze dell’ordine dispongono (che è tanta) per contenere
pacificamente, senza l’uso della forza, le dimostrazioni, le proteste e per-
sino le intemperanze di quegli uomini e di quelle donne che dimostrano
con l’unico strumento che è loro rimasto per difendere il diritto a lavorare,
e in definitiva il pane quotidiano per i loro figli. (Commenti del senatore
Lucidi).

In una democrazia avanzata, come noi vogliamo sia la nostra, i lavo-
ratori che gridano per il posto di lavoro e gli uomini delle Forze dell’or-
dine che difendono la legalità repubblicana non debbono giungere mai allo
scontro. È per questo che serve la responsabilità di tutti i soggetti coin-
volti. Ma le Forze di polizia, che hanno il monopolio democratico dell’uso
della forza, hanno un dovere in più: quello di ricordarsi sempre di quanta
prudenza sia necessaria nell’esercizio dei loro doveri.

L’Italia, Ministro, sta attraversando una crisi economica gravissima,
che ha prodotto livelli di disoccupazione record. Una crisi che, come sap-
piamo, non finirà presto.

Il Parlamento, il Governo, le imprese, i sindacati debbono sapere che
per superare le difficoltà e riportare il Paese sulla via dello sviluppo,
prima ancora delle leggi e delle misure dell’Europa, è necessario garantire
un’azione puntuale e persino ossessiva a favore di quella pace sociale che
è la premessa indispensabile di qualsiasi manovra economica.

Le nostre difficoltà sono immense. L’Italia sta correndo rischi molto
gravi, non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche riguardo
al mantenimento della stessa governabilità economica e politica. Questa è
la questione, senatore Giro. Lasci perdere la vita interna del Partito Demo-
cratico e legga con altro spirito la stampa quotidiana che su queste vi-
cende non c’entra niente.

Le Forze di polizia e il mondo del lavoro sono tutti nello stesso
fronte: il fronte della difesa della pace sociale e delle regole della pacifica
convivenza civile, secondo le quali mai e poi mai le libere manifestazioni
di protesta debbono finire con episodi di violenza nei quali siano coinvolte
le Forze dell’ordine.

Le chiedo, ministro Alfano, e sono certo che lei lo farà, di ribadire in
modo esplicito ed inequivoco questa direttiva a chi ha la responsabilità
operativa dell’ordine pubblico nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo
PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno, che ringrazio per la disponibilità.

La seduta è sospesa fino alle ore 16, in attesa dell’inizio del question

time.

(La seduta, sospesa alle ore 15,51, è ripresa alle ore 16).
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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, su questioni concernenti la gestione dei
flussi migratori e risorse e organizzazione delle Forze di polizia (ore 16)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell’articolo
151-bis del Regolamento, su questioni concernenti la gestione dei flussi
migratori e risorse e organizzazione delle Forze di polizia, cui risponderà
il ministro dell’interno Alfano.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo alle interrogazioni su questioni concernenti la gestione dei
flussi migratori.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro, per
due minuti ciascuno.

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, è evidente che
quelle relative al fenomeno complesso e terribile dei flussi migratori –
come abbiamo sottolineato più volte anche in quest’Aula – sono politiche
europee e politiche nazionali. Ma sappiamo che, nel nostro Paese, l’anello
debole della struttura di accoglienza rischia di essere gli enti locali, in par-
ticolare i Comuni, su cui molto spesso ricadono impegni non sempre af-
frontabili dalla struttura amministrativa e organizzativa di quelle realtà.

Per fare una battuta, tutti se la prendono con i sindaci. Sappiamo
quale sia il terminale immediato delle rimostranze dei nostri cittadini:
l’impegno di tutti credo sia non lasciarli soli in prima linea.

Allora le rivolgo quattro richieste di approfondimento rispetto a que-
sta difficoltà. In merito alla prima, dai Comuni ci viene detto che non ba-
stano le risorse. Manca probabilmente la programmazione rispetto alla ca-
pacità – come è stato fatto in altri Paesi – di immaginare, con riguardo ad
un fenomeno che ormai è strutturale, strutture che vengano messe a dispo-
sizione dell’accoglienza, e non di volta in volta recuperate dalle diverse
disponibilità. In particolare, sarebbe interessante sapere se in questa pro-
grammazione c’è spazio per una più diffusa presenza dei migranti attra-
verso la formazione di strutture piccole e, quindi, più capaci di essere re-
cepite dal territorio.

La seconda richiesta è una segnalazione. La nostra normativa, oggi,
non permette ai migranti di lavorare, ma sappiamo che questo sarebbe im-
portante non solo per dare dignità a queste persone, ma anche per favorire
un’integrazione e un’accoglienza da parte dei territori.

La terza sottolineatura è relativa alla certezza e alla qualità dei trasfe-
rimenti agli enti locali, soprattutto rispetto alla tempestività, perché qual-
che volta questo mette in difficoltà le nostre amministrazioni.
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L’ultima battuta si riferisce alla realtà da cui provengo. Le Regioni di
frontiera hanno problematiche in parte diverse nella distribuzione dei
flussi. Non c’è solo Mare nostrum, ci sono anche altri flussi che vengono
via terra. Le chiedo, quindi, Ministro, quale sia l’orientamento anche in
futuro per meglio ponderare questo fenomeno.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, l’ope-
razione Mare nostrum è stata al centro di mille polemiche e contestazioni.
C’è chi ne dà, e anche il Governo, una lettura positiva. Noi riteniamo che
non abbia evitato una lunga serie di tragedie – anche in queste ore, dalle
notizie diffuse, mi pare se ne aggiunga una in più – né ha scoraggiato i
trafficanti di persone che, anzi, sapendo di essere soccorsi ad un certo
punto del loro tragitto dalla Marina militare italiana, si sono sentiti ancora
più facilitati nel loro turpe e speculativo traffico.

Si era parlato inizialmente di un costo di un milione di euro mensili.
Siamo arrivati a oltre nove e poi forse a undici o ancora di più, se si con-
tano tutte le cifre riguardanti anche il personale; ci sono le erogazioni che
vengono concesse ai singoli che arrivano, che sono superiori a quelle di
cui godono tanti italiani. Abbiamo parlato poc’anzi di grave crisi sociale
ed occupazionale, che dovrebbe indurci ad una priorità nella gestione delle
risorse limitate. Abbiamo un problema sui Comuni che si scarica, e poi il
subentro europeo che non si capisce bene come avverrà.

Frontex si è lavata le mani più volte, dicendo che comunque l’Italia
ha le sue responsabilità. L’operazione Triton, che dovrebbe scattare tra
qualche ora, ha contorni incerti. La Germania ha detto che dall’estate –
ora fa freddo e, quindi, in inverno è un po’ rischioso – metterà a disposi-
zione un elicottero e dieci poliziotti. Verrebbe da ridere, se non fossimo di
fronte ad una autentica tragedia. Avevano ragione altri Governi – e lei, mi
pare, ne ha fatto anche parte – che, con gli accordi bilaterali con alcuni
Paesi – anche la Libia dell’allora vituperato Gheddafi – avevano contri-
buito, con la guida di Berlusconi, a bloccare le partenze.

Noi indirizziamo verso quella politica e vogliamo conoscere costi, ci-
fre, previsioni attendibili per quanto riguarda Triton (cosı̀ si chiama la
nuova operazione nel quadro di Frontex), visto che molti Paesi sono disin-
teressati e ostili. Cameron, che viene elogiato da molti, anche da sinistra,
per le sue posizioni liberali in materia di diritti civili, è stato durissimo
nelle ultime ore nei confronti di Mare nostrum e di alcune operazioni.
Spero che lo citino anche in questo caso coloro che dalle varie parti po-
litiche ne hanno fatto un modello.

Siamo preoccupati e insoddisfatti e vorremmo sapere da lei quali
sono le prospettive cui andiamo incontro.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 23 –

344ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Ministro, i flussi migratori devono essere
gestiti prevenendo la fame e le guerre nei Paesi di origine e semmai or-
ganizzando l’accoglienza nei Paesi limitrofi. Quelle che chiamate missioni
di pace (armata) hanno rafforzato dittature e tensioni e gli sbarchi aumen-
tano. Vi siete illusi di bloccare una moltitudine nei porti della Libia, ma i
vostri accordi con la Libia sono falliti, come fallı̀ la linea Maginot. A mi-
gliaia muoiono in mare e centinaia di migliaia sbarcano; le nostre popo-
lazioni patiscono disagi, danni al turismo e ricadute sull’ordine pubblico
e sulla sicurezza sanitaria. È come un’alluvione, ma dall’Europa non arri-
vano angeli del fango.

La decantata operazione Triton conta solamente due navi pattuglia,
due motovedette, due aerei e un elicottero, scaricando dunque il carico
sulle nostre Forze dell’ordine per il controllo litoraneo, in mare e a terra,
peraltro già complicato dal rischio infettivologico. Cosa fa il Governo?
Nel disegno di legge di stabilità si accinge a bloccare le assunzioni per
le Forze di polizia e a operare ulteriori tagli per 146 milioni di euro; au-
menta di 200 milioni la spesa per l’accoglienza agli immigrati, portando la
retta giornaliera a 50 euro; stanzia ulteriori 850 milioni di euro per le mis-
sioni militari.

Signor Ministro, le chiedo dunque con quali misure intende tutelare
la sicurezza dei cittadini e la sicurezza infettivologica degli agenti che reg-
gono l’urto in prima linea (formazione, addestramento e dispositivi sani-
tari).

Vorrei sapere, poi, visti i tagli, quanti agenti dovrà distogliere da altre
delicate funzioni e quante auto resteranno senza benzina o manutenzione;
quanti espatri forzati sono stati eseguiti nel 2014; con quali criteri di tra-
sparenza si affidano gli appalti per le strutture di ospitalità. Se poi volesse
spiegare i motivi della chiusura del centro di accoglienza per richiedenti
asilo di Partanna, i cittadini ne sarebbero sollevati.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Ministro, vorrei interrogarla soprattutto
con riferimento all’operazione Triton, della quale vorremmo capire la por-
tata, perché ci sembra invero che essa rappresenti una straordinaria novità.

Se Mare nostrum, oltre alle funzioni umanitarie che ha svolto, po-
tesse concludersi con l’avvio, finalmente, di un intervento europeo nel
Mediterraneo, avrebbe già raggiunto un grande scopo. Da quando, nel
1984, fu Gianni De Michelis il primo ministro europeo a lanciare l’al-
larme di grandi flussi migratori che si sarebbero inesorabilmente mossi
dalla sponda Sud del Mediterraneo verso l’Europa, questo sarebbe il primo
momento nel quale l’Unione degli Stati europei prende coscienza di un
compito comune. Mi sembra che Triton possa avere queste caratteristiche.
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Ci precisi magari anche quali possono essere le ulteriori evoluzioni
dell’impegno europeo, in modo tale che le funzioni dell’accoglienza pos-
sano essere quanto più condivise affinché non solo sia riconosciuta una
libera circolazione ai profughi, ma più in generale il grande esodo deter-
minato dai conflitti, dalle persecuzioni e anche dalla povertà possa essere
giustamente un affare di tutti e non soltanto degli italiani.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Ministro, da tempo ascol-
tiamo i vostri annunci, gli annunci del Governo, sul presunto passaggio
da Mare Nostrum a Frontex Triton dell’Unione europea che, tra le altre
cose, avrebbe il compito di coordinare la cooperazione operativa tra gli
Stati membri proprio in materia di gestione delle frontiere esterne.

Lei forse ricorderà che in quest’Aula abbiamo chiesto nel corso dei
mesi e delle settimane scorse di proseguire, invece, l’operazione Mare no-
strum che, dal nostro punto di vista, è una garanzia inderogabile di sal-
vezza della vita dei migranti imbarcati dalle coste della Libia e dell’Egitto
verso l’Italia.

Abbiamo peraltro sostenuto più volte la necessità e l’urgenza di una
politica di soccorso dei migranti, di accoglienza dei rifugiati, che consen-
tisse l’ingresso regolare sul territorio europeo delle donne, dei bambini e
degli uomini, i quali molto spesso (quasi sempre, come sappiamo) scap-
pano da guerre che sovente è stato proprio l’Occidente a causare o a
non risolvere spesso con vere e proprie insensate missioni militari.

Vorremmo allora sapere come si può pensare che Frontex possa so-
stituire Mare nostrum con la stessa efficacia e con le stesse modalità ope-
rative, visto che, ad oggi, non si conoscono né le risorse messe a disposi-
zione dall’Unione, né i Paesi che vi hanno aderito (per esempio, l’Inghil-
terra ha dichiarato di non voler partecipare) e visto anche il numero molto
esiguo delle navi e dei mezzi di cui si ha notizia.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, onorevole Ministro, come
lei ben sa, noi siamo contrari a questa invasione agevolata da lei e da que-
sto Governo.

All’interno di questa invasione c’è un problema particolare che è
quello dei minori non accompagnati, i quali, come sa benissimo, sono af-
fidati ai servizi sociali dei Comuni che in questo momento non riescono a
far fronte a tali spese.

Secondo i dati forniti dal suo Ministero, nel 2014 i minori arrivati in
Italia sono stati 6.722, di cui quasi 5.000 non accompagnati, la maggior
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parte dei quali di nazionalità eritrea, somala ed egiziana. ANCI ha denun-
ciato questa problematica e il fatto che i Comuni non sono più in grado di
sopportare una spesa cosı̀ importante.

Le faccio un esempio, cosı̀ ci rendiamo conto di cosa sono costretti a
sopportare i Comuni.

Il Comune di Pavia in questo momento ha in affidamento 55 minori
di nazionalità egiziana: 80 euro al giorno, per 55 minori, per 365 giorni.
Fate voi il conto di quale spesa il Comune di Pavia dovrà sostenere.

È importante evidenziare poi il fatto che l’ambasciatore egiziano au-
dito presso il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’ac-
cordo di Schengen non si capacitava del fatto che l’Italia è l’unico Paese
europeo a non rimandare indietro i minori che arrivano sul suo territorio.
L’unico Paese europeo. Tutti gli altri li rimandano indietro ad eccezione di
noi. Questo non lo dice il senatore Centinaio del Gruppo Lega Nord e
Autonomie, ma l’ambasciatore egiziano.

Auspicando una lotta a questa invasione, le chiediamo di far sı̀ che le
spese per l’accoglienza e la gestione dei minori stranieri non gravino sui
bilanci dei Comuni anche valutando la possibilità di escludere tali spese
dai vincoli del Patto di stabilità, ribadendo ancora una volta la necessità
di contrastare questa invasione.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, onorevole Ministro, il nostro
Paese ormai è divenuto il catalizzatore dei flussi di essere umani in
fuga da un Medio Oriente e un’Africa incredibilmente instabili.

In questo quadro, la gestione dei flussi è una problematica su cui ci
troviamo costantemente in prima linea che pone numerose questione sugli
strumenti di accoglienza, gli istituti di protezione riconosciuti agli emigrati
e la formazione degli organi deputati a gestire operativamente la que-
stione.

Tutte dinamiche lasciate, di fatto, alla discrezionalità degli uffici ter-
ritoriali, senza direttive precise a livello centrale e fuori dal necessario in-
quadramento della prospettiva comunitaria.

Secondo i dati Eurostat, l’Italia dal 2010 al 2012 è stato il Paese
membro con meno procedure rigettate nelle istanze di asilo: ha respinto
il 20 per cento delle domande presentate rispetto a una media europea
del 70 per cento. Ma solo il 9,3 per cento delle domande accettate dall’I-
talia nel 2012 rispetta le direttive della Convenzione di Ginevra.

La legge di delegazione europea per il secondo semestre del 2013 ha
richiamato l’Italia a una maggiore attenzione all’iter di procedure di rico-
noscimento dell’asilo, ponendo anche il problema della formazione speci-
fica degli organismi e del personale coinvolto.

Le chiedo quindi quali iniziative il Governo ha intrapreso per conse-
guire questi obiettivi, anche nell’ottica di quel raccordo e quell’armoniz-
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zazione con l’Unione europea che è divenuto elemento imprescindibile per
una corretta ed efficace gestione della problematica.

MARAN (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signor Presidente, signor Ministro, in questi mesi si
sta registrando un incremento costante ed esponenziale di richieste di ri-
conoscimento dello status di rifugiato presso la commissione territoriale
di Gorizia.

Gorizia e tutto il confine orientale continuano ad essere meta di nuovi
arrivi e le strutture sono sature. Il punto però è che si tratta in buona parte
di persone che hanno già formulato una richiesta di protezione internazio-
nale presso un altro Paese dell’Unione europea, rispetto alla quale le auto-
rità competenti si sono pronunciate negativamente. Si tratta di persone che
provengono in buona parte dal Pakistan e dall’Afghanistan e che, dopo
aver vissuto per diversi anni in diversi Paesi europei e non aver ottenuto
da questi il riconoscimento della protezione internazionale (in qualche
caso si tratta di cittadini rimpatriati ripetutamente), vengono poi in Italia
per presentare una nuova analoga istanza di analoga protezione presso
le autorità italiane.

Si registra, in altre parole, una sorta di turismo della protezione inter-
nazionale, per cui lo straniero che si vede rigettare la domanda da parte
delle autorità di uno Stato dell’Unione la riformula presso un altro Stato,
nella speranza di vederla accolta.

Posto che i parametri dell’esame sono gli stessi per tutti i 28 Paesi
dell’Unione e che la valutazione deve essere comune, la commissione
deve poter dichiarare inammissibile la richiesta di protezione internazio-
nale, una volta accertata la mancanza di fatti nuovi e in presenza di
una o addirittura di più decisioni negative da parte di altri Paesi dell’U-
nione europea. I giuristi direbbero: ne bis in idem.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il Ministro
dell’interno, onorevole Alfano.

ALFANO Angelino, ministro dell’interno. Signor Presidente, mi pare
che molti elementi posti dalle domande siano unificabili, sicché il nostro
lavoro sarà abbastanza chiaro.

Comincio dalla questione che riguarda Mare nostrum e che riguarda
anche il livello dell’accoglienza. Provo a seguire un ordine cronologico,
rispondendo immediatamente alla domanda del collega Russo, che pone
esattamente il tema centrale, cioè il mutamento di profilo dei migranti,
che prima erano economici; quindi il rimedio era dire loro, come facemmo
nel Governo 2008-2011, che potevano venire solo se avevano un contratto
di lavoro. Oggi invece si tratta in buona misura di profughi, di richiedenti
asilo o di richiedenti protezione umanitaria, con uno status del tutto diffe-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 27 –

344ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



rente, che pone su di noi obblighi diversi derivanti dai trattati internazio-
nali, oltre che dalla Carta dei diritti dell’uomo. Bene, questo mutamento
dei profili ha richiesto a noi di cambiare le modalità dell’accoglienza.

Abbiamo allora operato una scelta strategica, quella di puntare esat-
tamente sul rapporto con i Comuni e con le Regioni, con un potenzia-
mento del sistema SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati). Questa nostra scelta ha avuto poi un portato anche nella legge
di stabilità, che ha riguardato specificamente i minori non accompagnati.

Per quanto riguarda invece la parte del decreto stadi che ha suscitato
tanta polemica in quest’Aula, non si trattava di un rifinanziamento di
Mare nostrum, come in modo malaccorto è stato detto, ma di un finanzia-
mento di quelle strutture di accoglienza che servono esattamente per dare
accoglienza ai richiedenti asilo, ai rifugiati, e anche ai minori non accom-
pagnati, nella logica di una risposta. Quando si dice richiedente asilo, in-
fatti, c’è qualcuno che deve rispondere: il qualcuno è lo Stato italiano. Al-
lora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo raddoppiato, con la possibilità di
estendere, il numero delle commissioni che devono dare una risposta. In
accordo con i Comuni e con le Regioni, abbiamo ampliato le possibilità
di accoglienza per i richiedenti asilo ed abbiamo aumentato il numero
delle commissioni, sicché saremo nelle condizioni di dare più velocemente
risposta. Se ti spetta lo status di rifugiato, noi ti diciamo di sı̀; se non ti
spetta, ti rimpatriamo.

Questa è la strategia. Su questa strategia è importante anche la mo-
difica delle procedure, che abbiamo determinato per legge grazie al vostro
consenso, cioè la possibilità che ciascun richiedente asilo venga esaminato
non da tutta la commissione (il che implicava una maggiore attesa per
avere la riposta), ma anche da un singolo componente dalla commissione.
Queste sono tutte scelte strategiche passate dal Parlamento, proprio per
fare fronte al mutamento della natura dei migranti.

Con rispetto per la telefonata che il senatore Gasparri senz’altro sta
per concludere, perché sto per rispondere alla sua domanda, la differenza
con la politica del Governo Berlusconi 2008-2011 è molto semplice. Al
tempo, i migranti erano economici e venivano dalla Tunisia. C’erano, per-
tanto, un Governo libico stabile, sul quale non è il caso di esprimere giu-
dizi, e un Governo instabile in Tunisia. Per cui, si fece l’accordo con la
Libia, ma i migranti arrivavano dalla Tunisia; ne arrivarono 62.000 e ar-
rivarono, in linea di massima, a Lampedusa. Il Governo scelse allora di
trasformare Lampedusa in un disastro colossale, con un forse irrecupera-
bile e irrecuperato danno d’immagine per quella isola meravigliosa, che
fu sottoposta a una pressione per dimostrare che stavano lı̀ e noi garan-
timmo la protezione umanitaria prevista per legge. Questo consentı̀ di ge-
stire quell’emergenza dichiarando lo stato di emergenza.

Il punto del rapporto bilaterale oggi è la mancanza di interlocuzione
con la Libia. Oggi abbiamo una Tunisia stabile, con la quale vi sono ot-
timi rapporti e con cui vi è la possibilità di avere un’interlocuzione; allo
stesso modo, abbiamo un rapporto migliore e funzionante in materia di
rimpatri con l’Egitto, ma non abbiamo l’interlocuzione con la Libia. Il

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 28 –

344ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



suo ragionamento, corretto in via di principio, che dice di attivare un’in-
terlocuzione con la Libia, sconta il fatto che lı̀ non c’è stata la possibilità
di avere un’interlocuzione stabile.

Dobbiamo dire con grande chiarezza che questo è un tema di politica
internazionale di tutta la comunità internazionale, che deve porre rimedio
a quello che si è verificato in Libia, perché una grandissima percentuale di
migranti, che si avvicina al 100, parte dalla Libia. Questo è il punto essen-
ziale sulla collaborazione bilaterale.

Vengo ora al terzo elemento, riguardante la questione Mare nostrum.
Ai primi di ottobre dello scorso anno sono morte 366 persone a Lampe-
dusa. La tragedia ha richiesto una risposta italiana, che si è tradotta in
Mare nostrum. Mare nostrum è stata, fin dall’inizio, concepita come un’o-
perazione di emergenza per rispondere al dramma di Lampedusa. L’ope-
razione, chiaramente emergenziale, fu varata proprio nella logica di dare
una risposta italiana agli occhi dell’Europa a quel dramma, per il tramite
delle nostre Forze dell’ordine e armate, in primo luogo la Marina, che rin-
grazio per il lavoro straordinario che ha svolto unitamente a tutte le Forze
dell’ordine.

Si è invocato a gran voce l’intervento dell’Europa, e questo mi dà lo
spunto per rispondere al senatore Sacconi. L’intervento dell’Europa alla
fine di un lungo e travagliato negoziato è arrivato sotto la forma dell’in-
tervento di Frontex, che interviene con un’operazione chiamata Tritone,
che ne assorbe due, Hermes ed Aeneas, ma che non svolgerà la stessa fun-
zione di Mare nostrum. Mare nostrum arrivava oltre le nostre acque terri-
toriali, oltre la frontiera di Schengen, quasi nella vicinanza delle coste li-
biche. Questa operazione sta sulla linea della frontiera di Schengen. Il va-
lore politico di tutto questo non sfuggirà perché sta a significare che l’Eu-
ropa torna a presidiare le frontiere.

Si è chiesto qual è la differenza: la differenza è notevole, innanzitutto
in termini di costi. Questa operazione costa un terzo circa di quello che è
costata Mare nostrum e certamente non è a carico solo dell’Italia, il che
significa un enorme risparmio per l’Italia. Gli obblighi sono differenti,
nel senso che la missione Mare nostrum arrivava quasi, come dicevo po-
c’anzi, fino alle coste del Nord Africa; questa presidia la frontiera.

Un’altra domanda che mi si pone: ma non fa allora search and re-

scue, non fa ricerca e salvataggio? Sı̀, ma nei limiti del diritto internazio-
nale della navigazione, della legge del mare. Non c’è nessuna agenzia che
può esonerare il navigatore o chi sta in mare dal dovere di soccorrere chi è
in difficoltà. Questo è assolutamente evidente, palese e rientra esattamente
nello scopo della missione.

Questa missione ha un numero di Stati partecipanti che non ha pre-
cedenti nella storia dell’agenzia e dell’Europa e ciò è innegabile. Poi, cia-
scuno dà il proprio: la Germania darà un elicottero successivamente; noi
abbiamo acquisito la disponibilità di numerosi Paesi a fornire assetti aerei
e navali; altri Paesi forniranno tecnici specializzati, altri ancora daranno
uomini che forniscono specializzazioni particolari e che daranno un aiuto.
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È un punto fondamentale, perché abbiamo affermato che l’Europa scende
in mare e presidia la frontiera. Non mi pare un risultato da poco.

Qual è la conseguenza? È che, essendoci dal 1º novembre la linea a
30 miglia, non ci sarà la possibilità di tenere due linee di protezione, una
vicina alla costa Nord dell’Africa e l’altra a 30 miglia. Quindi, l’opera-
zione Mare nostrum chiuderà, e lo farà secondo una fuoriuscita, un facing

out, che il Governo stabilirà a breve, decidendo quanto durerà il percorso
di uscita da Mare nostrum.

È chiaro che lo sforzo e il lavoro sollecitato da vari colleghi in que-
st’Aula, a cominciare dal senatore Gasparri, di interlocuzione con i Paesi
terzi del Mediterraneo appare importantissimo e compete all’Italia e anche
all’Europa. Su quello sforzo misureremo anche i risultati che la nuova
commissione riuscirà a raggiungere, fermo restando che prima bisogna ri-
solvere la questione della stabilità della Libia.

Per quanto riguarda ciò che chiedeva il senatore Centinaio, della
Lega Nord, in tema di minori non accompagnati, come accennavo poco
fa, abbiamo operato un cambiamento notevole. I minori non accompagnati
prima erano di competenza del Ministero del welfare, secondo una logica
che dava assistenza a detti minori in base ad una vecchia legge che faceva
riferimento al singolo minore non accompagnato e che non aveva pratica-
mente nessuno che badasse a lui, e quindi lo affidava al Ministero del wel-
fare. Per fare fronte alle mutate esigenze, anche con riferimento ad un ac-
cordo con l’ANCI, i Comuni e gli enti locali, abbiamo accorpato le com-
petenze al Ministero dell’interno. È una decisione presa anche nel corso
dell’ultima legge di stabilità. I minori non accompagnati verranno accolti
nelle strutture utilizzate per la protezione dei richiedenti asilo e dei rifu-
giati.

L’insieme di queste iniziative testimonia una grande attenzione al
problema, cosı̀ come in questa logica si colloca la previsione, contenuta
nel decreto-legge n. 119 del 2014 con il quale è stato disposto l’allenta-
mento del Patto di stabilità per i Comuni, nella consapevolezza delle dif-
ficoltà dei Comuni più gravati dal peso delle emigrazioni.

Il collega Di Biagio ha posto una domanda sulla questione della pro-
tezione internazionale presso le commissioni territoriali. In parte la rispo-
sta è assorbita da quanto ho detto prima. Abbiamo fatto un investimento
sulle commissioni territoriali anche in termini di formazione e di cambio
di procedure per renderle più efficienti e rapide. Voglio ribadire che ciò
serve a dare un’immediata risposta positiva a chi ha diritto e a consentire
un immediato rimpatrio di chi non ha diritto. Questa nostra scelta la raf-
forzeremo ulteriormente, perché abbiamo in mente che se non dovesse es-
sere sufficiente lo sforzo fin qui compiuto per dare una risposta concreta
in termini di efficienza, celerità e rispetto dei diritti di tutti, allargheremo
ulteriormente le commissioni. Abbiamo portato le attuali da 10 a 20 e le
sezioni da 10 a 30. Questo è stato l’aumento del numero delle commis-
sioni.

Aggiungo anche che con il decreto n. 119 del 2014, abbiamo previsto
un apposito corso di formazione iniziale e periodici corsi di aggiorna-
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mento, organizzati anche in collaborazione con l’ACNUR e con l’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo.

Il senatore Maran pone una domanda molto importante e assoluta-
mente centrata, che riguarda una sorta di asylum shopping che investe
tanti migranti. La eventuale pendenza di un’istanza di protezione interna-
zionale presso un altro Stato membro è rilevata dall’autorità di pubblica
sicurezza che riceve l’istanza attraverso la consultazione della banca
dati dell’Eurodac. In questo caso ne è informata immediatamente l’unità
nazionale Dublino, che si interfaccia con l’omologo punto di contatto del-
l’altro Stato membro, allo scopo di definire la competenza all’esame della
domanda e concordare la ripresa in carico dello straniero. E questo è, sta-
volta a nostro vantaggio, in coerenza con i principi di Dublino.

Nel frattempo, le commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale vengono informate dell’eventuale pendenza di
una domanda dello stesso soggetto presso un altro Stato e sospendono il
procedimento, per poi dichiarare l’estinzione una volta accertata la compe-
tenza dell’altro Stato.

Da questa ricostruzione, benché sommaria, emerge come si riscon-
trino vuoti normativi pressoché irrilevanti. Nell’incastro tra la normativa
italiana e quella europea non vi sono particolari vuoti, né a livello nazio-
nale né a livello sovranazionale, specificamente con riguardo alla disci-
plina europea. Neanche, a nostro avviso, possono ravvisarsi dei grandi
problemi procedurali, perché la descrizione del procedimento che ho ap-
pena effettuato sconta in positivo il fatto che, con il meccanismo del cir-
cuito Eurodac, le risposte arrivano abbastanza velocemente.

Questo è il risultato, che non dà particolari aggravi alle commissioni
territoriali. Credo di avere risposto alle domande di tutti i senatori, eccetto
a quelle del senatore Endrizzi e del senatore De Cristofaro. Quella del se-
natore De Cristofaro era una domanda assorbita dalla risposta che ho dato
su Mare nostrum, nel senso che due linee di controllo del mare non sareb-
bero a nostro avviso giustificabili. Una volta partita l’operazione Tritone,
è difficilmente spiegabile la prosecuzione di un’operazione di emergenza
come quella di Mare nostrum.

Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini anche nella nuova ope-
razione, senatore Endrizzi, su questo punto c’è stato un incontro, esatta-
mente ieri, al Ministero dell’interno con i rappresentanti della Marina e
del Ministero della difesa. La sicurezza sulle navi e i controlli sanitari sa-
ranno assicurati, ovviamente a beneficio dei diretti interessati, a beneficio
dei nostri militari e degli esponenti delle Forze dell’ordine e anche delle
stesse persone che viaggiano su queste navi.

Mi è stato chiesto anche della sicurezza dei nostri concittadini ri-
spetto ai tagli. Io ho seguito, da Ministro dell’intero, due leggi di stabilità.
La prima si è conclusa con un bilancio positivo di più di 700 milioni per il
comparto e per il Ministero. L’altro risultato della prima legge di stabilità
fu un turnover passato al 55 per cento. Per la prima volta, cioè, la possi-
bilità di sostituire chi va in pensione è stata maggiore rispetto alla possi-
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bilità prima prevista (che era una quota veramente minimale) di assunzioni
a fronte di quelli che vanno in pensione. Ora tale quota è al 55 per cento.

Questo è il bilancio della prima legge di stabilità. In questa nuova
legge di stabilità, invece, siamo riusciti ad ottenere un risultato che da
tanto tempo era atteso dalle Forze di polizia, cioè lo sblocco dei tetti re-
tributivi, stipendiali e salariali.

Proprio in queste due leggi di stabilità, che segnano peraltro l’avvio
delle due prime finanziare di questa legislatura, il comparto delle Forze
dell’ordine può segnare un fatto molto positivo, cioè che, in una congiun-
tura non proprio espansiva, il tema della sicurezza è stato ritenuto un tema
centrale e assolutamente prioritario nell’azione dei Governi. E questo mi
sembra un risultato davvero positivo e ragguardevole.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare il Ministro, an-
che rispetto alle risposte date. Non possiamo che condividere la filosofia
espressa da parte del Governo di una alleanza forte con Regioni e Co-
muni.

Vigileremo perché anche nella prossima legge di stabilità questa al-
leanza venga confermata, nella convinzione che la sfida dell’integrazione
permetterà a questo Paese, non solo di ottemperare ai propri doveri di tipo
umanitario, ma anche a uno sviluppo possibile.

Ci sono alcuni presidi: i Comuni, in primis, le Regioni e la scuola.
L’azione del Governo e quella del Parlamento devono andare in questa di-
rezione. E noi accompagneremo sicuramente lo sforzo del Governo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sono insoddisfatto e
irritato dal tono e dal contenuto delle risposte. Non è vero che tutti coloro
che sono stati portati con Mare nostrum siano dei rifugiati politici. Ci sono
anche tanti clandestini, e quindi vorrei smentire quanto lei ha detto.

È incostituzionale il decreto stadi – lo ha citato lei – perché è stato
inserito in quel provvedimento un finanziamento di Mare nostrum, e mi
meraviglio che anche al Quirinale, dove rilevano giustamente come i de-
creti omnibus siano incostituzionali, nessuno abbia detto nulla, e abbiamo
votato un decreto incostituzionale.

Per quanto riguarda il disastro di Lampedusa, la ricordo, signor Mi-
nistro, in favore di telecamera tenere incontri e conferenze stampa,
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quando, Ministro del Governo Berlusconi, dava giudizi diversi. Il disastro
era a Lampedusa: ora c’è in tutta Italia, probabilmente a causa di una po-
litica dissennata, e rivendico le politiche di accordo bilaterale con la Tu-
nisia, con la Libia e con molti altri Stati. Dopodiché, la furia bellicista di
Cameron, di Sarkozy e di altri ha portato ad una guerra che ha eliminato
un dittatore, Gheddafi, ma ha moltiplicato i califfati e i gruppi terroristici.

Chiamate qualcuno in Libia; usate lo smartphone che hanno i clande-
stini, altrimenti le do un gettone, visto che Renzi ci ha dimostrato grande
esperienza nella telefonia del passato e del futuro.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Ministro, lei ha detto che Triton costerà un
terzo, dunque o prima avete sprecato denaro pubblico oppure adesso ab-
biamo un deficit di controllo e pattugliamento. Un Governo responsabile
avrebbe reinvestito quei fondi per garantire il maggior bisogno di sicu-
rezza a terra e lungo le coste.

Lei tace sul numero delle espulsioni, e questo mi pesa, perché signi-
fica che i vostri Governi sanno unicamente respingere, fare i respingimenti
in mare consegnando alla morte oppositori politici – siamo stati condan-
nati per questo – ma, quando poi i clandestini mettono piede in Italia,
non sappiamo distinguere le persone oneste dai delinquenti. I primi riman-
gono e noi consegniamo un dittatore una mamma e una bambina.

Non dice nulla sugli appalti e sulla trasparenza, come vengono asse-
gnati, se venga richiesto o meno il certificato antimafia, e sui giornali leg-
giamo del colossale business dei centri di accoglienza. Ecco, a parte le
mafia, sappiamo quanti interessi economici ci sono e che a beneficiarne
a volte sono cooperative rosse o vicine al centrodestra. Mi sarebbe pia-
ciuto avere qualche parola in più da lei.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Ministro, mi dichiaro pienamente soddi-
sfatto perché credo si possa dire che l’operazione Triton, l’intervento del-
l’Europa, di ben 18 Paesi di essa nel Mediterraneo, rappresenta il concreto
risultato di questo semestre di Presidenza dell’Unione europea. Essa, con
buona pace del collega Gasparri, sostituisce l’operazione Mare nostrum
che finisce.

Finisce l’operazione Mare nostrum, che ha svolto un ruolo non sol-
tanto – ripeto – per le molte vite salvate e per il governo di questo confine
dell’Unione, ma soprattutto perché ha preparato il terreno a questa svolta
storica.
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Ho ricordato il 1984 come il momento nel quale ci fu un’ufficiale
presa di coscienza, per allora solo italiana, del fenomeno migratorio, ma
solo ora, da allora, noi registriamo finalmente l’impegno di 18 Paesi del-
l’Unione europea nel Mediterraneo.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Ministro, spero davvero
tanto di essere smentito nel corso dei mesi che verranno, ma invece
temo che noi rischiamo di ritrovarci in quest’Aula, quando, appunto,
avremo dismesso Mare nostrum e l’avremo sostituita con Triton Frontex,
a piangere altri morti. Evidente infatti, da quanto ci ha detto oggi, che
l’efficacia di Triton Frontex non sarà nemmeno lontanamente paragonabile
all’efficacia che invece ha avuto Mare nostrum nel corso di questi mesi.

Penso che l’Italia avrebbe dovuto avere un altro tipo di approccio:
piuttosto che attendere di costituire altre missioni europee avrebbe dovuto
utilizzare il proprio ruolo di Presidenza del semestre europeo per chiedere
risorse certe all’Unione e per fare partecipare l’Unione europea diretta-
mente alla missione Mare nostrum. Il fatto, invece, di avere voluto cedere
anche ad una certa propaganda insopportabile, che è stata fatta nel nostro
Paese nel corso di questi mesi, penso sarà foriero di grandi tragedie con le
quali purtroppo ci dovremo confrontare.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, il commento è che sono
un po’ perplesso per la leggerezza con cui è stato affrontato questo argo-
mento, anche perché, proprio oggi, anche il direttore della Caritas di Mi-
lano ha parlato di questa emergenza e molti sindaci ne parlano e la affron-
tano. La speranza è che questo allentamento del Patto valga per tutta la
cifra che viene sostenuta dai Comuni e non solamente, poi, per piccoli
rimborsi, perché altrimenti mandiamo in dissesto finanziario praticamente
tutti i Comuni d’Italia.

Passo a due considerazioni finali. Lei ha parlato di determinati tipi di
immigrazione. Le ricordo che, su 135.000 migranti (come li chiamate voi)
sbarcati, solo 35.000 hanno fatto domanda per essere riconosciuti come ri-
fugiati e, di questi 35.000, solo 3.000 ne avevano diritto. Si tratta, quindi,
di meno del 10 per cento: il resto (135.000 meno 3.000) sono clandestini,
signor Ministro.

Quanto all’ultima considerazione, mi dispiace che allentate il Patto di
stabilità quando si parla di migranti, mentre quando si parla di anziani,
disoccupati e problemi del Paese, il Patto di stabilità non lo potete mai
allentare e siete rigidissimi. Pensate persino che agli alluvionati di Genova
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faranno pagare l’acqua: agli italiani zero e ai migranti tutto. (Applausi del

senatore Calderoli).

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Ministro, la ringrazio per le sue concrete ri-
sposte.

Personalmente sono convinto che tutto ciò che concerne il riconosci-
mento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria, o co-
munque dell’asilo, sia un ambito nel quale si richiede un adeguato coor-
dinamento centrale e un approccio che coinvolga la formazione adeguata
delle strutture e degli organi coinvolti.

Non possiamo permetterci di gestire tutta la questione come una sem-
plice attività amministrativa demandata alle commissioni territoriali. Serve
una procedura internazionale condivisa, guidata da appositi organi specia-
lizzati nella cooperazione internazionale, con specifiche formazioni e com-
petenze in materia. In questo senso, condivido la linea intrapresa dal suo
Dicastero a da lei, signor Ministro, e mi ritengo soddisfatto della sua ri-
sposta.

MARAN (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signor Ministro, la ringrazio della risposta.

Si tratta naturalmente di dotare le commissioni territoriali per il rico-
noscimento della protezione internazionale competenti degli strumenti ido-
nei per l’accertamento delle pendenze di altre domande dello stesso tenore
presso un altro Stato dell’Unione e, soprattutto, consentire alle commis-
sioni di rigettare le domande, soprattutto in presenza di una o più decisioni
negative da parte di un altro Paese dell’Unione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni in materia di risorse
e organizzazione delle Forze di polizia, cui risponderà il ministro dell’in-
terno Alfano.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro, per
due minuti ciascuno.

COLLINA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, signor Ministro, anzitutto voglio
sottolineare come l’eventualità che propone l’interrogazione a risposta im-
mediata sul tema delle risorse organizzative delle Forze di polizia, all’in-
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domani dei fatti di cui è stata testé data l’informativa del Governo, sia ca-
suale e, quindi, per quanto possibile, vada isolata da quei fatti.

Vi sono però tre elementi di attualità che attengono al comparto si-
curezza, su cui intendo porre la domanda. In Senato è in discussione il
disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, al cui interno
è contenuta la delega di riorganizzazione dei corpi di polizia. Credo che
questa sia una sede appropriata affinché il signor Ministro dell’interno
ci renda edotti sullo stato di approfondimento degli orientamenti del Go-
verno sull’esercizio della delega.

Secondariamente, si chiede (anche se in precedenza è stato accen-
nato) se sia nelle volontà del Governo mantenere gli impegni presi anche
con le rappresentanze sindacali delle Forze dell’ordine negli accordi che
prevedono risorse che pongono rimedio alle difficoltà che i lavoratori
del comparto sicurezza hanno affrontato in questi anni, assicurando queste
risorse anche per gli anni a venire.

Infine, dopo il positivo riscontro accordato alle persone giudicate ido-
nee presenti nelle ultime graduatorie di concorso di Polizia di Stato, Po-
lizia penitenziaria, Carabinieri e Corpo forestale, si chiede se possono
avere analoga risposta le persone giudicate idonee nelle ultime graduatorie
di concorso della Guardia di finanza all’interno della legge di stabilità, di
prossima approvazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, il Go-
verno ha annunciato a più riprese altri ingenti tagli alle Forze di polizia.
L’ex commissario straordinario per la spending review Cottarelii ne aveva
previsti per 2,5 miliardi di euro nel biennio 2016-2018, mentre ora si parla
di 1,5 miliardi.

Queste misure hanno trovato la netta contrarietà dei vertici di Polizia,
Carabinieri e Guardia di finanza, che hanno escluso la possibilità di ri-
durre ulteriormente il numero di uomini in campo. Le Forze di polizia,
in quanto chiamate a garantire la sicurezza, si trovano a un bivio molto
delicato e ulteriori riduzioni dei costi, che dovessero essere individuate,
non dovranno comunque impattare né sul personale, né attraverso ulteriori
tagli lineari sui capitoli di bilancio.

L’ipotesi di arrivare alla unificazione delle Forze di polizia è stata
accantonata grazie ai risultati ottenuti con il programma di coordinamento,
nato per limitare al massimo possibili sovrapposizioni.

Ma se non verranno scongiurati i tagli previsti si rischia di minare
alla radice l’intero sistema di sicurezza interno, senza contare che il
blocco stipendiale nelle progressioni di carriera, che ha inciso negli ultimi
quattro anni per 1,7 miliardi di euro sul personale del comparto di sicu-
rezza, sta già compromettendo l’organizzazione gerarchica e, in partico-
lare, la leva motivazionale.
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Chiediamo dunque al Governo quali soluzioni alternative intenda per-
correre per non procedere a ulteriori tagli del personale delle Forze del-
l’ordine; se ritenga che sia possibile porre mano alla riduzione dei con-
sumi intermedi; quali iniziative siano previste per una riorganizzazione
delle Forze dell’ordine che valorizzi la specificità riconosciuta loro per
legge e che punti al rafforzamento dei presidi di sicurezza e non al loro
indebolimento.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, innanzitutto non
posso che condannare quello che è successo ieri. È un segnale di allarme
di una tensione crescente che non potrà più essere contenuta con finti e
vuoti annunci, ma esploderà se agli annunci non seguiranno fatti concreti
che porteranno benefici ai cittadini.

A prescindere dai fatti specifici avvenuti ieri – è casuale la coinci-
denza con il tema di oggi – le Forze dell’ordine garantiscono la sicurezza
dei cittadini e quella pubblica e, come tali, devono anche avere gli stru-
menti per farlo.

Mi piacerebbe, innanzitutto, suggerire al signor Ministro di comin-
ciare a valutare l’ipotesi – e chiedo se l’ha presa in considerazione – di
numeri identificativi per gli agenti impegnati nelle operazioni di pubblica
sicurezza, a prescindere dall’iter legislativo dei disegni di legge in esame
al Senato.

Le chiedo comunque di chiarire i contenuti dell’articolo 21, comma
1, della legge di stabilità per il 2015, che non sembra – a quanto si legge
– escludere il comparto sicurezza dalla proroga del blocco stipendiale,
come invece è stato ampiamente annunciato. In sostanza, nella relazione
tecnica è scritto che la proroga per l’anno 2015 si applica al «personale
non contrattualizzato in regime di diritto pubblico», ma non si dice espres-
samente che sono sbloccati gli stipendi di agenti, ufficiali e sottoufficiali.
Gli stipendi sono bloccati per i dirigenti di polizia e delle Forze armate, il
resto è una deduzione: ci chiediamo perché non scrivere chiaramente che
è tolto il blocco degli aumenti stipendiali. No, bisogna fare sempre una
deduzione, nonostante lei abbia testé dichiarato che è merito di questo Go-
verno l’aver sbloccato. Nella legge di stabilità, però, non è scritto in ma-
niera chiara: è una deduzione cui si arriva con qualche salto mortale. Le
garantisco che abbiamo incontrato delle difficoltà nel trovare realmente il
contenuto dello sblocco stipendiale.

Le chiedo, inoltre, come intenda affrontare le esigenze di aumento
delle risorse e delle dotazioni organiche delle Forze dell’ordine, il paga-
mento degli straordinari, la carenza di risorse strumentali (è notoria la co-
stante carenza, addirittura, del carburante per le autovetture di servizio) e
delle dotazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento al-
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l’accoglienza dei flussi migratori, al fine di garantire la loro sicurezza. Il
tutto con i tagli annunciati nella legge di stabilità.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, signor Ministro, sono stati lun-
ghi gli anni che hanno rappresentato significativi tagli ai trasferimenti re-
lativi alle forze dedicate al nostro sistema di sicurezza. Con lei vi sono
significative inversioni di tendenza, per le quali la interrogo, con riferi-
mento, in particolare, al reclutamento, affinché sia garantito un adeguato
turnover del personale; all’incentivazione, soprattutto di quella parte di
personale di polizia impiegata nelle attività operative; al superamento
del blocco economico relativo alle progressioni di carriera, che per molti
aspetti presenta anche profili di dubbia costituzionalità; al numero unico,
ancora, di emergenza europea (112), dal quale ci si deve attendere una ben
maggiore efficienza ed integrazione dei molti servizi di emergenza che in-
sistono nel nostro Paese.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, Ministro, all’in-
terno del decreto-legge sulla violenza negli stadi, che abbiamo approvato
recentemente, o meglio che voi e la maggioranza avete approvato, era
contenuta una norma che – a nostro avviso – avrebbe necessitato una trat-
tazione almeno a se stante. Mi riferisco, cioè, a quella norma che prevede
la sperimentazione nel nostro Paese della pistola elettrica, detta Taser, tra
le armi in dotazione alle nostre Forze dell’ordine, peraltro proprio nello
stesso momento in cui – come è stato ricordato anche oggi – in Italia
mancano finanche i soldi per poter mettere il carburante nelle auto delle
stesse Forze dell’ordine.

In quella sede presentammo un ordine del giorno che fu respinto, con
cui si chiedeva di non procedere alla sperimentazione della pistola elet-
trica, anche perché ne denunciava la pericolosità molto maggiore della
rappresentazione. Si tratta, infatti, di armi stordenti, munite di scariche
elettriche che provocano la neutralizzazione immediata del bersaglio e
che, peraltro, sono sotto osservazione, da diversi anni, di molte organizza-
zioni umanitarie, che ne hanno denunciato il cospicuo numero di morti nei
Paesi laddove esistono.

Allora, signor Ministro, vorremmo sapere come si intende procedere
con questa sperimentazione; come si intende evitare il facile e possibile,
purtroppo, abuso di questo strumento, che – a nostro avviso – con troppa
leggerezza il Governo ha deciso di introdurre; e vorremmo avere anche
qualche dettaglio in più sui costi di questa operazione. Nell’epoca dei tagli
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e di grande sofferenza e difficoltà ci piacerebbe avere maggiori dettagli su
questo che non è certo un aspetto secondario.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, signor Ministro, il cre-
scente flusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano sulle coste
del nostro Paese integra gli estremi di una emergenza con potenziali ri-
svolti sanitari, in considerazione delle condizioni igieniche degli Stati in
cui origina il flusso.

Parte considerevole dei profughi e migranti clandestini è raccolta in
alto mare dalle navi della Marina militare che prendono parte all’opera-
zione Mare nostrum. Una volta, sul territorio nazionale, migranti clande-
stini e profughi sono altresı̀ presi in carico dalle Forze dell’ordine e dal
personale dello Stato.

È, quindi, in atto una vera e propria emergenza che le Forze dell’or-
dine non riescono più a fronteggiare, a dispetto dell’abnegazione e della
dedizione dimostrate, ormai quantitativamente insufficienti, in rapporto
alle dimensioni della sfida. Alle già complesse incombenze ordinarie, in-
fatti, si sono recentemente aggiunte quelle determinate dall’assorbimento e
dalla gestione di un certo numero di migranti clandestini giunti dall’A-
frica.

Inoltre, esiste conseguentemente un rischio sanitario da esposizione al
contagio di malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato
nella gestione dell’emergenza migratoria.

Chiediamo, quindi, di sapere quali misure il Governo abbia assunto
per ridurre il rischio di contagio nel personale in servizio presso le que-
sture incaricate all’accoglienza dei cittadini extracomunitari; quali provve-
dimenti intenda adottare per garantire che gli agenti delle Forze di polizia
possano operare secondo il proprio mandato professionale, senza essere
sottoposti a rischi eccessivi e siano, inoltre, dotati di tutti gli strumenti
idonei per svolgere al meglio i propri compiti.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, signor Ministro, in tema di ri-
sorse ed organizzazione delle Forze di polizia, è sempre viva la problema-
tica delle graduatorie dei concorsi in Polizia.

Sappiamo che, negli anni passati, si sono moltiplicati i concorsi senza
tenere conto, via via, delle graduatorie dei concorsi precedenti ancora
aperti: una situazione le cui responsabilità chiaramente non possono essere
assegnate interamente all’attuale dirigenza – senza dubbio ricadono su una
amministrazione precedente – ma il cui copione si è purtroppo ripetuto in
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occasione dell’ultimo concorso, bandito in vista dell’Expo 2015, che pari-
menti non ha tenuto conto della sussistenza di graduatorie precedenti, ge-
nerando malumori e contenzioso.

La situazione richiede attualmente scelte efficaci e lungimiranti, an-
che perché lasciare in un limbo di attesa migliaia di ragazzi vincitori ed
idonei non vincitori, per i quali l’accesso in Polizia rappresenta una spe-
ranza ed una vocazione ed esprime anche la volontà di mettersi generosa-
mente al servizio del Paese.

Attualmente restano ancora aperte e pendenti le graduatorie relative a
1.600 agenti del concorso 2010 e a 2.800 agenti del concorso 2012: tra
vincitori e idonei sono circa 1.800 persone che potrebbero contribuire
ad attenuare la necessità di organico e di operatività delle Forze di polizia.

Chiedo pertanto al Governo quali iniziative intenda predisporre anche
in considerazione dell’imminente sblocco del turnover previsto per il
2015, al fine di garantire ai tanti ragazzi ancora in attesa delle citate gra-
duatorie l’ammissione al servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il Ministro
dell’interno, onorevole Alfano, per dieci minuti.

ALFANO Angelino, ministro dell’interno. Signor Presidente, utiliz-
zerò meno tempo di quello che mi è dato a disposizione.

Il senatore Collina chiede di conoscere i metodi e i criteri per la rior-
ganizzazione delle Forze di polizia, e le risorse per gli anni a venire, e poi
pone la questione degli idonei. Partendo da qui provo a rispondere anche
ad altri colleghi.

Per quanto riguarda i criteri di riorganizzazione delle Forze di polizia
e di razionalizzazione dei presidi di polizia (qui si incrocia anche la do-
manda del senatore Mazzoni), voglio essere molto chiaro. Noi abbiamo
intenzione di riorganizzare il sistema della sicurezza nazionale senza to-
gliere uomini dalle strade e senza ridurre gli standard di sicurezza; anzi
abbiamo un obiettivo molto più ambizioso, che è quello di rafforzare la
sicurezza nelle città, la sicurezza urbana, con un lavoro comune con gli
enti locali e territoriali.

Anche gli episodi di ieri dimostrano come il sistema di tenuta dell’or-
dine pubblico sia un elemento vitale per il funzionamento democratico del
Paese. Pertanto, prima di intervenire e correggere un sistema che regge di-
nanzi a 10.000 manifestazioni che riguardano l’ordine pubblico ogni anno,
dobbiamo riflettere molto bene e dobbiamo agire senza correre il minimo
rischio di ridurre gli standard di sicurezza. Questo è un elemento basilare
nel ragionamento che stiamo portando avanti. Ciò non significa che non si
possa mettere a fattor comune una serie di servizi e di attività, lavorando
in sinergia; questo non significa nemmeno che, se c’è un presidio a pochi
metri o a pochi chilometri da un altro, non si possa operare una raziona-
lizzazione. Questo è un punto essenziale.

Per quanto riguarda il numero complessivo delle Forze di polizia, sot-
tolineo che la scelta della delega serve proprio per dire al Parlamento di
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lavorare e riflettere su un tema su cui il Governo vuole la massima parte-
cipazione da parte del Parlamento stesso, in una logica – appunto – del
tutto partecipativa, perché si tocca un elemento delicatissimo della vita de-
mocratica, che è quello del sistema della sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda le risorse per gli anni a venire, il tema posto in
connessione anche dal senatore Mazzoni non ci vede in affanno, in apnea.
Voglio ripeterlo, anche se in parte l’ho già evidenziato rispondendo ai
quesiti precedenti: nelle due «finanziarie» approvate in questa legislatura
– o meglio nella prima già approvata e nella seconda di quest’anno, che
è stata approvata dal Governo e tra breve arriverà all’esame del Parla-
mento – non abbiamo segnato un rosso, ma abbiamo segnato un incre-
mento di risorse. Nella fattispecie di quest’anno, abbiamo sbloccato la
questione che riguarda i tetti retributivi e stipendiali, cosa che mi sembra
un grande risultato.

Da questo punto di vista vorrei sottolineare al senatore Crimi, senza
alcuna forma di ironia, che non può trovare scritto che si sblocca il turno-
ver giacché le norme precedenti già prevedevano il blocco del turnover

fino al 31 dicembre 2014. Non vi era, quindi, nulla da dire: era sufficiente
non rinnovare il blocco del turnover. L’ho spiegato nel modo più normale
e naturale possibile. Capisco le critiche e la contestazione, ma se si fanno
le cose bene è giusto che non vengano mosse critiche, magari ingiustifi-
cate.

L’altra questione posta dal senatore Mazzoni riguarda la specificità.
Nel merito sottolineo che tutte le azioni che stiamo svolgendo tendono
a rafforzare la specificità, che riteniamo una conquista da non abbando-
nare.

Questo è per noi un elemento molto importante che ha fatto sı̀ che
anche nelle relazioni con le rappresentanze sindacali delle Forze di polizia
noi potessimo esprimere una parola chiara: sulla specificità non facciamo
marcia indietro e ribadiamo che sulle Forze di polizia questo Paese e que-
sto Governo intendono investire.

Aggiungo altre considerazioni che riguardano le domande poste dal
senatore Sacconi, che ringrazio per il riconoscimento dato all’azione che
abbiamo svolto e ribadisco quanto ho detto fin qui: nessun uomo in
meno per le strade, presidio dell’attività territoriale da parte delle forze
di sicurezza e l’obiettivo di rendere l’Italia un Paese sicuro nel quale vi-
vere.

Abbiamo un programma di messa in efficienza ulteriore delle Forze
di polizia, secondo quanto detto poco fa, e abbiamo anche come obiettivo
una collaborazione sempre più efficace con gli enti locali. Il prossimo
obiettivo che ci diamo è una legge sulla sicurezza nelle città, che ci
pare un obiettivo strategico davvero fondamentale da assicurare.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Parlamento ha approvato un dise-
gno di legge, non di iniziativa governativa ma parlamentare (originaria-
mente nasceva alla Camera dei deputati) che consente l’uso del Taser,
una pistola elettrica già sperimentata in altri Paesi.
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È evidente che la nostra sarà un’azione tesa all’uso dello strumento
previe tutte le verifiche. Il Parlamento ha dato questa indicazione al Go-
verno ed esso ottempererà alle sue indicazioni facendo tutte le verifiche
necessarie e studiando i precedenti verificatisi negli altri Paesi.

Per quanto concerne la domanda del senatore Centinaio che riguar-
dava la vicenda sanitaria, il 9 ottobre il Ministro della salute ha detto tutto
ciò che c’era da dire. Posso solo aggiungere che saranno mantenuti i tra-
dizionali presidi di screening sanitario sui migranti effettuati a terra dopo
gli sbarchi e prima del loro smistamento presso i vari centri governativi.

Abbiamo poi previsto la distribuzione, a scopo prudenziale, di un kit
di protezione individuale al personale della Polizia di Stato che è in ser-
vizio negli scali aeroportuali interessati da voli internazionali extra Schen-
gen e questa strumentazione potrà essere distribuita, in caso di effettiva
esigenza, al personale di altri uffici o di altri reparti.

Non mi sembra di aver ancora risposto all’interrogazione del senatore
Di Biagi relativamente alle assunzioni e alla validità delle graduatorie. Il
provvedimento normativo di scorrimento della graduatoria ricordato dal
senatore aveva ed ha uno specifico scopo che è quello dello svolgimento
di Expo per cui, in via straordinaria, è stata prevista l’assunzione degli
idonei della graduatoria del concorso per 964 allievi agenti indetto nel
2013.

Questo atto, che è straordinario, non ha modificato l’intera normativa
preesistente, né il codice dell’ordinamento militare che impone, fino a
tutto il 2015, una precisa cadenza periodica del concorso anche per venire
incontro alle specifiche esigenze della difesa che sono collegate alla ne-
cessità di garantire un sufficiente numero di volontari.

Per cui, al di là dell’intervento del tutto eccezionale collegato alle ac-
cresciute esigenze dell’Expo, rimane difficile ipotizzare ulteriori scorri-
menti di graduatorie già definite (quelle che fanno riferimento ai concorsi
precedenti al 2013) perché questo determinerebbe conseguenze inique su
posizioni già consolidate con inevitabile rischio anche dell’aumento del
contenzioso.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

COLLINA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Innanzitutto, rivolgo un ringraziamento al signor
Ministro.

Relativamente alle indicazioni che ha dato sull’organizzazione dei
corpi di Polizia, mi dichiaro soddisfatto. In 1ª Commissione stiamo affron-
tando la discussione presentando anche degli emendamenti. Credo si
debba sottolineare però che gli aspetti fondamentali sono quelli relativi
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ad una razionalizzazione che salvaguardi la specializzazione cercando di
evitare sovrapposizioni.

Quanto agli aspetti relativi alle dotazioni del comparto sicurezza, è
stata data sostanziale conferma e rassicurazione.

Sull’ultimo punto credo si debba fare un’ulteriore riflessione per ca-
pire se le condizioni che abbiamo creato siano ancora più inique di quelle
che si cerca di evitare. Quindi probabilmente il tema va riaffrontato, per
capire se la presenza di continui concorsi e quindi la generazione di suc-
cessive graduatorie, una dietro l’altra, comporti poi in realtà la creazione
automatica di queste situazioni alle quali poi non si riesce a dare risposta.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi vogliamo ribadire
il presupposto che il comparto sicurezza non può essere trattato come tutti
gli altri settori della pubblica amministrazione. Il Ministro ha detto che la
specificità sarà tenuta in considerazione. Ricordo che la legge fu voluta e
varata dal Governo Berlusconi nel 2010; però i successivi Governi l’hanno
trasformata in una specie di scatola vuota, che si è trasformata a sua volta
in un’ulteriore beffa per le Forze dell’ordine, che tanto avevano lottato per
avere la specificità e poi si sono trovate con un nulla di fatto.

Comunque prendo atto del fatto che il Ministro ha assicurato una
riorganizzazione delle Forze dell’ordine che non diminuisca gli standard
di sicurezza. Vigileremo perché questo accada veramente, cosı̀ come vigi-
leremo perché la legge di stabilità porti a termine la valorizzazione delle
Forze dell’ordine anche dal punto di vista stipendiale.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Ministro, senza ironia anch’io, però quando si
intende sbloccare lo stipendio di una categoria, si intende concedere un
aumento stipendiale e per questo servono soldi, che non mi sembra di tro-
vare nella legge di stabilità (è questo quello che mi aspettavo). Ci sono a
bilancio (se ci sono dei soldi), però evidentemente preferiamo spenderli
nell’acquisto del Taser, per il quale ci auguriamo di non trovarci, come
nel caso del braccialetti elettronici, con qualche parente o amico del Mi-
nistro (attuale o futuro) nella ditta che li venderà (se già prevista). Io dico
però che le Forze dell’ordine opererebbero meglio se fossero pagati loro
gli straordinari e se i soldi fossero stanziati per questo e non per i Taser.

Quando parliamo di razionalizzazione – lei ha usato questo termine
moltissime volte – ormai abbiamo imparato che ciò vuol dire tagli. La ra-
zionalizzazione è già iniziata, perché forse ci siamo dimenticati che que-
st’anno sono stati chiusi un sacco di commissariati: ricordo la Polizia stra-
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dale ed altri commissariati nelle zone di Breno, Salò, Treviglio. Quindi i
tagli sono già stati effettuati; la razionalizzazione ha comportato solo di-
minuzione della sicurezza e non sicuramente efficientamento, come do-
vrebbe essere.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Ministro, sono pienamente soddisfatto. La
ringrazio per ciò che ha fatto con riferimento al turnover: ben il 55 per
cento degli usciti sono stati reintegrati, invertendo quindi le tendenze
del passato.

La ringrazio per l’utilizzo che ha fatto del fondo unico giustizia, per-
ché è stato dedicato all’incentivazione del personale di Polizia impiegato
nelle attività operative.

La ringrazio per le norme contenute nel decreto-legge n. 90, con ri-
ferimento ancora al reclutamento, e soprattutto per la legge di stabilità,
che almeno ha superato quell’ingiusto blocco economico delle progres-
sioni di carriera per il personale delle Forze dell’ordine. Soprattutto la rin-
grazio, perché difende ogni giorno gli addetti alle Forze di polizia e il per-
sonale di pubblica sicurezza dai tentativi di delegittimazione che conti-
nuano ad esservi.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Spero, signor Ministro, che le veri-
fiche di cui lei ha parlato, relative alla delicata questione dell’introduzione
della pistola elettrica, siano effettivamente stringenti e serie come lei oggi
ci ha detto: lo verificheremo nel corso dei prossimi mesi. Lo spero dav-
vero, anche perché – mi consenta di dirlo – contano moltissimo anche i
simboli, i gesti politici e i gesti simbolici. Siccome siamo in una fase
di grande asprezza dello scontro sociale e del conflitto sociale e siccome
poco fa abbiamo parlato in quest’Aula di quello che è accaduto ieri e delle
gravissime vicende che sono accadute ieri in piazza, sottolineo che siamo
di fronte ad un Parlamento e ad una maggioranza parlamentare che rifiu-
tano, come stanno facendo (perdendo mesi e mesi, nonostante la presenta-
zione di molti disegni di legge, tra cui il mio all’inizio della legislatura) di
apporre i codici identificativi sui caschi delle Forze dell’ordine. Dall’altra
parte, introducono invece la pistola elettrica, con tutti i rischi che questa
cosa comporta. Ciò mi fa paura non soltanto dal punto di vista simbolico,
ma anche dal punto di vista politico e la dice lunga sul tempo che vi-
viamo.

Per cui, noi guarderemo con grande attenzione questa sperimenta-
zione e la denunceremo con grande forza laddove dovessimo renderci
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conto che, come in altri Paesi, provocherà anche in Italia danni e non in-
vece cose positive.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Ministro, in questa Aula è venuto il
Ministro della sanità a parlarci di Ebola. A noi non interessava specifica-
mente quel problema; a noi sarebbe piaciuto sentire parlare di presidi me-
dico-sanitari, di cosa viene fatto, di training di comportamento alle Forze
dell’ordine, di cosa viene consigliato loro di fare. Mi sarebbe piaciuto sen-
tire parlare di vaccini contro la TBC. Queste sono le cose che interessano
in questo momento per le Forze dell’ordine.

Mi fanno paura anche quelle situazioni che sono all’interno del no-
stro territorio nazionale. C’è stato segnalato che a 30 immigrati spostati
da Venezia a Vicenza è stata diagnosticata la scabbia. Il problema è
che da Venezia a Vicenza si sono dimenticati di dire ai poliziotti di Vi-
cenza che questi migranti avevano la scabbia. Se ce lo dimentichiamo
per queste malattie, mi immagino cosa possa accadere per altre.

Le chiedo, quindi, maggiori controlli e una maggiore attenzione per-
ché, senza volere fare allarmismo, a trasmettere un virus da una persona
all’altra ci si mette meno di un secondo.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per
le evidenze fornite su una problematica che merita risposte efficaci, anche
in considerazione del complesso iter che accompagna l’accesso nelle
Forze di polizia e che prevede, tra l’altro, un passaggio obbligato nell’e-
sercito. La distinzione tra le prime e seconde aliquote è tutta una serie di
passaggi che interessano due amministrazioni. In questo senso, colgo l’oc-
casione per segnalare l’opportunità, Ministro, di istituire un apposito coor-
dinamento in questa materia che possa vigilare affinché, nelle dinamiche
di passaggio da una all’altra amministrazione, gli aspiranti agenti non fi-
niscano in una terra di nessuno dove si rischia il moltiplicarsi di lungag-
gini e irregolarità inaccettabili. Sono certo che la sua amministrazione sa-
prà farsi carico delle problematiche in maniera risolutiva.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Ringrazio il ministro Alfano per la sua disponibilità e tutti gli inter-
roganti.
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Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, l’intervento che faccio è abba-
stanza difficile, però credo che sia opportuno dare voce anche a queste
persone e famiglie. Metterci la faccia credo sia anche un nostro dovere.

La storia è di un cittadino, di cui faccio anche nome e cognome, poi-
ché mi ha consentito di farlo, Mauro Zampognaro. Il 24 febbraio 2005, il
signor Zampognaro e sua moglie acquistano da una società, che chiamo B,
con atto di un notaio x, un appartamento sito in Pompei, attuale residenza
della famiglia. Per raccogliere tutta la somma pattuita nel compromesso
(300.000 euro circa, per un valore di 3.000 euro al metro quadro, piena-
mente allineato al mercato di Pompei) sono stati aiutati dai genitori e dai
suoceri e, per la parte restante, hanno chiesto ed ottenuto un mutuo. Siamo
nell’anno 2005; a giugno 2006, dopo i lavori di ristrutturazione, si stabili-
scono nella nuova residenza, nella quale abitano attualmente, forse ancora
per poco. Nel frattempo sono nati anche due bambini. Nel novembre 2011,
dopo sei anni dall’atto di acquisto, inizia il vero e proprio calvario di que-
sta famiglia.

Inaspettatamente riceve un invito a comparire presso il tribunale di
Torre Annunziata, in quanto l’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata aveva for-
mulato, in data 12 maggio 2011, una richiesta di annullamento di trasfe-
rimento di due unità immobiliari, una delle quali era la casa del signor
Zampognaro. La richiesta di annullamento era basata sul fatto che il gip
del tribunale di Napoli aveva disposto, in data 19 aprile 2001, un seque-
stro preventivo di due appartamenti, cui erano conseguiti poi determinati
atti. Ovviamente di tutto questo il signor Zampognaro, con molta probabi-
lità, non sapeva assolutamente nulla. Vado avanti perché il tempo stringe.

Il decreto di sequestro fa erroneamente riferimento al foglio catastale
12A, mentre l’appartamento di questa famiglia è accatastato al foglio 12.
Quindi, l’annotazione era stata eseguita dalla conservatoria immobiliare su
una particella diversa da quella dell’appartamento del signore in questione.
Quest’errore ha causato oggi una serie di altri errori che hanno visto que-
sto signore e la sua famiglia attualmente con questo bene confiscato, giu-
stamente per la legge attualmente esistente. Ma in realtà ci troviamo di
fronte ad un errore amministrativo di cui purtroppo questa famiglia oggi
paga le conseguenze.

La mia preghiera, in realtà la stessa che ha fatto la famiglia invian-
dola al Capo dello Stato e spiegando in maniera dettagliata la situazione
(io ho poco tempo), è che la Presidenza, alla quale consegnerò le carte,
possa verificare e approfondire la questione.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 4 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
4 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei can-
tieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idro-
geologico e per la ripresa delle attività produttive (1651) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 17,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 47 –

344ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 48 –

344ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Broglia, Bubbico, Can-
diani, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di
Giorgi, Dirindin, D’Onghia, Giacobbe, Marino Mauro Maria, Minniti,
Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Stucchi, Turano
e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per at-
tività della 4ª Commissione permanente; Caleo, per attività della 13ª Com-
missione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per at-
tività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zanoni
, per attività della Commissione parlamentare per l’attuazione del federa-
lismo fiscale.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data
14 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione di accompa-
gnamento, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per il 2014
(Doc. VIII-bis, n. 1).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realiz-
zazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplifica-
zione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive (1651)

(presentato in data 30/10/2014);

C.2629 approvato dalla Camera dei deputati.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Pezzopane Stefania

Concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti
dai corsi allievi ufficiali di completamento (1652)

(presentato in data 30/10/2014);

senatrice Pezzopane Stefania

Modifiche al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento Militare, in materia di conferimento del grado di mag-
giore (1653)

(presentato in data 30/10/2014);

senatrice Pezzopane Stefania

Modifiche all’articolo 1076 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante Codice dell’ordinamento Militare, in materia di stato giuridico e
avanzamento degli ufficiali (1654)

(presentato in data 30/10/2014);

senatori Petrocelli Vito Rosario, Castaldi Gianluca, Girotto Gianni Pietro,
Mangili Giovanna, Serra Manuela, Cappelletti Enrico, Nugnes Paola, Ber-
torotta Ornella, Airola Alberto, Montevecchi Michela, Vacciano Giuseppe,
Lezzi Barbara, Catalfo Nunzia, Santangelo Vincenzo, Fucksia Serenella,
Gaetti Luigi, Buccarella Maurizio, Scibona Marco, Cioffi Andrea

Disposizioni per la tutela della salute e dell’ambiente e per la prevenzione
dei rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di
idrocarburi liquidi e gassosi (1655)

(presentato in data 30/10/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 8ª e 13ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realiz-
zazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplifica-
zione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive (1651)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e te-
soro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previ-
denza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito
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alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del
Regolamento

C.2629 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/10/2014).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 27 ottobre 2014, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, la relazione per l’anno 2013 sull’attuazione delle disposizioni di
legge relative al lavoro dei detenuti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione
permanente (Doc. CXVIII, n. 2).

Interpellanze

SACCONI, GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. – Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

come riportato da notizie di stampa il numero dei bambini adottati
all’estero è crollato dagli oltre 4.000 del 2011 ai circa 2.000 del 2014;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007,
n. 108, la Commissione per le adozioni internazionali deve essere presie-
duta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle politiche
per la famiglia;

attualmente la stessa Commissione è presieduta dal consigliere di
Cassazione dottoressa Silvia della Monica, in base ad un decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri emesso in data 17 aprile 2014, con cui il
Presidente del Consiglio dei ministri le ha delegato le funzioni di Presi-
dente;

il Presidente del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario alla Pre-
sidenza da lui delegato devono mantenere un ruolo attivo o quanto meno
di controllo dell’attività della Commissione, in ottemperanza alla vigente
normativa che ha previsto e delineato una duplice competenza in capo ad
un organo meramente politico (Presidente del Consiglio dei ministri o
componente del Governo) posto alla presidenza della stessa commissione
e dotato di poteri di impulso e controllo, ed ad un organo tecnico (con
specifiche competenze nel campo della giustizia minorile) con attribuzioni
più propriamente gestionali;

invece, allo stato attuale, l’attività della commissione sembra es-
sere gestita dal citato consigliere in assoluta autonomia, in evidente con-
trasto con il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente,
con una totale assenza del ruolo politico di titolarità dell’Esecutivo;

inoltre non è dato conoscere quali siano le specifiche competenze
maturate nel campo della giustizia minorile in grado di legittimare la no-
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mina della stessa dottoressa Silvia della Monica anche a vice presidente
della Commissione;

peraltro i provvedimenti di nomina dei funzionari esperti non risul-
tano motivati rispetto alla scelta «tra persone di comprovata esperienza
nella materia oggetto della legge sull’adozione» richiesta dall’art. 4,
comma 1, lett. n), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2007, n. 108;

pertanto, gli atti formali della Commissione sottoscritti dal consi-
gliere con la qualifica di vice presidente potrebbero risultare emessi in as-
senza delle competenze tecniche specificamente previste dal regolamento;

in ogni caso, i poteri delegati al consigliere appaiono esercitati at-
traverso una maggioranza di atti formali della Commissione nei quali il
vicepresidente, facente funzioni di presidente in virtù della delega, si qua-
lifica impropriamente proprio come «presidente»;

inoltre la competenza circa le decisioni facenti capo alla Commis-
sione sono propriamente di un organo collegiale, mentre risulta che la
Commissione si sia riunita una sola volta, in data 27 giugno 2014, e
che non abbia mai né approvato né ratificato i numerosi provvedimenti
adottati dal presidente-vicepresidente;

nonostante gli enti autorizzati rappresentino nella materia delle
adozioni internazionali uno strumento operativo di fondamentale impor-
tanza e di interfaccia fra la commissione, da una parte, e le autorità stra-
niere e le famiglie adottanti, dall’altra, le recenti visite in Italia delle de-
legazioni di Paesi stranieri si sono svolte, diversamente dalla prassi con-
solidata nel passato, senza il coinvolgimento degli enti stessi e senza l’or-
ganizzazione di incontri con i bambini originari di quei Paesi e le loro
nuove famiglie;

infine, contrariamente a quanto dichiarato e sottoscritto dal presi-
dente nell’ultimo rapporto statistico della Commissione su «come giove-
rebbe alimentare la collaborazione e lo scambio tra la CAI e gli enti auto-
rizzati, in un clima di reciproca fiducia», gli enti operano attualmente
senza conoscere il contenuto delle trattative svolte tra la Commissione e
le delegazioni dei Governi del Burundi e della Cambogia con cui risulta
che siano stati stipulati nuovi accordi bilaterali e attendono da lungo
tempo che la Commissione rilasci le attestazioni necessarie per il riaccre-
ditamento presso le autorità straniere di alcuni Paesi,

si chiede di sapere:

quali siano i titoli, le attribuzioni e le specifiche competenze ma-
turate nel settore della giustizia minorile e nel settore delle adozioni inter-
nazionali che abbiano legittimato la nomina della presidente-vicepresi-
dente consigliere della Monica al vertice della Commissione per le ado-
zioni internazionali, nonché quali siano i titoli, le attribuzioni e le specifi-
che competenze che abbiano legittimato la nomina degli altri membri
«esperti» della Commissione che, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, devono essere «scelti tra persone di com-
provata esperienza nella materia oggetto della legge sull’adozione», con
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particolare riguardo alla nomina e al ruolo operativo svolto dalla dotto-
ressa Donatella Piazza quale membro esperto della commissione;

se sia legittimo che il citato consigliere sottoscriva gli atti di com-
petenza della Commissione qualificandosi a volte come presidente e a
volte come vice presidente, e quale sia il ruolo di impulso e/o di controllo
effettuato dall’Esecutivo riguardo all’attività della stessa Commissione;

se risulti o meno che i membri della Commissione siano stati con-
vocati e si siano riuniti in occasioni ulteriori rispetto alla data di venerdı̀
27 giugno 2014 e se dunque gli atti e le decisioni formali della Commis-
sione negli ultimi mesi a firma della presidente-vicepresidente della Mo-
nica siano o meno, alla data odierna, il frutto di decisioni collegiali della
Commissione;

se corrisponda a verità che il rapporto tra autorità dei Paesi di ori-
gine dei bambini e la Commissione siano gestiti personalmente dal presi-
dente-vicepresidente, senza mai, ad oggi, alcun coinvolgimento degli enti,
previsto sia dalla legge che dalle linee guida della stessa Commissione e
garantito in passato anche attraverso incontri preparatori tra Commissione
ed enti;

se corrisponda a verità che, diversamente dal passato, quando alle
delegazioni di questi Paesi in visita in Italia venivano fatti incontrare fa-
miglie adottanti e i bambini adottati, nessun incontro sia stato organizzato
dall’attuale Commissione tra queste delegazioni, le famiglie e i bambini;

che cosa intenda fare il Governo per ristabilire il rispetto del det-
tato del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108,
valorizzare il ruolo degli enti e garantire un regolare svolgimento dei la-
vori della Commissione per le adozioni internazionali.

(2-00217 p. a.)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, CIOFFI, MORONESE, SERRA, PAGLINI, BUC-
CARELLA, LEZZI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

il 23 ottobre 2014, sul quotidiano «il Fatto Quotidiano» si legge
che il senato accademico dell’«Alma Mater Studiorum» dell’Università
di Bologna ha introdotto un codice etico di comportamento;

l’art. 15 del suddetto Codice, denominato «Tutela del nome e del-
l’immagine dell’Università», al comma 1 recita: «L’Università richiede a
tutti i componenti della comunità di rispettare il nome e il prestigio del-
l’Istituzione e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l’im-
magine. Non è consentito l’utilizzo del nome e del logo dell’Università
per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina
di Ateneo»; ciò allo scopo di regolamentare il rispetto dell’utilizzo del
nome e salvaguardare il prestigio dell’Università da parte dei componenti
della comunità universitaria, riferendosi in particolare agli operatori mede-
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simi, quali i docenti, i dipendenti e tutti coloro che possono spendere il
nome ed utilizzare il logo dell’istituzione;

al comma 2 dello stesso articolo si legge che «I componenti della
comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d’infor-
mazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell’Ateneo
fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizza-
zione. Non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome
dell’Università». Anche in questo passaggio è di tutta evidenza l’intento
del legislatore accademico di arginare la spendita del nome dell’Istituzione
da parte degli «addetti ai lavori»;

con il comma 3 si incide invece sulla correttezza dell’utilizzo dei
mezzi di comunicazione, infatti «I componenti della comunità universita-
ria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione in modo corretto e nel ri-
spetto dell’Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di dif-
fondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e
al prestigio dell’Università»;

le perplessità, a parere degli interroganti, sorgono riguardo all’in-
ciso previsto al comma 4, il quale recita: «L’Università richiede a tutti i
componenti della comunità di mantenere un comportamento rispettoso
delle libertà costituzionali, del prestigio e dell’immagine dell’Istituzione,
anche nell’utilizzo dei social media»;

considerato che:

i maggiori utilizzatori dei social media sono i ragazzi, rectius gli
studenti, dunque appare fin troppo evidente che i destinatari della limita-
zione sono tutti gli studenti che frequentano l’ateneo e che, dunque, sono
soliti confrontare le loro idee, proposte e spunti di analisi attraverso i so-

cial network; pertanto, a parere degli interroganti, la limitazione introdotta
dal comma 4 dell’art. 15 del codice etico di comportamento dell’Univer-
sità di Bologna, parrebbe un primo passo per censurare la libertà di pen-
siero seppur in fase embrionale;

come noto, l’art. 21 della Costituzione, tra i principi che regolano
le «libertà», sancisce: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo auto-
rizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il seque-
stro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giu-
diziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni
effetto (...)»;

a parere degli interroganti la suddetta censura sembrerebbe in netto
contrasto con il principio costituzionale citato, in quanto le politiche re-
pressive della libertà di opinione a nulla portano perché quand’anche le
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idee espresse dovessero risultare distorsive della realtà sono in ogni caso
soggette al confronto mediatico, ancor di più oggi in cui lo scambio di
idee avviene attraverso il cosiddetto «web 2.0» caratterizzato da flussi co-
municativi trasversali e molteplici;

considerato inoltre che:

quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo inter-
vento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può es-
sere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediata-
mente, e non oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria,
la quale opera nel rispetto assoluto delle legge;

a giudizio degli interroganti la permanenza della disposizione citata
(comma 4, art. 15 del codice etico di comportamento dell’Università di
Bologna) aprirebbe scenari inquietanti perché rappresenterebbe una limita-
zione del pensiero delle cosiddette «voci fuori dal coro» che si esprime-
rebbero pubblicamente in strada o su Facebook. Voci che talvolta espri-
mono dissenso, ma che aprono un confronto e spesso dibattiti costruttivi
tesi alla ricerca di soluzioni che tengano conto anche delle diverse con-
trapposizioni di interessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, at-
tesa la pericolosa limitazione di pensiero contenuta nel citato art. 15 del
codice etico di comportamento adottato dall’Università di Bologna, non
voglia attivarsi, per quanto di competenza, al fine di contrastare iniziative
di tale pericolosità sociale anche alla luce dei dettati dell’art. 21 della Co-
stituzione;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere affinchè
sia escluso ogni rischio di censura alla libertà di pensiero, con riferimento
alla disposizione in questione.

(3-01371)

LUCHERINI, PARENTE, SPILABOTTE, SCALIA, SOLLO, PA-
GLIARI, CUCCA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo svi-
luppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di ener-
gia», all’articolo 47, oltre a prevedere, al comma 1, l’adozione della legge
annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli
di carattere normativo e amministrativo e di promuovere lo sviluppo della
concorrenza e la tutela dei consumatori, al successivo comma stabilisce
che entro 60 giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione
annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM),
quest’ultimo presenti alle Camere il disegno di legge annuale per la con-
correnza e il mercato, anche tenendo conto delle segnalazioni eventual-
mente trasmesse dall’Autorità ai fini della predisposizione del suddetto di-
segno di legge;

l’Autorità è tenuta, ai sensi dell’articolo 23 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 come modificato dalla legge n. 99 del 2009, sopra citata, a
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presentare al Governo la citata relazione annuale entro il 31 marzo di ogni
anno;

rilevato che:

dal 2009 tutti i Governi che si sono succeduti non hanno provve-
duto a conformarsi all’adempimento legislativo, di cui alla legge n. 99 del
2009, nonostante la trasmissione da parte dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato della relazione annuale e delle relative segnala-
zioni. Solo con la legge 24 marzo 2012, di conversione del decreto-legge
n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto «Cresci Italia») il Governo ha recepito
alcune delle misure indicate dall’Autorità e finalizzate a promuovere la
concorrenza e a liberalizzare alcuni importanti settori dell’economia;

a margine della «Giornata europea della concorrenza», iniziativa
tenutasi il 10 ottobre 2014 e che ha ospitato numerosi partecipanti, rappre-
sentanti delle istituzioni nazionali ed europee, il Ministro in indirizzo ha,
tra le varie cose, sottolineato l’urgenza da parte del Governo di varare il
disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Tale provvedi-
mento consentirebbe, infatti, di rimuovere tutti quegli ostacoli anticoncor-
renziali che impediscono lo sviluppo e la competitività delle imprese, con-
ferendo un positivo slancio all’economia e all’occupazione;

considerato che:

l’Autorità Antitrust da tempo indica che «l’insufficiente conforma-
zione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce, non
solo un "costo" per i consumatori ed imprese, ma anche una delle princi-
pali determinanti dell’arretratezza del tessuto produttivo nazionale e un
ostacolo significativo alla crescita economica»;

la Commissione europea nel suo documento SWD (2014) 413 (Do-
cumento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione del pro-
gramma nazionale di riforma e del programma di stabilità 2014 dell’Italia)
oltre a rilevare l’obbligo, per legge, del Governo, finora mai rispettato, di
presentare ogni anno al Parlamento un disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza, tenendo conto delle misure raccomandate a
tal fine dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha sottoli-
neato come nel programma nazionale di riforma dell’Italia si prevedeva
l’adozione della legge annuale entro il mese di settembre 2014, rimar-
cando come tale provvedimento costituirebbe un importante passo avanti,
mettendo inoltre in moto un meccanismo positivo per il futuro,

la Commissione europea nel medesimo documento ha individuato al-
tresı̀ nelle riforme strutturali, volte a ridurre i costi per le imprese e ad
aprire i mercati alla concorrenza, un fattore positivo di crescita del pro-
dotto interno lordo dello 0,3 per cento in 5 anni e dello 0,7 per cento
in 10 anni;

il Fondo monetario internazionale nella sua procedura di consulta-
zione con le autorità italiane nell’ambito dell’Articolo IV, nella dichiara-
zione conclusiva del 17 giugno 2014, ha stimato che le riforme volte ad
aumentare la concorrenza e la produttività nei mercati di beni e servizi,
specialmente riducendo il costo di fare impresa nel settore non tradeable,
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potrebbero aumentare di oltre il 4 per cento in termini reali il PIL in 5
anni e di oltre l’8 per cento nel lungo periodo;

la Banca mondiale, nel suo documento «Doing Business In Italy
2013: Smarter Regulations for Small and Meduim – Size Enterprises»,
ha rilevato che il «potenziale italiano non è tuttora pienamente espresso
a causa dei bassi livelli di concorrenza, delle regolamentazioni onerose
e della burocrazia superflua ed inefficiente»;

la legge annuale per la concorrenza e il mercato costituirebbe una
di quelle riforme dell’economia a «costo zero» i cui effetti positivi rica-
drebbero sulle imprese e sui consumatori, con benefici effetti anche sul
piano dell’efficienza dei servizi ai cittadini, oltre a contribuire a promuo-
vere quella cultura della concorrenza che in Italia fatica ad affermarsi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce del semestre
italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione europea, non intenda pro-
cedere con estrema celerità alla redazione del disegno di legge annuale per
la concorrenza e il mercato, affinché questo possa essere sottoposto al
Consiglio dei ministri e quindi presentato al Parlamento.

(3-01373)

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

GIARRUSSO, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI,
CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GI-
ROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLI-
NARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETRO-
CELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TA-
VERNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’e-

conomia e delle finanze. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

le agenzie di rating, pagate dai committenti e non dagli investitori,
sono portatrici a giudizio degli interroganti di un conflitto di interessi che
ha mostrato tutta la sua evidenza negli scandali finanziari mondiali quali
Enron, WorldCom, Parmalat, i mutui subprime, Lehman Brothers che, cer-
tificati come prodotti finanziari di massima affidabilità spacciati sui mer-
cati globalizzati, hanno poi generato la crisi sistemica. Le agenzie di ra-
ting sotto processo presso la Procura di Trani, oltre ad aver perso la loro
credibilità, stanno diventando sempre più «azzeccagarbugli», che talvolta
influenzano i mercati al contrario procurando effetti boomerang sui debiti
sovrani e sui mercati azionari ed obbligazionari;

Mario Draghi, presidente della Bce (Banca centrale europea), inter-
rogato dal pubblico ministero di Trani, Michele Ruggiero, il 24 gennaio
2011 nell’ambito dell’inchiesta penale che vede Fitch e Standard & Poor’s
rinviate a giudizio, nel processo che inizierà il 4 febbraio 2015, ha affer-
mato che: «Le agenzie ormai sono screditate (...) bisogna fare a meno
delle agenzie di rating: sono altamente carenti e discreditate (...)»;
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il pubblico ministero di Trani a metà luglio 2014 ha chiuso l’inda-
gine su Moody’s (nata dagli esposti presentati dall’Adusbef – associazione
difesa utenti servizi bancari finanziari postali assicurativi e dal senatore
Elio Lannutti di Italia dei Valori) accusando il vice presidente, Ross Aber-
cromby, e il direttore finanziario, Johannes Wassemberg, di aggiotaggio e
manipolazione del mercato;

in data 24 gennaio 2011 Mario Draghi viene quindi ascoltato,
come persona informata sui fatti, dal suddetto pubblico ministero pugliese
nell’ambito della inchiesta sui report dell’agenzia Moody’s. Draghi, in
quella testimonianza esordisce: «Sono governatore della banca d’Italia e
presidente del Financial Stability Board». Il pubblico ministero gli chiede
di spiegare se è d’accordo con la valutazione di Moody’s che il 6 maggio
2010 riferisce di «(...) contagio del debito sovrano al sistema bancario ita-
liano». Draghi quindi conferma le dichiarazioni già rilasciate all’epoca dei
fatti secondo cui: «Il sistema bancario italiano è robusto, il deficit di parte
corrente è basso, tutto ciò rende il caso dell’Italia diverso da quello di altri
paesi». Il pubblico ministero a questo punto chiede se, in seguito al report,
vi sia stato «un danno al Paese». «È difficile dirlo», risponde Draghi,
«perché ci possono essere delle forti variazioni di Borsa che però, dopo
due giorni, tornano su di nuovo, quindi parlare di danni al Paese è com-
plicato (...). Direi che sarebbe esagerato parlare di un danno al sistema
globale del Paese, proprio per il ragionamento che facevamo prima, in-
somma il Paese è forte (...). Sicuramente ci sono stati forti movimenti
che hanno avvantaggiato alcuni e danneggiato altri, questo è certo (...)».
Inoltre Draghi ha aggiunto: «Per quale motivo noi abbiamo interesse a
che le dichiarazioni di mercato siano veritiere e puntuali? A parte i profili
etici, perché dichiarazioni frequenti, contraddittorie, parzialmente corrette,
parzialmente scorrette, disorientano i mercati e aumentano la volatilità dei
prezzi dei titoli. Allora questo, di per sé, è un danno». E poco dopo, nella
testimonianza di Draghi, arriva la inappellabile bocciatura delle agenzie di
rating:«Allora, primo: la reputazione delle agenzie di rating è stata com-
pletamente discreditata dall’esperienza del 2007-2008 e qui potremmo par-
larne per tanto tempo, anche perché questa è una delle cose, come presi-
dente del Financial Stability Board, che abbiamo affrontato fin dall’inizio
e una delle indicazioni del Fsb è trovare il modo per cui sia gli investitori
e sia i regolatori potranno fare a meno, comunque potranno avere meno
bisogno delle agenzie di rating e dei loro giudizi (...). La gente continua
a usare questi rating perché non ha niente di meglio, purtroppo sono alta-
mente carenti, qui bisogna trovare un modo per farne a meno, o farne
meno uso» («il Fatto Quotidiano» del 2 agosto 2012);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

nell’udienza del 28 ottobre 2014 alla Procura di Trani le agenzie di
rating Fitch e Standard & Poor’s, che non si rassegnavano ad essere pro-
cessate a Trani, dopo vani tentativi di far trasferire il processo in «lidi»
più sicuri, affronteranno il processo davanti al giudice dell’udienza preli-
minare, Angela Schiralli, che aveva respinto ulteriori pretestuose ecce-
zioni, dopo quella già rigettata sulla competenza territoriale presentata
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dai difensori dei 6 imputati nell’udienza preliminare all’agenzia di rating

Standard & Poor’s, accusata di manipolazione del mercato;

la notizia di questi giorni della richiesta di rinvio a giudizio per i
dirigenti di Standard & Poor’s da parte della Procura della Repubblica di
Trani (pubblico ministero Michele Ruggiero, giudice dell’udienza prelimi-
nare Angela Schiralli), a seguito delle denunce dell’Adusbef e del vice
presidente avvocato Antonio Tanza (parti civili nel processo), costituisce
una tappa storica sul potere smisurato delle agenzie di rating con banche
d’affari e banchieri centrali che dominano il sistema nonché un monito al-
l’Unione europea, a parere degli interroganti paralizzata e ricattata dalle
lobby bancarie e finanziarie, che non ha inteso regolamentare le attività
di società private che emettono giudizi sull’affidabilità degli Stati sovrani.
La stessa Unione europea che ad oggi vediamo sovrastata da una «piccola
procura di provincia», che ha prodotto più risultati degli Stati sovrani e
della UE nel ridimensionarne la loro «prezzolata» velleità; fatto che non
era mai accaduto prima nell’intero mondo globalizzato;

gli imputati sono accusati dalla Procura di Trani, supportata dal-
l’eccellente lavoro della Guardia di finanza, di manipolazione del mercato
aggravata dalla «rilevante offensività» (perché il reato è commesso ai
danni dello Stato sovrano italiano) e dalla rilevantissima gravità del danno
patrimoniale provocato, quantificato dalla Procura della Corte dei conti in
almeno 120 miliardi di euro;

sono stati rinviati a giudizio Deven Sharma, presidente mondiale di
S&P Financial Service dal 2007 al 23 agosto 2011; Yann Le Pallec, re-
sponsabile per l’Europa-Londra, e gli analisti del debito sovrano Eileen
Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kraemer. Al sesto imputato, Da-
vid Pearce, legale rappresentante di S&P-Londra, viene contestata la re-
sponsabilità amministrativa della società. manager e analisti di S&P
sono accusati di aver fornito «intenzionalmente» ai mercati finanziari
(tra maggio 2011 e gennaio 2012) quattro report contenenti informazioni
tendenziose e distorte sull’affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative
di risanamento e di rilancio economico adottate dal Governo italiano,
per disincentivare, secondo l’accusa, l’acquisto di titoli del debito pub-
blico italiano e deprezzarne, cosı̀, il valore. L’ultimo report sotto accusa
è quello con cui S&P, il 13 gennaio 2012, decretò il declassamento del
rating dell’Italia di due gradini (da A a BBB);

per Fitch sono imputati David Michael Willmoth Riley, capo ra-

ting sovrano della sede di Londra e il responsabile legale Trevor Pitman,
per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, accusati di
aver rilanciato, dal 10 al 18 gennaio 2012, «indebiti annunci preventivi
di imminente declassamento» dell’Italia, mai decretato ufficialmente dal-
l’agenzia Fitch fino al 27 gennaio 2012, cosı̀ divulgando a mercati aperti
informazioni che dovevano restare riservate, concretamente idonee a pro-
vocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Sempre per Fitch viene ipotizzato anche l’abuso di «prestazione d’opera»
essendo l’agenzia legata al Ministero dell’economia e delle finanze in
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forza di un contratto di fornitura del servizio pubblico di rating in rela-
zione alle emissioni di titoli di debito della Repubblica italiana;

Bankitalia partecipa all’udienza come persona offesa, ma per ora
ha deciso di non costituirsi parte civile (costituzione che comunque potrà
essere avanzata all’inizio del dibattimento), mentre Consob (Commissione
nazionale per le società e la borsa) risulta assente;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

le condotte della Banca d’Italia, che finora non si è costituita parte
civile, probabilmente modificate di recente rispetto alle posizioni di piena
e totale collaborazione assunta dall’ex governatore Mario Draghi ed at-
tuale presidente Bce, appaiono censurabili per l’evidente, plateale presa
di distanza dall’encomiabile lavoro dei magistrati e della Guardia di fi-
nanza, nella delicata indagine sui colossi mondiali del rating, che vedono
tra i loro azionisti le più importanti ed influenti banche di affari,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che, nonostante le agenzie di rating fossero in-
dagate dalla Procura della Repubblica di Trani, con la successiva richiesta
di rinvio a giudizio nel processo che inizierà il 4 febbraio 2015, dirigenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, abbiano rinnovato il contratto
che lega Fitch al Ministero stesso per la fornitura di rating in relazione
alle emissioni di titoli di debito della Repubblica italiana, e se tale recente
rinnovo non possa condizionare il procedimento giudiziario in corso;

se risulti al Governo che la Consob, guidata dal presidente Giu-
seppe Vegas, viceministro pro tempore dell’economia del Governo Berlu-
sconi, e da Gaetano Caputi, ex dirigente del Ministero dell’economia e
delle finanze, non abbia inteso partecipare ad una indagine giudiziaria e
ad un procedimento penale, che vede come parti lese i risparmiatori e
lo Stato, che possono aver subito danni dalle condotte delle agenzie di ra-

ting, quantificate in 120 miliardi di euro dalla Corte dei conti;

se non ritenga che l’assenza di Consob, Bankitalia e Ministero del-
l’economia e delle finanze, nella costituzione di parte civile al processo
non sia l’ennesima occasione persa per rimarcare l’autorevolezza perduta
e l’equidistanza da «cricche» finanziarie mondiali, che, a parere degli in-
terroganti, hanno disseminato disastri e macerie economiche sull’economia
globalizzata, distruggendo oltre 30 milioni di posti di lavoro dall’inizio
della crisi dei sub-prime;

quali misure urgenti intenda attivare sia per l’immediata risolu-
zione del contratto che lega Fitch al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per la fornitura di rating in relazione alle emissioni di titoli di de-
bito della Repubblica italiana appena rinnovato, a parere degli interroganti
probabilmente con la velleitaria finalità di far archiviare l’indagine su
Fitch, che per individuare e destituire dai loro incarichi i dirigenti del Te-
soro responsabili per aver abusato del loro ruolo continuando i rapporti
con l’Agenzia, nonostante fosse sospettata di aver alterato il prezzo degli
strumenti finanziari e l’evidente abuso di prestazione d’opera;
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se non ritenga che la decisione della Procura di Trani di rinviare a
giudizio i dirigenti di Standard & Poor’s e Fitch non possa configurarsi
come un monito per la stessa Unione europea.

(3-01372)

BORIOLI, FORNARO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

da diversi mesi, i lavoratori della FN – Nuove tecnologie e servizi
avanzati SpA di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria, vivono una
condizione di profondo disagio, dovuto sia alla irregolarità nella corre-
sponsione degli stipendi, sia alla mancanza di prospettive sul futuro del-
l’impianto;

tale condizione appare ancor più intollerabile se si considera che
l’azienda, subentrata a Fabbricazioni Nucleari SpA, è una società quasi in-
teramente (98,6531 per cento) di proprietà dell’ENEA (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
agenzia interamente pubblica, committente diretta di attività di ricerca e
sperimentazione della medesima azienda;

considerato che:

da notizie pervenute agli interroganti, i lavoratori impiegati presso
tale stabilimento non percepiscono lo stipendio dal mese di dicembre
2013. Secondo quanto sostenuto dalla stessa direzione aziendale, il pro-
blema sarebbe stato determinato dall’omesso o ritardato pagamento di al-
cune delle commesse provenienti dal Ministero dello sviluppo economico,
dalla stessa ENEA e dalla Regione Piemonte;

considerato che:

gli omessi o ritardati pagamenti di cui spesso ha sofferto tale
azienda, oltre a causare ciclicamente l’interruzione della regolare corre-
sponsione degli stipendi al personale, hanno determinato un’eccessiva
esposizione debitoria della società nei confronti delle banche, determi-
nando la necessità per l’azienda di far fronte a un duplice e crescente im-
pegno verso i lavoratori e verso gli enti creditori;

i vertici aziendali, nei contatti sin qui intercorsi, hanno manifestato
preoccupazione per l’incertezza sulla continuità del flusso di committenze
che nel corso degli anni hanno alimentato l’attività dell’azienda in que-
stione;

l’incertezza sulle committenze, nota da tempo agli stessi lavoratori
e ai loro rappresentanti sindacali, oltre a preoccupare per gli effetti sulla
corresponsione degli stipendi, sta generando una crescente apprensione
circa le prospettive future dell’impianto, portando a valutare sbocchi occu-
pazionali alternativi, legati ad attività affini gestite da Sogin SpA, nello
stesso sito di Bosco Marengo e da ENEA a Trino Vercellese, in provincia
di Vercelli;

tale soluzione potrebbe essere agevolata da talune circostanze,
quali il numero contenuto di unità lavorative attualmente impiegate, circa
una quindicina, e l’ottimo profilo di qualificazione tecnica e professionale
da esse espresso,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda de-
scritta;

se non ritengano di procedere con urgenza al fine di garantire che
ai lavoratori vengano liquidati gli emolumenti pregressi e che venga assi-
curato il ripristino del regolare pagamento, secondo quanto stabilito dal
contratto di lavoro e dagli accordi aziendali;

quali iniziative urgenti intendano intraprendere in caso di perdu-
rante insolvenza dell’azienda, al fine di attivare gli strumenti di ammortiz-
zazione atti a garantire almeno parzialmente il reddito dei lavoratori;

se intendano adottare un piano strategico al fine di rilanciare nel
medio e lungo periodo le prospettive industriali della FN SpA di Bosco-
marengo o, in alternativa, garantire un diverso sbocco occupazionale verso
SOGIN SpA o verso ENEA.

(3-01374)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, URAS,
DE CRISTOFARO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro
e delle politiche sociali. – Premesso che:

le Officine Ristori SpA di Montecalvoli (Pisa) sono un’azienda che
ha al suo attivo oltre 150 dipendenti e dipende per oltre il 97 per cento
dalla Piaggio di Pontedera, e come molte altre aziende della zona che la-
vorano nell’indotto della Piaggio, sta attraversando una fase critica;

l’azienda ha presentato una richiesta di concordato preventivo in
continuità aziendale;

la fase critica dell’azienda è emersa con chiarezza nel mese di lu-
glio 2014 quando la stessa ha negato ai lavoratori il premio di produzione
pattuito negli accordi;

i lavoratori, fin dal primo momento della crisi, hanno chiesto di
percorrere la strada del contratto di solidarietà, che permettesse a tutti i
lavoratori di permanere al lavoro, potendo cosı̀ valutare gli sviluppi della
situazione aziendale e quelli del mercato;

il contratto di solidarietà è scaduto il 30 settembre 2014, ma al 12
ottobre l’azienda non aveva liquidato le retribuzione del mese di settem-
bre;

l’azienda nonostante sostenga di avere chiuso un accordo con la
Piaggio che dovrebbe consentirle di ripartire, non ha ancora comunicato
ai lavoratori il piano industriale;

i lavoratori, preoccupati per il futuro occupazionale e produttivo,
ritengono che l’azienda stia solo prendendo tempo e, temendo una ristrut-
turazione selvaggia che porti ad un taglio drastico del numero dei dipen-
denti, chiedono con forza chiarezza e conoscenza precisa dei dettagli sullo
stato reale dell’azienda;
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vari consiglieri comunali del Comune di Santa Maria al Monte
(Pisa) e le forze politiche hanno chiesto di aprire un tavolo di discussione
tra operai, sindacati e Regione Toscana all’Assessore regionale alle attività
produttive, credito e lavoro, Gianfranco Simoncini, coinvolgendo lo stesso
Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi;

gli operai dell’azienda, impegnati in una forte mobilitazione anche
attraverso picchetti ai cancelli delle officine Ristori rivendicano, al fine
della ripresa della produzione, la certezza degli attuali livelli retributivi
e la garanzia sul loro futuro lavorativo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e
quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza per
ricomporre la vertenza sulla base dell’esatta conoscenza dell’effettiva con-
sistenza della situazione finanziaria e la natura reale degli accordi tra l’a-
zienda e la Piaggio di Pontedera;

quali iniziative intendano adottare per giungere ad una composi-
zione condivisa tra le parti, garantendo e salvaguardando in primo luogo
gli attuali livelli occupazionali dell’azienda Officine Ristori, elemento par-
ticolarmente importante in un contesto di grave difficoltà economica per
tutte le famiglie, anche al fine di evitare un’ulteriore contrazione del tes-
suto imprenditoriale e produttivo della Valdera.

(4-02927)

SANTANGELO, MARTELLI, VACCIANO, MANGILI, PUGLIA,
BUCCARELLA, MORONESE, MARTON, DONNO, PAGLINI, CAP-
PELLETTI, LEZZI, CASTALDI, SERRA. – Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il trattamento delle acque reflue urbane è normato dalla direttiva
comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e, ad oggi, l’Italia, non es-
sendo ancora in regola con questa importante normativa, ha subito 2 con-
danne da parte dell’Unione europea (la più recente è la sentenza della
Corte di giustizia del 19 luglio 2012);

essendo risultati inadempienti nei confronti della direttiva, sono
stati condannati molti comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Campania,
Puglia, Abruzzo, Lazio, Friuli e Liguria. Le condanne riguardano la man-
canza di fognature per le acque reflue urbane, il trattamento depurativo
non conforme e/o sono riferite a impianti che non sono progettati in
modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climati-
che locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle va-
riazioni stagionali di carico antropico, ad esempio con l’afflusso turistico;

la mancata depurazione delle acque reflue, della messa a norma e
della manutenzione dei depuratori, dove presenti, sono tra le principali
cause che hanno determinato quei ritardi ventennali in circa novecento co-
muni italiani che mettono l’Italia all’attenzione della giustizia europea;

soltanto in Sicilia sono stati condannati dalla Corte di Giustizia eu-
ropea 57 comuni in quanto non hanno adeguato il proprio sistema depu-
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rativo; tra questi il Comune di Mazara del Vallo, una città della provincia
di Trapani che conta circa 70.000 abitanti su di un territorio di 276 chilo-
metri quadrati dove, dopo oltre vent’anni, soltanto il 13 marzo 2014 è
stato inaugurato un impianto di depurazione sito in contrada Bocca Arena;

il suddetto depuratore è ubicato in una zona sopraelevata, e situata
a poca distanza dal mare, dove giungeranno le acque depurate attraverso il
cosiddetto «pennellone». Oltre all’impianto di Bocca Arena, nei pressi di
un’area denominata «Mazara 2» è presente l’impianto di Cartubuleo, una
struttura molto piccola che serve circa 3.000 abitanti;

la messa in funzione del depuratore di contrada Bocca Arena, con-
giuntamente ai lavori per la sistemazione delle fognature comunali, do-
veva consentire di risolvere in maniera definitiva i problemi legati al si-
stema fognario cittadino;

la conduttura fognaria posta alle spalle di un rifornimento di carbu-
ranti davanti ad un albergo, è probabilmente la causa del fenomeno delle
acque rosse che spesso si verifica ed è visibile davanti al lungomare Maz-
zini nell’area della futura «spiaggia in città»;

considerato che:

il Comune di Mazara del Vallo ha ottenuto, con delibera di Giunta
n. 1379 dell’11 settembre 2014, da parte dell’Assessorato regionale del-
l’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell’ac-
qua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’art.40 della legge regionale
15 maggio 1986, n. 27 e dell’art. n. 124 del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152 e loro successive modificazioni «l’autorizzazione
allo scarico, mediante condotta sottomarina di allontanamento con recapito
finale nelle acque del Mar Tirreno, delle acque reflue urbane depurate in
uscita dall’impianto di depurazione ubicato in C.da Bocca Arena»;

detta autorizzazione è vincolata e subordinata all’ottemperanza
delle prescrizioni di cui all’art. 2 della citata delibera di Giunta n. 1379
dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

l’autorizzazione allo scarico è finalizzata ad accertare l’idoneità del
corpo recettore ad assorbire il carico inquinante prodotto dai cicli di depu-
razione mantenendo la propria capacità auto depurativa e nel contempo a
raggiungere un buono stato delle acque superficiali cosı̀ come previsto
dall’allegato 5 alla direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo;

il provvedimento autorizzativo, da non intendersi come autorizza-
zione all’esercizio dell’impianto di depurazione, è diretto a rendere vinco-
lanti i limiti di accettabilità individuati nello stesso e, conseguentemente,
nei casi in cui la qualità dell’effluente scaricato nel corpo ricettore non sia
conforme ai limiti autorizzati, il gestore dell’impianto sarà soggetto alle
sanzioni di cui al titolo V, della parte III del decreto legislativo n. 152
del 2006;

considerato inoltre che:

le gravi carenze del sistema di depurazione della Sicilia sono state
confermate nel 2012 dal dato Istat che pone la Regione al primo posto in
Italia per l’insufficienza depurativa. I dati dimostrano che con il 47,3 per
cento di adeguata copertura le carenze del sistema non solo danneggiano
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ambiente e salute, ma comportano per il nostro Paese il pagamento di san-
zioni che inevitabilmente ricadono sui cittadini;

i cittadini mazaresi, come riportato dagli organi di stampa locale,
da tempo lamentano numerose anomalie degli scarichi a mare e nel fiume
Mazaro, probabilmente addebitabili ad un mal funzionamento della rete
fognaria;

presupposto essenziale per il rilascio dell’autorizzazione allo sca-
rico delle acque reflue è che l’impianto sia stato ultimato e collaudato se-
condo le previsioni del Programma attuativo della rete fognante nonché
sia agibile per lo svolgimento dei controlli;

a parere degli interroganti accertarsi del corretto funzionamento
dell’impianto fognario e di depurazione è doveroso nei confronti dei cit-
tadini inprimis ed è necessario nel rispetto della salute pubblica e dell’am-
biente. A tal proposito lo scorso 27 ottobre 2014, presso il Consiglio co-
munale di Mazara del Vallo, si è svolta una seduta aperta del Consiglio
comunale con la partecipazione della cittadinanza,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga, nell’ambito delle proprie competenze, di dover ve-

rificare con l’amministrazione coinvolta se il citato depuratore sia stato
messo in funzione dopo regolare collaudo e verifica dei parametri pre-
scritti dalle normative vigenti, in particolare dalla direttiva 2000/60/CEE
del Parlamento europeo, e nel rispetto del «principio di precauzione», al
fine di salvaguardare l’area dall’inquinamento delle falde acquifere e dal-
l’inquinamento del mare con le conseguenti ripercussioni sul turismo, e
soprattutto, per la salute dei cittadini.

(4-02928)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01371, della senatrice Montevecchi ed altri, sul codice etico e di
comportamento adottato dall’Alma mater studiorum dell’Università di Bo-
logna;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01373, del senatore Lucherini ed altri, sulla presentazione del dise-
gno di legge annuale per la concorrenza e il mercato.
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