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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 21,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(529) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana si eÁ concluso
l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. Passa
alla votazione finale.

PAGLIARULO (Misto-Com). I Comunisti italiani voteranno contro il
provvedimento, le cui disposizioni contribuiranno a creare confusione nel-
l'avvio dell'anno scolastico aprendo una stagione di conflittualitaÁ e dando
luogo a nuovo contenzioso. Questi saranno infatti gli effetti derivanti dal-
l'equiparazione del servizio prestato presso le scuole paritarie a quello
delle scuole statali, noncheÂ dalla nomina dei supplenti annuali rimessa
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ai dirigenti scolastici. EÁ chiaro il disegno che sottende alla politica del Go-
verno in materia di istruzione, e cioeÁ la privatizzazione del sistema forma-
tivo, contro il quale i senatori comunisti annunciano battaglia per la difesa
della scuola pubblica e del diritto allo studio.

BETTA (Aut). Anche il Gruppo per le Autonomie voteraÁ contro il di-
segno di legge in quanto non contiene norme di salvaguardia per le auto-
nomie speciali e prevede scadenze impossibili da rispettare, manifestando
disappunto per il mancato confronto nel merito che avrebbe contribuito a
migliorare il testo. (Applausi dal Gruppo Aut).

SUDANO (CCD-CDU:BF). I senatori del Biancofiore voteranno a fa-
vore del disegno di legge di conversione che assicura un avvio ordinato
dell'anno scolastico ed una stabilitaÁ del corpo insegnante ed esprimono
apprezzamento per l'impegno profuso dal sottosegretario Aprea a favore
della scuola. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).

BRIGNONE (LNP). Il Governo eredita una situazione particolar-
mente complessa, di cui non eÁ responsabile, aggravata dal contenzioso
presso i tribunali amministrativi sviluppatosi intorno ai criteri per la for-
mazione delle graduatorie permanenti. Il provvedimento in esame, sul
quale la Lega annuncia il voto favorevole, contribuiraÁ intanto a fare chia-
rezza in attesa di un piuÁ vasto quadro normativo necessario anche per af-
frontare la questione della paritaÁ scolastica alla luce delle proposte sulla
devoluzione in materia di istruzione. (Applausi dai Gruppi LNP, FI,

CCD-CDU:BF e AN).

SOLIANI (Mar-DL-U). I senatori della Margherita voteranno contro
un provvedimento inadeguato e inopportuno. Per evidenziare l'importanza
che si assegna alla cultura nella formazione della persona e il contributo
straordinario che la scuola puoÁ dare in tale direzione, sarebbe opportuno
da parte del ministro Moratti un messaggio positivo nei confronti degli
studenti e degli insegnanti, inaugurando il nuovo anno scolastico presso
la scuola «Diaz» di Genova, simbolo della violazione di un luogo di stu-
dio. Un segnale del genere potrebbe contribuire a creare quel clima sereno
e civile che garantirebbe un ordinato avvio dell'anno scolastico (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com).

BERLINGUER (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno contro il
provvedimento caratterizzato da improvvisazione e intento propagandi-
stico. Esso conferma l'incongruenza che ispira la politica del Governo
nei confronti della scuola, allorcheÂ si rinvia una riforma dei cicli scolastici
giaÁ avviata e non si perfezionano gli strumenti a disposizione dei dirigenti
scolastici. Dopo la stabilitaÁ assicurata dal centrosinistra all'avvio dell'anno
scolastico sarebbe stato meglio procedere con piuÁ cautela, in particolare
per quanto riguarda la delicata questione della paritaÁ. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com).
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Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice ACCIARINI

(DS-U), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 529,
composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF

e LNP).

Discussione dei disegni di legge:

(371) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Ita-
lia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudi-
ziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione,
fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al co-
dice penale ed al codice di procedura penale

(376) CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e
Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto
a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice
penale ed al codice di procedura penale (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Pellicini e Centaro a svolgere la
relazione orale sul testo proposto dalle Commissioni permanenti 2ã e 3ã
riunite.

PELLICINI, relatore. Il disegno di legge in esame riproduce quello
proposto dal precedente Governo per ratificare l'accordo con la Svizzera
del 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale, consentendo ai due Paesi di adottare un regime mo-
derno di collaborazione sul piano giudiziario per affrontare la criminalitaÁ
organizzata e i singoli processi anche in materie, come i reati di frode, in
ordine ai quali in passato la Svizzera non accettava di cooperare. I principi
cardine del nuovo Accordo sono la reciprocitaÁ ed il rispetto delle norme a
garanzia delle parti, adottate dal codice di procedura penale vigente. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF).

CENTARO, relatore. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera rappresenta
il trattato piuÁ avanzato che l'Italia abbia mai ratificato con un Paese estero
in materia giudiziaria. Infatti, mentre a livello internazionale esistono sol-
tanto forme di coordinamento tra le polizie e tra le magistrature inquirenti,
l'Accordo in esame si adegua agli Accordi di Schengen e prevede la no-
tifica diretta all'interessato da parte dell'autoritaÁ giudiziaria straniera, di-
sciplina le rogatorie, liberalizza le videoconferenze non solo per gli impu-
tati ma anche per i testi e i periti. Inoltre viene prevista la possibilitaÁ del
trasferimento temporaneo del detenuto nell'altro Stato e di indagini con-
giunte delle polizie e delle magistrature inquirenti dei due Stati. Ma
aspetto forse piuÁ significativo eÁ la possibilitaÁ che uno dei due Stati ceda
l'azione penale all'altro, impegnandosi a rispettare la pronuncia emanata:
la rinuncia alla giurisdizione richiede l'armonizzazione del codice di pro-
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cedura penale per assicurare la garanzia del diritto di difesa. Dall'Accordo
restano esclusi i reati non contemplati dall'ordinamento svizzero, come
quelli associativi. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Mentre alla Camera dei deputati si sta
cancellando il reato di falso in bilancio, al Senato la maggioranza si ap-
presta, grazie ad emendamenti non esaminati in Commissione e presentati
dal relatore Centaro soltanto in Aula, ad apportare modifiche al disegno di
legge di ratifica presentato nella scorsa legislatura che rendono impossi-
bile utilizzare informazioni e documenti provenienti dalla Svizzera nei
processi All Iberian e SME, nei quali eÁ implicato il presidente del Consi-
glio Berlusconi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Com-

menti dal Gruppo FI).

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che venga allegato ai Resoconti
della seduta il testo del suo intervento, che ribadisce quanto detto dal se-
natore Cavallaro. (v. Allegato B).

I senatori FALOMI (DS-U), CARELLA (Verdi-U), DE PETRIS
(Verdi-U), DONATI (Verdi-U), TURRONI (Verdi-U), BONFIETTI (DS-

U), VERALDI (Mar-DL-U), PILONI (DS-U), Vittoria FRANCO (DS-U),
LONGHI (DS-U), GARRAFFA (DS-U), IOVENE (DS-U) e MONTAL-
BANO (DS-U) danno lettura del testo allegato dal senatore Ripamonti,

che ricalca l'intervento pronunciato dal senatore Cavallaro. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Verdi-U e del senatore Peter-

lini. Proteste dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF. Richiami del Presidente).

MARTONE (Verdi-U). Il provvedimento in esame intacca il principio
di legalitaÁ. (L'intervento prosegue con la ripetizione del testo letto dai

precedenti oratori). (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

DE ZULUETA (DS-U). Il provvedimento eÁ stato definito dal relatore
Centaro innovativo, ma in realtaÁ viene svuotato dai suoi emendamenti.
(L'intervento prosegue con la ripetizione del testo letto dai precedenti
oratori). (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, e Mar-DL-U).

PETRUCCIOLI (DS-U). Chiede alla maggioranza se non ritiene che
sarebbe piuÁ tranquillizzante e dignitoso approvare il testo che nella prece-
dente legislatura non riuscõÁ a concludere il suo iter per l'opposizione di
tipo ostruzionistico del centrodestra. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-

U, e Mar-DL-U. Commenti dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF)

PAGLIARULO (Misto-Com). Invece di rispettare l'impegno di pre-
sentare prima della pausa estiva un disegno di legge per risolvere il con-
flitto di interesse, l'onorevole Berlusconi fa approvare dalla maggioranza
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provvedimenti che risolvono i suoi problemi con la giustizia. (L'intervento

prosegue con la ripetizione del testo letto dai precedenti oratori) (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-Com e Verdi-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Fa appello al buon senso ed alla rettitu-
dine dei senatori affincheÂ non proseguano su una strada che mette in gioco
la libertaÁ degli italiani e i principi di giustizia. (L'intervento prosegue con
la ripetizione del testo letto dai precedenti oratori) (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

CHIUSOLI (DS-U). La maggioranza eÁ all'opposizione della co-
scienza civile dei cittadini. (L'intervento prosegue con la ripetizione del
testo letto dai precedenti oratori) (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U

e Mar-DL-U e del senatore Pagliarulo. Commenti dai Gruppi FI, AN e
CCD-CDU:BF).

CONSOLO (AN). L'emendamento del relatore eÁ stato profondamente
discusso in Commissione giustizia e la sinistra eÁ vittima della sua stessa
propaganda. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Com-
menti della senatrice Pagano. Richiami del Presidente all'indirizzo della

senatrice Pagano).

CASTAGNETTI (FI). L'emendamento del relatore non eÁ un colpo di
mano, ma eÁ fondato ed equilibrato. Il problema eÁ soltanto dell'opposi-
zione, che eÁ alla ricerca di uno strumento per mettere in difficoltaÁ il pre-
sidente Berlusconi. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

DENTAMARO (Mar-DL-U). La sostanza della proposta del relatore
traspare da una lettura oggettiva degli effetti che essa produce all'interno
del sistema. I presentatori dovrebbero dire se la loro proposta impedisce
che i risultati di rogatorie con la Svizzera vengano utilizzati nei procedi-
menti in cui eÁ coinvolto il Presidente Berlusconi, ma la risposta non puoÁ
che essere affermativa. D'altra parte, le firme apposte in calce al provve-
dimento sono a dir poco sospette. (Vivaci proteste dai Gruppi FI, AN,
CCD-CDU:BF e LNP. Reiterati commenti del senatore Contestabile).

PRESIDENTE. Invita la senatrice Dentamaro ad usare un linguaggio
piuÁ appropriato. Richiama all'ordine il senatore Contestabile.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Se ci fosse anche solo il dubbio che
l'emendamento in questione possa favorire la posizione del Presidente
del Consiglio, il senatore Centaro dovrebbe ritirarlo, percheÂ eÁ lo stesso
presidente Berlusconi che dovrebbe avere interesse ad acquisire tutti gli
elementi per scagionarsi. (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e
LNP). Auspica pertanto che nell'interesse del Paese e del Presidente del
Consiglio l'emendamento venga ritirato. (Vivi applausi dai Gruppi Mar-
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DL-U, DS-U, Verdi-U, Aut, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni. Vi-

brate proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

CALVI (DS-U). Nel corso dell'esame in Commissione si eÁ determi-
nato un vulnus nella riforma delle rogatorie con la Svizzera, in quanto si
stabilisce l'inutilizzabilitaÁ degli atti non solo per violazione dei diritti della
difesa ± parte sulla quale vi eÁ accordo ± ma anche per motivi formali.
Inoltre, estendendo la possibilitaÁ del vizio di forma fino alla sentenza della
Cassazione si stabilisce una automatica prescrizione. Anche nel caso della
riforma del diritto societario, la diminuzione della pena per il reato di
falso in bilancio eÁ finalizzata alla prescrizione. (Vivi applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Aut e Misto-Com).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CENTARO, relatore. Il ritardo nella ratifica di questo accordo inter-
nazionale, che fu firmato addirittura dal ministro Flick, che non ha reso
possibile la sua approvazione alla scadenza della precedente legislatura,
risiede nella sua eccessiva incidenza sul codice di procedura penale, tanto
eÁ vero che eÁ stato modificato accogliendo alcune indicazioni di esponenti
dell'opposizione. Alcune violazioni formali vanno comunque sanzionate,
anche se a volte si riesce ad ovviare in via pratica. La disciplina transitoria
di cui all'emendamento 16.0.10 si rivela necessaria anche percheÂ le leggi
che modificano il codice di procedura penale sono retroattive. Il primo
comma ricalca la proposta dei senatori Calvi e Fassone, mentre il secondo
prevede l'estensione fino alla sentenza della Cassazione percheÂ altrimenti
si sarebbe violato il principio della paritaÁ di trattamento, rischiando il giu-
dizio negativo della Corte costituzionale. Pertanto mantiene gli emenda-
menti e chiede di proseguire nell'esame del provvedimento. (Vivi, prolun-
gati applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
concorda con il relatore e non ritiene valide le motivazioni addotte dal-
l'opposizione. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n.
371, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emenda-
menti.

FASSONE (DS-U). DaÁ per illustrato l'emendamento 2.10 e ritira il
2.11.
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CENTARO, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento
2.10.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda
con il relatore, esprimendo parere favorevole sul 2.13.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 2.10 e approva

l'emendamento 2.13 e l'articolo 2 nel testo emendato. Viene quindi appro-
vato l'articolo 3 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal sena-

tore TURRONI, eÁ approvato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emenda-
menti, che si intendono illustrati.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

TURRONI (Verdi-U), il Senato approva gli emendamenti 5.10 e 5.11 e
l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emenda-
menti. Avendo il Gruppo DS-U esaurito il tempo a disposizione, gli emen-
damenti del senatore Fassone si intendono illustrati.

CENTARO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
6.10 e 6.11.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda
con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 6.10. Con distinte votazioni nomi-
nali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato re-

spinge poi il 6.11 e approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e del relativo emenda-
mento, che si intende illustrato.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 7.10, l'articolo

7 nel testo emendato e l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emenda-
menti.
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CENTARO, relatore. L'emendamento 9.11 si illustra da seÂ. Esprime
parere contrario sull'emendamento 9.10.

MANTICA, sottosegretario di stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole sul 9.11 e contrario sul 9.10.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 9.11 e respinge

l'emendamento 9.10. Viene quindi approvato l'articolo 9 nel testo emen-
dato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emen-
damenti, che si intendono illustrati.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole sull'emendamento 10.10.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
TURRONI (Verdi-U), approva l'emendamento 10.10.

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento
10.11 deve ritenersi assorbito.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
TURRONI (Verdi-U), approva l'articolo 10 nel testo emendato.

VIVIANI (DS-U). Segnala al Presidente che eÁ giunta l'ora in cui era
prevista la conclusione della seduta.

PRESIDENTE. ToglieraÁ la seduta dopo la votazione dell'articolo 11.

SCHIFANI (FI). Sarebbe opportuno proseguire fino alla approva-
zione del disegno di legge, visto che il dibattito eÁ concluso e mancano
solo poche votazioni.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e del relativo emen-
damento che si intende illustrato.

CENTARO, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento
11.10.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda
con il relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
BOCO (Verdi-U), respinge l'emendamento 11.10. Il Senato approva

quindi l'articolo 11.
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PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

MORO (LNP). Avrebbe voluto intervenire in precedenza per soste-
nere la richiesta del senatore Schifani.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno per le sedute del 3 ago-
sto.

La seduta termina alle ore 23,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 21,05).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta notturna del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cursi, D'AlõÁ, De Martino,
Leone, Mantica, Scalera, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zancan.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

21,07).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 1 ±

34ã Seduta (notturna) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(529) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 529, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana si eÁ concluso l'esame
degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, i Comunisti Italiani
voteranno contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge re-
lativo all'avvio dell'anno scolastico.

Formalmente il Governo ha promosso il disegno di legge al fine di
garantire un buon inizio di anno scolastico, messo in dubbio soprattutto
dall'annullamento delle graduatorie da parte di alcuni tribunali ammini-
strativi regionali. In realtaÁ il contenzioso attiene ai diversi percorsi di car-
riera fra i docenti della scuola pubblica e quelli della scuola privata. Si
mettono sullo stesso piano coloro che sono stati assunti come precari nella
scuola pubblica, hanno vissuto spesso una lunga e faticosa gavetta scan-
dita da corsi di specializzazione, concorsi e quant'altro, e coloro che
sono stati assunti nelle scuole private per chiamata diretta, per relazioni
personali o per comune frequentazione degli ambienti della scuola privata.

Quest'ultimo percorso, sia chiaro, nulla toglie alla legittimitaÁ di tali
lavoratori; ma non vedere le differenze tra i due percorsi vuol dire conce-
dere privilegi a vantaggio di alcuni e a danno di altri; accorpare la terza e
la quarta fascia significa privilegiare gli interessi dei docenti delle scuole
parificate penalizzando quelli delle scuole pubbliche; eliminare la possibi-
litaÁ di confermare i supplenti dell'anno precedente vuol dire mettere a ri-
schio qualitaÁ e continuitaÁ del lavoro didattico; attribuire ai dirigenti scola-
stici le nomine delle supplenze annuali per i posti non assegnati entro fine
agosto ne determina il carattere del tutto discrezionale e rappresenta un
pericolo di tipo clientelare.

La data, peraltro, appare molto ravvicinata e presumibilmente non
consentiraÁ a diverse realtaÁ provinciali di effettuare le nomine in base a
graduatorie provinciali non ancora compilate. Potranno sorgere contenziosi
e ricorsi nei confronti dei dirigenti scolastici, che saranno costretti ad as-
sumersi personalmente la responsabilitaÁ.
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Il combinato disposto di questi e di altri elementi determineraÁ, presu-
mibilmente, lungi dalla celeritaÁ dell'avvio dell'anno scolastico, una fase di
confusione e di diminuzione della qualitaÁ del lavoro nella scuola pubblica.
Dunque, si lede la qualitaÁ del servizio e la continuitaÁ didattica, aprendo
una stagione di conflittualitaÁ confusa e frapponendo ostacoli e difficoltaÁ
al percorso europeo della scuola pubblica italiana.

In specie, critichiamo il comma che equipara il punteggio maturato
con l'insegnamento nelle scuole parificate con quello maturato con l'inse-
gnamento nelle scuole pubbliche, percheÂ cosõÁ facendo non si garantisce il
riconoscimento effettivo del lavoro in queste ultime. Occorre, certo, defi-
nire un percorso integrato che consenta l'inserimento in modo progressivo
dei docenti delle scuole parificate, ma senza calpestare i diritti di coloro
che prestano il proprio lavoro, con spirito di servizio, nella scuola pub-
blica.

CioÁ a cui si ispira questo decreto, in sostanza, signor Presidente, eÁ in
realtaÁ una tendenza generale che il Governo persegue nella politica della
scuola, come la persegue nella politica tout court: la tendenza della priva-
tizzazione e, in specie, della privatizzazione del sistema formativo. Per cioÁ
che ci riguarda, terremo dritta la barra tracciata dalla Costituzione, che
concede libertaÁ ma vieta finanziamenti alla scuola privata, una barra che
tende a valorizzare e ad estendere il diritto allo studio; esattamente il con-
trario dello spirito e della lettera dei provvedimenti assunti dalle giunte
regionali in Veneto e in Lombardia, esattamente il contrario di cioÁ che
si appresta a fare il Governo.

BETTA (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BETTA (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
molto brevemente per motivare le ragioni per le quali il Gruppo delle
Autonomie voteraÁ contro questo provvedimento. Esse sono sostanzial-
mente tre.

La prima attiene al fatto che tutto il provvedimento, pur partendo dal-
l'intento nobile e importante di ridurre i tempi e di garantire un normale
avvio dell'anno scolastico, ruota attorno a scadenze, che sono contenute
ed esplicitate nel decreto, che ci sembrano irrealistiche ed impossibili
da rispettare. Credo che questa sia una ragione significativa.

La seconda ragione attiene al fatto che nel decreto non sono conte-
nute le norme di salvaguardia per le autonomie speciali; infine, la terza
riguarda il metodo usato anche per questo decreto ± frutto dell'attuale con-
tingenza politica che stiamo attraversando ± di non accettare un confronto
neÂ a livello di Commissione neÂ di Aula in Senato. Tutto cioÁ ci sembra
sbagliato e riteniamo che porti oggi all'impossibilitaÁ di modificare, miglio-
randolo, un provvedimento che pure contiene aspetti importanti.

Queste, signor Presidente, sono le tre ragioni per le quali voteremo
contro il provvedimento. (Applausi dal Gruppo Aut).
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SUDANO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SUDANO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, a nome del Gruppo
CCD-CDU:BF esprimo un parere favorevole sul decreto in discussione
per le innovazioni che introduce e, se mi consentite, un apprezzamento
personale nei confronti del sottosegretario Valentina Aprea, che con
grande entusiasmo e competenza sta assolvendo al proprio compito in ma-
niera intelligente. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN). Con le
innovazioni contenute in questo decreto credo che si elimineraÁ il carosello
dei supplenti che appesantisce le varie scuole di ogni provincia.

Questo provvedimento assicura finalmente un avvio piuÁ ordinato sin
dall'inizio del prossimo anno scolastico e daÁ il via a nuove iniziative che
dovrebbero definitivamente regolarizzare la stabilitaÁ degli insegnanti e
quindi assicurare puntualmente l'inizio di ogni anno scolastico in Italia.

Permettetemi anche di richiamare l'iniziativa del Governo di bloccare
i cicli scolastici. Il Governo si eÁ assunto una forte e consapevole respon-
sabilitaÁ di assicurare agli operatori scolastici, alle famiglie e agli studenti
in modo particolare un nuovo corso di modernizzazione e di alta specia-
lizzazione della scuola, fermo restando peroÁ ± signora Sottosegretario ±
che l'obiettivo primario della scuola deve rimanere sempre quello di
istruire e di educare. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, AN e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE (LNP). Signor Presidente, signora Sottosegretario, colle-
ghi, la necessitaÁ di assicurare un ordinato avvio dell'anno scolastico non eÁ
certo una novitaÁ, tanto meno quest'anno, e l'attuale Governo non eÁ re-
sponsabile della situazione, che ha ereditato e si eÁ trovato a dover gestire
presentando un decreto-legge di indubbia urgenza, che ora stiamo per con-
vertire.

Vi sono, infatti, cause di fondo remote, ma anche prossime, che ren-
dono comunque arduo un regolare avvio dell'anno scolastico: l'elevato nu-
mero complessivo dei docenti e del personale ATA, la laboriositaÁ delle
operazioni di trasferimento, le massicce immissioni in ruolo che sono state
attuate recentemente e sono ancora in corso, la tempestivitaÁ e la precisione
del calcolo delle cattedre, che deve ormai essere compiuto con metodi in-
gegneristici, e cosõÁ via, situazioni che sono di fatto difficilmente risolvi-
bili, se non modificando l'intero sistema.

Quest'anno, come riferito dal relatore, si sono aggiunte questioni de-
rivanti dall'interpretazione e dall'applicazione di talune norme del regola-
mento di attuazione della legge n. 124 del 1999, in particolare per quanto
attiene alle graduatorie permanenti. Nel corso dell'esame del provvedi-
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mento in 7ã Commissione l'opposizione ha sollevato varie questioni sia di
carattere tecnico, sia politico e anche strumentale; esse sono state in parte
ripresentate nella discussione generale, noncheÂ nell'illustrazione e nelle di-
chiarazioni di voto sugli emendamenti.

Per quanto attiene alle nomine dei docenti da parte dei dirigenti, l'op-
posizione ha proposto il ricorso a scuole polo per ogni classe di concorso.
Il Governo, impegnato in massicce operazioni di nomine, ha scelto la
strada dell'utilizzo di strumenti informatici, anche al fine di evitare incroci
nelle nomine. La collega senatrice Soliani si eÁ dichiarata preoccupata per
le scuole deboli nelle aree deboli, che potrebbero non essere all'altezza dei
nuovi compiti. CioÁ, non lo nascondo, puoÁ anche accadere. Dimentica,
peroÁ, che nei cinque anni della precedente legislatura, nonostante progetti
specifici e fondi perequativi, la caratteristica qualitaÁ a macchia di leopardo
dell'offerta formativa nel Paese eÁ rimasta sostanzialmente immutata, data
anche l'inalterata autoreferenzialitaÁ del sistema e la difficoltaÁ di diffondere
concretamente e con benefiche ricadute le sperimentazioni e le eccellenze.

La collega Acciarini definisce il provvedimento omnibus pasticciato;
le rammento che, come recita il titolo stesso, si tratta di una serie di di-
sposizioni, peraltro incrementate e perfezionate nel passaggio alla Camera,
necessarie per l'avvio tempestivo dell'anno scolastico.

Non ritengo che approvando un provvedimento di cui tutti, maggio-
ranza ed opposizione, non possiamo non riconoscere l'urgenza sia oppor-
tuno aprire un vasto dibattito sulla questione tuttora aperta ± me l'auguro
± della paritaÁ, che ha visto peraltro la precedente maggioranza divisa sul
tema. Non mancheranno certo, d'ora in poi, occasioni e motivi per ripren-
dere questa ed altre questioni, anche alla luce di proposte di devoluzione
in materia di scuola e di riflessioni necessarie sul riordino dei cicli.

Frattanto, stante l'urgenza dell'approvazione della conversione in
legge del decreto, eÁ segno di responsabilitaÁ dare una risposta favorevole,
quale quella che dichiaro ora a nome del Gruppo Lega Nord Padania. Ad
altri provvedimenti, di differente respiro, dobbiamo invece rinviare un am-
pio e costruttivo confronto finalizzato, mi auguro, soltanto all'interesse
della scuola. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF e AN).

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, stiamo parlando delle pro-
cedure per l'avvio del nuovo anno scolastico e in relazione a cioÁ riteniamo
questo decreto inadeguato. Per tale ragione il Gruppo Margherita espri-
meraÁ voto contrario.

Ma poi, basteranno le procedure ad assicurare un buon clima per l'i-
nizio del lavoro della scuola? Penso ai giovani, alla loro apertura al
mondo, alle loro energie spirituali, al loro bisogno di ideali e di valori de-
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mocratici, al senso di responsabilitaÁ a cui devono essere educati, da adulti,
capaci a loro volta di esprimere valori e senso di responsabilitaÁ.

Cari colleghi, penso agli studenti e agli insegnanti che nel prossimo
settembre entreranno nella scuola Diaz di Genova, sede dell'istituto magi-
strale Pertini, evocata in quest'Aula ieri mattina. Mi permetto di dare un
suggerimento al ministro Moratti per un gesto che puoÁ essere di grande
valore culturale e politico. Il ministro Moratti vada ad inaugurare il nuovo
anno scolastico a Genova, percheÂ serve un gesto che si faccia carico del
bisogno di futuro e di speranza. Infatti, quei luoghi ± e non dimentichiamo
che altri edifici scolastici genovesi sono stati coinvolti in tutta la vicenda
del G8 ± sono stati violati. Luoghi dedicati allo studio e alla cultura sono
diventati palestra di violenza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e

del senatore Betta).

Il clima di avvio dell'anno scolastico lõÁ eÁ stato sconvolto e giaÁ gli
operatori scolastici a Genova si stanno chiedendo come aiutare i ragazzi,
profondamente turbati, a rientrare nella scuola, che non eÁ piuÁ la loro
scuola, quella che hanno lasciato a giugno. (Commenti dai Gruppi AN,

FI, CCD-CDU:BF e LNP). Se puoÁ essere utile, cari colleghi, voglio
solo aggiungere che non sto dando alcuna valutazione, sto parlando di
fatti. Quei luoghi sono stati violati in cioÁ che eÁ il fondamento dell'educa-
zione: il rispetto della persona, il diritto, i valori della civile convivenza.

A Genova, concretamente e simbolicamente per il Paese, si deve re-
cuperare un dialogo con le nuove generazioni per mettere al primo posto
la cultura e soprattutto la cultura democratica, antidoto di ogni violenza.
Nessuna Commissione d'indagine, forse, potraÁ mai documentare la ferita
psicologica e culturale inferta a Genova nell'animo dei giovani. E allora
la scuola ha un compito straordinario, ed in questo essa deve essere soste-
nuta e incoraggiata, percheÂ proprio dalla scuola potraÁ venire nelle pros-
sime settimane un contributo utile al dialogo civile e sereno di cui tutto
il Paese ha cosõÁ bisogno.

Penso alle famiglie, che non sanno di fasce o graduatorie ma hanno
bisogno di incontrare insegnanti sereni che fin dall'inizio possano pensare
ad un impegno davanti a seÂ non di ore o di giorni ± questa sarebbe la pre-
carietaÁ ± ma del tempo necessario a pensare un progetto che copra almeno
la durata dell'anno per la formazione degli studenti. Penso agli insegnanti,
che hanno bisogno di sentire il Paese e il Governo con loro, consapevoli
della missione civile della scuola. Penso ai dirigenti, che si trovano soli in
prima linea e debbono trovare norme certe da interpretare e da applicare
per risolvere i problemi e non per aprirne degli altri.

Per l'avvio dell'anno scolastico la scuola italiana ha bisogno di mes-
saggi positivi, di coesione, di unitaÁ, di certezza del diritto, forse il contra-
rio di quello che sta dando il Governo con la sua visione individualistica,
privatistica, mercantile, con i propositi di devoluzione che divide l'unitaÁ
del sistema, con la divisione tra le famiglie, la differenziazione tra gli in-
segnanti.

No, non saraÁ un buon avvio comunque per il prossimo anno scola-
stico con queste prospettive e allora neppure l'efficienza saraÁ assicurata
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in questo contesto: se il sistema scolastico saraÁ cosõÁ scosso dalle fonda-
menta tutto il resto verraÁ in secondo piano, perfino questo decreto. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com).

BERLINGUER (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERLINGUER (DS-U). Signor Presidente, anche i Democratici di Si-
nistra voteranno contro questo provvedimento per ragioni particolari e per
ragioni generali.

Il Governo sembra essere ancora in campagna elettorale, la sua furia
iconoclasta si vuole affermare e si costruiraÁ una cattedrale in un deserto di
barbari che eÁ la scuola del centro-sinistra eppure... (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Io, come tutti, desidero ascoltare l'intervento del se-
natore Berlinguer e vi prego di ascoltarlo con rispetto cosõÁ come lo dob-
biamo a tutti noi.

BERLINGUER (DS-U). Eppure questo provvedimento non sarebbe
stato neanche pensabile se non ci fosse l'autonomia scolastica, la dirigenza
scolastica che, proprio in quel deserto di barbari del centro-sinistra, noi
abbiamo costruito. Ma c'eÁ un impasto fra una volontaÁ miracolistica di pre-
sunta innovazione e l'appoggiarsi, nel contempo, su chi frena e sulle cor-
porazioni, come eÁ stato nella sospensione del riordino dei cicli scolastici,
dove si eÁ invocata saggezza, prudenza: non bisogna aver fretta, rinviamo!

Tutto questo mentre la macchina era in moto, le mamme avevano a
gennaio iscritto i bambini con il nuovo curriculum e mentre tutto stava per
iniziare si eÁ detto: i bambini che sono nati l'anno dopo potranno utilizzare
questa innovazione, semmai.

E in questo provvedimento tutto l'opposto. In questa incongruenza di
fondo della politica di questo Governo sulla scuola: le procedure dell'anno
scolastico giaÁ avviate sin dal marzo scorso; una parte delle nomine in
ruolo fatte con la normativa precedente per cui con questa normativa
avremo differenza fra provincia e provincia; delicatissimi problemi di pa-
ritaÁ di trattamento fra insegnanti di sottosistemi diversi legati alla giusta
attuazione della legge di paritaÁ che richiede peroÁ ancora adempimenti e
chiarezza.

E in piuÁ, mentre l'assetto delle scuole autonome eÁ in una fase deli-
cata, la definizione dei compiti dei dirigenti, dei presidi, le loro nuove
funzioni, soprattutto i necessari strumenti di sostegno sono ancora insuffi-
cienti. Ebbene, di fronte a queste complicazioni, voi siete partiti, lancia in
resta, con qualche sciabolata nel delicato tessuto delle garanzie scolasti-
che.

Intendiamoci: noi non vogliamo difendere gli insegnanti contro gli
alunni. Ricordo ancora, avendo lavorato a lungo per un corretto inizio del-
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l'anno scolastico, che ci fu a Vicenza, nel 1998, uno sciopero di ragazzi,
un sabato di settembre, percheÂ volevano andare al mare, percheÂ non vole-
vano stare troppo, fin dall'inizio, ad orario pieno, percheÂ noi avevamo im-
posto sin dall'inizio l'orario pieno in quell'occasione.

Quindi, avendo la coscienza a posto di aver voluto dare una certa ca-
denza all'inizio dell'anno scolastico, oggi possiamo parlare del fatto che,
se vengono stravolti i diritti degli insegnanti come delle famiglie, noi li
dovremo difendere a settembre quando si vedraÁ in pratica l'esito di questo
provvedimento.

Era piuÁ logico procedere in modo non giacobino, meno complicato,
con piuÁ calma, come si eÁ invocato per i cicli scolastici. Ho timore che
a settembre ci possa essere una qualche confusione: Dio non lo voglia!
Noi non lo desideriamo.

Sappiate peroÁ che voi, signori del Governo, porterete la responsabilitaÁ
di questo provvedimento, di questa fretta propagandistica, della smania dei
cento giorni che ci stanno costringendo a questo surmenage, ad approvare
un provvedimento cosõÁ importante in sole due ore.

Se ricordo il vostro sistematico ostruzionismo per qualunque cosa, il
messaggio che emerge in queste settimane per la scuola eÁ un impasto di
devolution selvaggia, un messaggio di buona scuola elettorale, di cautela
verbale del ministro Moratti certo e poi di atti come la sospensione dei
cicli, il ritiro del ricorso alla Corte costituzionale sulla legge lombarda, l'i-
niziativa in Lombardia e in Veneto per erogare da subito i buoni, tenendo
l'amministrazione scolastica, nel suo complesso, lontana, quasi estranea da
questa iniziativa e da questi messaggi, mentre grava sul futuro l'incertezza
delle scelte di Governo che ancora non si conoscono e si inizia l'anno sco-
lastico senza chiarezza su questo punto.

Che fine faraÁ l'estensione dell'obbligo scolastico? Che fine faraÁ il
doppio canale anticipato di cui si eÁ parlato? (Commenti dal Gruppo
LNP. Commenti della senatrice Pagano).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, ascoltiamo con attenzione. Il
senatore Berlinguer ha diritto di svolgere il suo intervento. (Commenti
dal Gruppo LNP. Commenti della senatrice Pagano). Colleghi, vi prego,
il senatore Berlinguer ha diritto a proseguire il suo intervento senza essere
disturbato.

BERLINGUER (DS-U). (Il senatore Berlinguer si volge verso i ban-
chi della Lega Nord Padania). Ho anche il diritto di dire qualche scioc-
chezza e di avere il vostro rispetto per le mie sciocchezze.

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer lei ha tutti i diritti, ma si rivolga
a me per cortesia, che magari trova un viso piuÁ gioviale.

BERLINGUER (DS-U). Con questa incertezza sulle scelte effettive e
con provvedimenti anticipati solo e prevalentemente per carattere propa-
gandistico, con il rischio di un doppio canale anticipato alla fine della
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scuola media, forse un buono scuola censitario, generalizzato per nicchie
socialmente selettive e poi questo martellante concetto di impresa che
viene ammannito ad ogni momento. Un vulnus allo spirito dell'educa-
zione, allo spirito dell'istruzione.

La nostra opposizione saraÁ attenta, peroÁ molto ferma, affincheÂ si ri-
pristini una concezione della scuola come educazione e, quindi, con un
forte tasso di spiritualitaÁ per tutti noi. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U, Verdi-U e Misto-Com).

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ACCIARINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 529

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LNP e CCD-CDU:BF).

Discussione dei disegni di legge:

(371) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Ita-
lia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudi-
ziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione,
fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al co-
dice penale ed al codice di procedura penale
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(376) CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e
Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto
a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice
penale ed al codice di procedura penale (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 371 e 376.

I relatori, senatori Pellicini e Centaro, hanno chiesto l'autorizzazione
a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si
intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il senatore Pellicini.

PELLICINI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge che ci
apprestiamo a votare eÁ praticamente identico a quello che era stato presen-
tato dal precedente Governo allo scopo di ratificare l'Accordo con la Sviz-
zera stipulato nel 1998. (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, c'eÁ troppo brusõÁo. Chi desidera uscire dal-
l'Aula, puoÁ farlo, ma vi prego di lasciare parlare tranquillamente il sena-
tore Pellicini.

PELLICINI, relatore. Il 20 aprile 1959, l'Italia ha stipulato con 17
Paesi europei la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale, con lo scopo di stabilire una normativa il piuÁ possibile comune tra
i vari Paesi europei.

Questa Convenzione venne ratificata soltanto nel 1976 dalla Svizzera,
che peroÁ, forte della sua tradizione di autonomia e di spiccata volontaÁ di
restare il piuÁ possibile autonoma, introdusse nella Convenzione (che del
resto prevedeva questa possibilitaÁ) alcune limitazioni. Ad esempio, rima-
sero esclusi dalla cooperazione giudiziaria i reati di caratteri fiscale.

Storicamente parlando, l'Accordo del 1998 eÁ stato abbastanza diffi-
coltoso, anche a causa del fatto che la Svizzera aveva una serie di codici
penali parzialmente diversi tra i vari cantoni in cui eÁ notoriamente divisa.
Recentemente peroÁ, a seguito di un referendum, ha unificato la propria
normativa.

Nel 1998, l'Italia eÁ riuscita, dopo una serie di contatti con la Sviz-
zera, ad ottenere un accordo piuÁ ampio. La prima risultanza eÁ che gli sviz-
zeri hanno accettato di cooperare per i reati di truffa fiscale, che corri-
spondono sostanzialmente ai nostri reati di frode fiscale.

Al contempo, si eÁ verificata la necessitaÁ da parte italiana, anche a se-
guito dell'evoluzione della nostra legislazione in senso piuÁ garantista, di
conciliare i princõÁpi recentemente approvati in base alla nuova formula-
zione dell'articolo 111 della Costituzione con la nuova normativa, che
prevede non soltanto le rogatorie, ma anche una cooperazione piuÁ stretta
fra Italia e Svizzera.
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I cardini fondamentali della normativa sono due. Il primo eÁ quello
della reciprocitaÁ: gli atti dei due Paesi valgono se e in quanto eÁ previsto
un regime di reciprocitaÁ. Il secondo principio cardine, che eÁ stato anche
ribadito dal disegno di legge che abbiamo accolto nelle Commissioni 2ã
e 3ã, eÁ quello di far sõÁ che siano rispettate le norme del codice di proce-
dura penale italiano a garanzia delle parti.

Infatti, il testo del disegno di legge eÁ composto da due parti distinte.
La prima concerne i termini concreti del provvedimento, mentre la se-
conda contiene quelle modifiche delle norme processuali necessarie per
conciliare la normativa del Trattato con il nostro codice di procedura pe-
nale vigente.

Dal momento che credo si debba parlare piuÁ approfonditamente delle
modifiche giuridiche contenute nel testo, termino qui il mio intervento,
sottolineando l'importanza di questo provvedimento, che consentiraÁ all'I-
talia e alla Svizzera di avere un regime moderno di scambio di informa-
zioni, di rogatorie, di procedure penali. In tal modo, i due Paesi potranno
affrontare compiutamente i problemi della delinquenza organizzata e dei
singoli processi, in un'ottica di completo superamento di quelli che erano
stati originariamente i freni e le remore della Confederazione elvetica (Ap-

plausi dai Gruppi AN e CCD, CDU:BF).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Centaro.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, l'Accordo italo-svizzero sulle rogatorie di cui
si propone la ratifica con il disegno di legge in esame rappresenta il com-
pletamento della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale, che risale al 20 aprile 1959, ma soprattutto rappresenta sicura-
mente il Trattato piuÁ avanzato che l'Italia abbia mai stipulato con un
Paese estero. Basti considerare la circostanza che dopo faticosi contatti
multilaterali all'interno dei Paesi dell'Unione europea si eÁ arrivati, con
molta difficoltaÁ, all'azione comune votata il 29 giugno 1998 in esecuzione
dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione e all'istituzione di Europol e di
Eurojust, che risale al 6 ottobre 1999. Questi ultimi rappresentano peroÁ
soltanto degli organi di coordinamento tra le polizie e tra i rappresentanti
del pubblico ministero, cioeÁ tra le magistrature inquirenti; nel caso di Eu-
rojust ove un Paese non abbia un magistrato che svolga questo ruolo eÁ so-
stituito da un funzionario amministrativo. Europol ed Eurojust sono en-
trambi organi squisitamente di coordinamento; il Trattato italo-svizzero
va ben oltre, da un lato percheÂ contiene un adeguamento al Trattato di
Schengen con riferimento alla possibilitaÁ di notifica diretta da parte di
un'autoritaÁ giudiziaria straniera all'interessato, sia pure tramite l'autoritaÁ
giudiziaria italiana (un adeguamento al Trattato di Schengen, con un rap-
porto diretto tra autoritaÁ giudiziarie, senza la necessitaÁ del passaggio attra-
verso il Ministro); dall'altro, contiene soprattutto non soltanto una regola-
mentazione per quanto attiene alle rogatorie, ma una vera e propria disci-
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plina per l'assistenza giudiziaria, vale a dire per la possibilitaÁ di svolgere
atti in territorio svizzero.

Essa trova una sua notevole espressione nella previsione delle video-
conferenze, e cioeÁ nella possibilitaÁ che non solo un imputato, ma addirit-
tura, secondo il Trattato, anche un testimone ed un perito possa essere as-
sunto in videoconferenza nello Stato estero. Consideriamo come la disci-
plina delle videoconferenze sia nello Stato italiano una disciplina a ter-
mine, sottoposta a delle notevole restrizioni, che riguarda solo l'imputato
per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura pe-
nale (vale a dire, reati di criminalitaÁ organizzata), e per il quale vi siano
problemi di sicurezza o che sia sottoposto al regime dell'articolo 41-bis.
Questo Trattato comporta una liberalizzazione nel caso di videoconferenza
dell'imputato detenuto o che risieda all'estero, ma addirittura apre anche
alla possibilitaÁ del testimone o del perito.

Vi eÁ peroÁ veramente molto di piuÁ. Oltre alla possibilitaÁ di trasferi-
mento temporaneo di detenuti per l'esecuzione di determinati atti, ovvero
a richiesta del detenuto che voglia seguire un procedimento a suo carico
esistente in altro Stato, i due punti fondanti, che ne fanno un Trattato par-
ticolarmente avanzato, sono certamente, in primo luogo, la possibilitaÁ di
indagini congiunte, il che significa che gli organi di Polizia e del Pubblico
ministero operano insieme nel territorio di uno dei due Stati; eÁ evidente
che questa attivitaÁ deve poi rifluire nel processo dell'uno o dell'altro
Stato. Sotto questo profilo vi eÁ poi un ulteriore passo avanti: la possibilitaÁ
che uno dei due Stati ceda la propria giurisdizione all'altro Stato o rinunci
ad essa attraverso la denuncia di quell'articolo 21 della Convenzione eu-
ropea di cui parlano gli articoli XXIV, XXV e XXVI dell'Accordo, dele-
gando l'accertamento del reato e la decisione allo Stato estero e rispet-
tando, acquisendo, la pronuncia che viene emanata con una rinuncia alla
giurisdizione, come recita testualmente il Trattato.

L'innovazione che comporta questo Trattato eÁ di tutta evidenza. Pro-
prio per questa ragione il disegno di legge di ratifica contiene una serie di
norme che modificano il codice di procedura penale, anche percheÂ l'im-
patto delle indagini congiunte, della rinuncia alla giurisdizione sul pro-
cesso penale italiano ha una notevole evidenza.

Si eÁ operato pertanto sotto questo profilo, nell'ottica di adeguare le
garanzie difensive, l'utilizzabilitaÁ degli atti a quelle che sono le norme
del nostro codice di procedura penale. In caso contrario, ci saremmo tro-
vati di fronte ad una palese disparitaÁ di trattamento nel momento in cui
un'attivitaÁ di indagine compiuta in territorio svizzero non avesse seguito
le norme che la rendevano efficace processualmente e ne rendevano utiliz-
zabile il risultato nel processo italiano. Avremmo avuto, cioeÁ, una dispa-
ritaÁ di trattamento tra l'imputato italiano, sottoposto ad un procedimento
italiano in cui dovevano essere osservate certe regole, e l'imputato oggetto
delle indagini congiunte, compiute all'estero con diversa disciplina.

Per questo motivo eÁ stato compiuto uno sforzo di armonizzazione del
codice di procedura penale avendo, da un lato, come stella polare la ne-
cessitaÁ delle garanzie di difesa e, dall'altro, certamente la necessitaÁ di
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far sõÁ che gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero
potessero essere poi veramente utilizzati e non cadere sotto la scure di ec-
cezioni difensive che li avrebbero reso assolutamente inutili.

Questa eÁ la ragione per cui il disegno di legge in esame contiene tutte
queste norme, che danno conto di una difficoltaÁ di adeguamento. Spero
che esse possano aprire uno spiraglio per una omogeneizzazione non sol-
tanto del diritto processuale ma anche di quello sostanziale, percheÂ in ogni
caso rimangono fuori quei reati che, per lo Stato elvetico, non sono pre-
visti come tali come ± per esempio ± i reati associativi.

Si tratta di un Trattato veramente avanzato, che eÁ necessario quindi
approvare presto per far sõÁ che l'attivitaÁ giudiziaria italiana si svolga
con maggiore speditezza ed anche con maggiori garanzie. Non dimenti-
chiamo che lo Stato svizzero per tanti anni eÁ stato geloso dei propri se-
greti, delle informazioni che venivano richieste dalla autoritaÁ giudiziaria
italiana, opponendo la cosiddetta riserva rispetto alla Convenzione europea
che faceva sõÁ che la valutazione fosse fatta caso per caso escludendo co-
munque i reati in materia fiscale. Oggi, con questo Trattato potraÁ essere
anche perseguita la truffa in materia fiscale. Si tratta, quindi, di un note-
vole passo in avanti che spero preluda ad ulteriori da compiere nell'ambito
di una omogeneizzazione del sistema giudiziario e di una cooperazione
sempre piuÁ necessaria. La criminalitaÁ eÁ diventata transnazionale e pur-
troppo i sistemi dei Paesi dell'Unione europea e degli altri Stati si ade-
guano con troppa fatica all'evolversi veramente rapido e repentino nella
criminalitaÁ organizzata. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, in
questo momento alla Camera dei deputati si sta agendo per la cancella-
zione del falso in bilancio. Occorre informare l'Italia che questo provve-
dimento contribuisce a risolvere i guai giudiziari del presidente del Consi-
glio Silvio Berlusconi. Infatti, questo provvedimento, cosõÁ come viene mo-
dificato dagli emendamenti radicalmente modificativi della proposta origi-
naria dell'Ulivo alla quale si era ispirato il disegno di legge da me sotto-
scritto, presentati dal senatore Centaro, impediscono in buona sostanza che
informazioni e documenti provenienti dalla Svizzera possano essere utiliz-
zati in alcuni dei procedimenti in cui eÁ implicato il presidente del Consi-
glio Silvio Berlusconi e in particolare i processi All Iberian e SME. (Com-
menti del senatore Greco).

Faccio riferimento in particolare proprio agli emendamenti presentati
soltanto in Aula dal relatore Centaro il quale, durante tutta la lunga e con-
troversa discussione svolta in Commissione, non ha informato nessuno,
neppure il presentatore dell'omologo disegno di legge, di questo ultimo
emendamento.

Non ho altro da aggiungere. Pertanto, esprimo fin d'ora la mia con-
trarietaÁ all'approvazione dell'accordo cosõÁ come viene «odiernamente»
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presentato, oserei dire «notturnamente» presentato. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dato l'esiguo tempo assegnato
al nostro Gruppo, rinuncio all'intervento in sede di discussione generale e
lo riservo per l'illustrazione degli emendamenti piuÁ significativi.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Falomi. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, in questo momento,
mentre alla Camera dei deputati si sta cancellando il falso in bilancio, l'I-
talia deve sapere che questo provvedimento, firmato da Dell'Utri, serve a
risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi. Questo provvedimento im-
pedisce che informazioni e documenti, provenienti dalla Svizzera, possano
essere utilizzati nei processi in cui eÁ implicato il presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, il processo All Iberian e il processo SME.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la proposta origina-
ria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro, che eÁ il Capogruppo
di Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha fa-
coltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, sarebbe mia intenzione
leggere un brevissimo intervento che lei peroÁ ha giaÁ avuto occasione di
ascoltare essendo stato appena svolto dal senatore Falomi, quindi intendo
consegnarlo. (Applausi della senatrice De Zulueta).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

EÁ iscritto a parlare il senatore Carella. Ne ha facoltaÁ.

CARELLA (Verdi-U). Signor Presidente, non utilizzeroÁ il limitato
tempo a disposizione per entrare nel merito del provvedimento, ma ritengo
opportuno, in questo momento, mentre alla Camera dei deputati si sta can-
cellando il falso in bilancio, che l'Italia sappia che questo provvedimento,
firmato da Dell'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari del presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. Questo provvedimento impedisce che infor-
mazioni e documenti, provenienti dalla Svizzera, possano essere utilizzati
nei processi in cui eÁ implicato il presidente del Consiglio, il processo All
Iberian e il processo SME.

Gli emendamenti che hanno modificato la proposta originaria dell'U-
livo sono stati presentati dal relatore Centaro, che eÁ il Capogruppo di
Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltaÁ.
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MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, il provvedimento che
stiamo esaminando ci preoccupa molto percheÂ di fatto va ad intaccare
uno dei concetti fondamentali dello Stato di diritto, quello della legalitaÁ.
Infatti, in questo momento, mentre alla Camera dei deputati si sta cancel-
lando il falso in bilancio, tutta l'Italia deve sapere che il provvedimento
che oggi discutiamo, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere sol-
tanto i guai giudiziari del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Que-
sto provvedimento, infatti, impedisce che informazioni e documenti prove-
nienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui il presi-
dente del Consiglio eÁ direttamente e personalmente coinvolto, soprattutto
il processo All Iberian e il processo SME.

Il testo degli emendamenti (questo ci preoccupa ancora di piuÁ e di-
mostra in tutto e per tutto la qualitaÁ e la natura di tale intervento), che
hanno modificato la proposta originariamente presentata dall'Ulivo, eÁ stato
presentato dal relatore Centaro, che tra l'altro eÁ anche il Capogruppo di
Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,

Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha fa-
coltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella
tradizione del Gruppo Verdi vi eÁ, tra l'altro, una formazione non solo ga-
rantista ma, ancora di piuÁ, di capacitaÁ di informare in ogni momento i cit-
tadini di quanto avviene.

Per questo motivo riteniamo sia necessario che l'Italia sappia che
questo provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i
guai giudiziari di Silvio Berlusconi. Questo provvedimento impedisce
che informazioni e documenti provenienti dalla Svizzera possano essere
utilizzati nei processi in cui eÁ implicato il Presidente del Consiglio: il pro-
cesso All Iberian e il processo SME.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la proposta origina-
ria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro che eÁ capogruppo di
Forza Italia in Commissione giustizia e che ovviamente doveva farlo.

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici
voglio ricordare che in questo momento, mentre alla Camera dei deputati
si sta cancellando il falso in bilancio, i cittadini italiani devono sapere che
questo provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i
guai giudiziari di Silvio Berlusconi e non ad altro.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, come nel caso del
processo All Iberian e del processo SME.
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Va infine ricordato che gli emendamenti che hanno modificato la
proposta originaria dell'Ulivo sono stati presentati dal senatore Centaro,
relatore in Aula e capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia,
e che cioÁ equivale a grave responsabilitaÁ di questo provvedimento che
non avraÁ l'adesione del Gruppo Verdi. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho letto l'emendamento fir-
mato dal senatore Centaro. Ebbene, eÁ necessario che in questo momento,
mentre alla Camera dei deputati si sta cancellando il falso in bilancio, l'I-
talia sappia che tale provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a
risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: il processo All Ibe-
rian e il processo SME.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la proposta origina-
ria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro, capogruppo di Forza
Italia, e per questo lo ringraziamo come lo avraÁ ringraziato il suo «datore
di Senato». (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. Datore di Senato eÁ il popolo italiano.

EÁ iscritta a parlare la senatrice Bonfietti. Ne ha facoltaÁ.

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, anch'io voglio ribadire il no-
stro no convinto a questo disegno di legge proprio percheÂ in questo mo-
mento, mentre alla Camera dei deputati si sta cancellando il falso in bilan-
cio, l'Italia deve sapere che questo provvedimento, firmato dal senatore
Dell'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: i processi All Iberian
e SME.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la nostra proposta
originaria, la proposta dell'Ulivo, eÁ stato presentato dal relatore Centaro,
che eÁ capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in questo momento alla
Camera dei deputati si sta...

RONCONI (CCD-CDU:BF). Vergogna!

PRESIDENTE. Desidero che sia fatto silenzio, per favore! Desidero
che sia fatto silenzio!
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VERALDI (Mar-DL-U). ...cancellando il falso in bilancio; allora l'I-
talia deve sapere che questo provvedimento, firmato dal senatore Dell'U-
tri, serve a risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: il processo All Ibe-
rian e il processo SME. Il testo degli emendamenti che hanno modificato
la proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro,
che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia.

Per questi motivi siamo contro il provvedimento presentato. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Proteste dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Piloni. Ne ha facoltaÁ.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, voglio ricordare ai colleghi che
in questo momento alla Camera dei deputati si sta cancellando il falso
in bilancio. Noi pensiamo che l'Italia deve sapere che questo provvedi-
mento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari
di Silvio Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: il processo All Ibe-
rian e il processo SME. Il testo degli emendamenti che hanno modificato
la proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro,
che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha
facoltaÁ.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, anch'io voglio ricor-
dare all'Assemblea che in questo momento, mentre alla Camera dei depu-
tati si sta cancellando il falso in bilancio, l'Italia deve sapere che questo
provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i guai giu-
diziari di Silvio Berlusconi. Questo provvedimento impedisce che infor-
mazioni e documenti provenienti dalla Svizzera possano essere utilizzati
nei processi in cui eÁ implicato il presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi: il processo All Iberian e il processo SME. Il testo degli emenda-
menti che hanno modificato la proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato pre-
sentato dal relatore Centaro, che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commis-
sione giustizia.

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha fa-
coltaÁ.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo
del provvedimento adesso alla nostra attenzione eÁ stato descritto come

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 17 ±

34ã Seduta (notturna) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



avanzato. L'Italia deve sapere, invece, che eÁ un testo svuotato da emenda-
menti presentati in Aula, proprio nello stesso momento in cui alla Camera
dei deputati si sta cancellando il falso in bilancio. L'Italia deve sapere che
questo provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i
guai giudiziari di Silvio Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce, grazie agli emendamenti depositati
dal Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia, il senatore Cen-
taro, che informazioni e documenti provenienti dalla Svizzera possano es-
sere utilizzati nei processi in cui eÁ implicato il presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi: vi ricordo che i processi principali sono All Iberian e
SME. Il testo degli emendamenti, come vi ho giaÁ detto, eÁ stato presentato
dal relatore Centaro, che eÁ Capogruppo di Forza Italia. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U. Applausi ironici dai Gruppi FI e

CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Petruccioli. Ne ha fa-
coltaÁ.

PETRUCCIOLI (DS-U). Signor Presidente, vorrei ricordare all'As-
semblea, e in particolare alla maggioranza, che questo provvedimento
venne esaminato nella fase conclusiva della precedente legislatura; nell'af-
follamento dei provvedimenti e nell'ansia di concludere quelli ritenuti piuÁ
importanti si innescoÁ un'azione, per cosõÁ dire, semiostruzionistica dell'op-
posizione sul vecchio testo. CosiccheÂ quel provvedimento non passoÁ.

Non ripeteroÁ le cose che avete sentito, peroÁ, vi domando molto sem-
plicemente: non sarebbe piuÁ tranquillizzante e dignitoso per tutti (prima di
tutto per voi) approvare il testo del provvedimento che alla fine della pre-
cedente legislatura non si riuscõÁ ad approvare? (Applausi dal Gruppo DS-

U, Mar-DL-U e Verdi).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Longhi. Ne ha facoltaÁ.

LONGHI (DS-U). Egregio signor Presidente, in questo momento,
mentre alla Camera dei deputati si sta cancellando il falso in bilancio, l'I-
talia deve sapere che questo provvedimento, firmato dall'onorevole Del-
l'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi, il nostro Pre-
sidente del Consiglio.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio, purtroppo Silvio Berlusconi: il processo
All Iberian e il processo SME. Il testo degli emendamenti che hanno mo-
dificato la proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore
Centaro, che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia.

Mi eÁ stato detto di ringraziare, a nome del Cavaliere, il relatore Cen-
taro per il lavoro sporco svolto. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e

Verdi-U e del senatore Peterlini).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 18 ±

34ã Seduta (notturna) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltaÁ.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, questa eÁ una giornata parti-
colare per la democrazia del nostro Paese. In questo momento, mentre alla
Camera dei deputati si sta cancellando il falso in bilancio, i cittadini ita-
liani devono sapere che questo provvedimento, firmato dal senatore Del-
l'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari dell'onorevole Silvio Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, capo del Governo: il
processo All Iberian e il processo SME.

EÁ risaputo che il testo degli emendamenti che hanno modificato la
proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro,
che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia, ma questi
emendamenti non erano riportati nella rivista patinata inviata agli italiani
dall'onorevole Berlusconi. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del se-

natore Peterlini).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha fa-
coltaÁ.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, riconosco che que-
sto Governo e questa maggioranza, in un breve periodo di tempo, stanno
cambiando l'Italia e la stanno cambiando profondamente. Ricordo che il
18 giugno, davanti a tutti noi, il presidente del Consiglio Berlusconi nel
discorso sulla fiducia si era impegnato a presentare alle Camere, prima
delle ferie, un disegno di legge che regolasse il conflitto di interessi.
Siamo al 2 agosto: nulla. In compenso ± e diroÁ qualcosa di originale ±
in questo momento, mentre alla Camera dei deputati si sta cancellando
il falso in bilancio, l'Italia deve sapere che questo provvedimento, firmato
dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlu-
sconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: il processo All Ibe-
rian e il processo SME. Il testo degli emendamenti che hanno modificato
la proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro,
che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi
dai Gruppi Misto-Com e Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltaÁ.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io vo-
glio ricordare che, in questo momento, mentre alla Camera dei deputati
si sta cancellando il reato di falso in bilancio, l'Italia deve sapere che que-
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sto provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i guai
giudiziari dell'onorevole Silvio Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: il processo All Ibe-
rian e il processo SME. Il testo degli emendamenti che hanno modificato
la proposta originaria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro,
che eÁ Capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha fa-
coltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei appellarmi al
buonsenso dei colleghi, soprattutto di quelli che pensano che la nostra
azione serva davvero per il bene della Nazione. Credo si possa abolire
la tassa di successione cosõÁ come quella di donazione, bisogna peroÁ stare
attenti a fare quello che si sta facendo oggi alla Camera e cioeÁ cancellare
il falso in bilancio.

Mi appello proprio al buonsenso delle persone oltre che alla rettitu-
dine percheÂ credo anche sia doveroso ricordare ± come hanno giaÁ fatto
molti colleghi ± l'opportunitaÁ di usare lo strumento della ripetizione non
in modo astratto o noioso ma proprio percheÂ riteniamo che sia messa in
gioco la vera libertaÁ degli italiani.

L'Italia allora deve sapere che questo provvedimento, firmato anche
dal senatore Dell'Utri, serve a risolvere i guai giudiziari del Presidente del
Consiglio e questo eÁ un fatto grave. Questo provvedimento impedisce in-
fatti che informazioni e documenti che provengono dall'estero, dalla Sviz-
zera, possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ implicato proprio il
Presidente del Consiglio. E vorremmo che si facesse giustizia: la giustizia
vera!

Sappiamo che i due processi, All Iberian e SME, cadranno in prescri-
zione e non si potranno compiere e sappiamo anche che gli emendamenti,
che hanno modificato la proposta che era stata avanzata dall'Ulivo, sono
stati presentati dal relatore Centaro, che eÁ capogruppo di Forza Italia in
Commissione giustizia. La ripetizione serve proprio per riflettere ulterior-
mente. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Chiusoli. Ne ha facoltaÁ.

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, capisco che per i colleghi del-
l'opposizione sia spiacevole sentirsi ripetere argomenti ai quali non si eÁ in
condizione di rispondere...

VOCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA. Hai ragione!
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CHIUSOLI (DS-U). Certo, in questo momento, mentre alla Camera
dei deputati si sta cancellando il falso in bilancio, eÁ bene che gli italiani
sappiano che questo provvedimento, firmato dal senatore Dell'Utri, serve
a risolvere i guai giudiziari di Silvio Berlusconi. Questo provvedimento
impedisce che informazioni e documenti provenienti dalla Svizzera pos-
sano essere utilizzati nei processi in cui eÁ implicato il presidente del Con-
siglio, Silvio Berlusconi: i processi All Iberian e SME.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la proposta origina-
ria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro, che eÁ capogruppo di
Forza Italia in Commissione giustizia. Voi, con questo provvedimento,
siete all'opposizione della coscienza civile del Paese.. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Pagliarulo).

BONATESTA (AN). Opposizione sei tu!

FERRARA (FI). Sei rimasto alla legislatura precedente!

CHIUSOLI (DS-U). EÁ bene che i cittadini conoscano la qualitaÁ legi-
slativa di questo Governo e le proposte politiche di questa maggioranza.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tirelli. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

NOVI (FI). Questo eÁ terrorismo parlamentare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, la prego!

PAGANO (DS-U). Novi, stai zitto!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia, ho richiamato il sena-
tore Novi al rispetto e richiamo ora anche lei.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltaÁ.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi: «Se puoi
sentire» ± diceva Kipling ± «le veritaÁ che hai dette trasformate dai cattivi
per trarre in inganno gli ingenui». Io sono sicuro che qui non ci sono neÂ
cattivi neÂ ingenui.

Il succo di quel ciclostile che eÁ stato letto dai colleghi eÁ che, con un
emendamento dell'ultima ora, eÁ stato introdotto tutto questo per salvare
una persona, una sorta di privilegio, una lex in privos lata. Non eÁ cosõÁ.
(Commenti dal Gruppo DS-U). Colleghi, vi prego, sto parlando con pro-
fondo rispetto, cosõÁ come, con profondo rispetto ho ascoltato cioÁ che avete
detto. L'emendamento che ho davanti ai miei occhi recita: «Le disposi-
zioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso
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che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali eÁ in
corso o deve aver luogo l'udienza preliminare».

Colleghi, ma veramente pensate che una nuova legge, una nuova con-
venzione che venisse introdotta, non dovrebbe essere applicata alle
udienze preliminari o alle udienze ancora non concluse con sentenza pas-
sata in giudicato? Se questo dovesse essere, ma non credo, il vostro pen-
siero, potrei dirvi che forse anche voi siete rimasti vittime, mi permetto di
dire, di una frettolosa propaganda. Questa disposizione internazionale non
eÁ una norma mirata, ma una norma avanzata, discussa in Commissione
giustizia ± della quale mi onoro di far parte ± con profonda serietaÁ e
con profondo rispetto per i due ordinamenti giuridici interessati.

Vi prego quindi, onorevoli colleghi, di non travisare il senso di que-
sto emendamento e di questa convenzione tra Italia e Svizzera, che eÁ assai
seria e che avraÁ, non a caso, il mio voto favorevole. (Applausi dai Gruppi
AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP) (Applausi ironici dal Gruppo DS-U).

PAGANO (DS-U). Bravi!

PETRUCCIOLI (DS-U). Bravo! Non hai detto niente!

PRESIDENTE. Senatore Petruccioli, ho garantito il suo diritto a par-
lare. (Commenti della senatrice Pagano). Senatrice Pagano, sia gentile an-
che lei. (Proteste della senatrice Pagano). Senatrice Pagano, ho garantito
tutti, lei per prima.

PAGANO (DS-U). Fate intervenire Bobbio! Voglio sentire Bobbio
cosa dice!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Castegnetti. Ne ha fa-
coltaÁ.

CASTAGNETTI (FI).Signor Presidente, io credo... (Commenti della
senatrice Pagano) ...

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, questa volta devo richiamarla, per-
cheÂ ha usato un linguaggio sconveniente. La prego di non usarlo piuÁ.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, prendo atto delle sue scuse, ma la
prego di non usare questo linguaggio.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, credo che, non foss'altro
percheÂ eÁ stato ripetutamente dichiarato da colleghi, l'idea che il provvedi-
mento della cancellazione del reato di falso in bilancio possa servire a to-
gliere impacci giudiziari al presidente Silvio Berlusconi, sia fondata. Que-
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sta dichiarazione eÁ stata cosõÁ frequentemente ripetuta che non credo possa
essere accusata di leggerezza diffusa. PeroÁ chiederei ai colleghi, se cre-
dono, di impegnare anche un po' del loro tempo a spiegarci in che cosa
la cancellazione di quel reato...

PETRUCCIOLI (DS-U). Poi te lo spiego!

CASTAGNETTI (FI). ... rappresenti un vulnus al sistema giuridico di
garanzia, un vulnus alla tutela del bene collettivo, un arbitrio dal punto di
vista del nostro sistema giudiziario. PercheÂ se cosõÁ non eÁ, come mi pare
non sia stato detto da alcuno, viene da pensare che forse i guai di Silvio
Berlusconi nascono proprio da un pregiudizio mirato e da un uso an-
ch'esso mirato ed improprio del codice penale. (Applausi dal Gruppo

AN. Proteste dal Gruppo DS-U).

PETRUCCIOLI (DS-U). PercheÂ non approvi il testo cosõÁ com'eÁ?

CASTAGNETTI (FI). E questo eÁ il rischio, percheÂ non si perde...
(Commenti del senatore Petruccioli).

PRESIDENTE. Senatore Petruccioli, la prego di ascoltarmi. Io ho ga-
rantito tutti, anche lei percioÁ, per un criterio di reciprocitaÁ, la prego di non
interrompere il collega.

CASTAGNETTI (FI). Credo che i colleghi potevano anche dedicare
qualche minuto a spiegarci la fondatezza del fatto che il falso in bilancio
debba rimanere quel reato penale che con l'uso improprio che ne eÁ stato
fatto ha consentito di mettere nei guai giudiziari Silvio Berlusconi. (Com-

menti dal Gruppo DS-U). Anche questo credo dovrebbe esserci spiegato.

Ma al di laÁ di questo aspetto, desidero entrare nel merito della que-
stione. (Commenti della senatrice Pagano). Avete di fatto provato che
siete alla ricerca di uno strumento di carattere giuridico piuÁ o meno arbi-
trario, piuÁ o meno fondato per creare guai a Silvio Berlusconi. (Applausi
ironici dal Gruppo DS-U). E infatti non dite che il reato penale eÁ rimosso
percheÂ eÁ un arbitrio, ma percheÂ cosõÁ lui non ha piuÁ guai. Allora dovreste
spiegarci qualcosa di piuÁ.

Per quanto riguarda invece l'emendamento in oggetto, mi associo a
quanto ha detto il collega Consolo. Non si puoÁ improvvisare qui una po-
lemica sul presunto artificioso colpo di mano del collega Centaro. Noi ab-
biamo discusso sia in Commissione sia in Aula della fondatezza, della pa-
riteticitaÁ di garanzie che questo provvedimento reca con seÂ. E con l'emen-
damento presentato dal senatore Centaro si stabilisce proprio quell'equili-
brio e quella pariteticitaÁ di garanzie che abbiamo invocato in tutto il dibat-
tito in Commissione.

Allora, se il problema non eÁ quello della maggioranza di tutelare o
meno Silvio Berlusconi, ma eÁ quello dell'opposizione di trovare qualche
strumento per inguaiare Silvio Berlusconi, eÁ un problema vostro! Non si
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tratta di un problema nostro di difesa di un equilibrio culturale e giuridico
che passa attraverso questo provvedimento e quello in discussione alla Ca-
mera. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha fa-
coltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei rivolgere una
domanda ai colleghi della maggioranza che sono intervenuti da ultimo, an-
che se conosco giaÁ la risposta, siccheÂ la mia si configurerebbe come una
domanda retorica. Sempre che la risposta sia data con onestaÁ intellettuale
e buona fede, cosa di cui mi permetto di dubitare, dato quello che si de-
duce all'evidenza da una lettura oggettiva ed univoca del testo di questo
emendamento e dal significato che esso assume in generale nell'ordina-
mento e, in particolare, rispetto a specifici processi in corso di svolgi-
mento nei confronti del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

La domanda eÁ la seguente: questo emendamento impedisce o non im-
pedisce che i risultati di rogatorie che si svolgano attraverso la Conven-
zione per l'assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera siano utilizzati nei
processi e segnatamente in quelli noti come All Iberian e SME contro il
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? La risposta eÁ sõÁ! (IlaritaÁ tra
i Gruppi FI e AN). Questo emendamento non puoÁ che produrre la conse-
guenza dell'inutilizzabilitaÁ di quei risultati. Nessun avvocato di provincia
potrebbe dubitare di questo o affermare il contrario. Tutto il resto sono
chiacchiere!

Le firme apposte in calce a questo provvedimento sono a dir poco
sospette per la loro storia, per la loro condizione attuale... (Vivaci proteste
dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

NOVI (FI). Presidente, ora basta! Basta con il criminalizzare i colle-
ghi! Stiamo fornendo alle Brigate rosse gli obiettivi da colpire in que-
st'Aula!

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, la invito ad usare un linguaggio
piuÁ appropriato. Garantisco tutti, ma la prego di usare un linguaggio ap-
propriato al luogo parlamentare.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, specifico. Premesso
che in quest'Aula tra ieri e oggi abbiamo sentito molti esempi di linguag-
gio inappropriato al luogo parlamentare, la parola che immagino sia og-
getto di schiamazzi di censura da parte dei colleghi, eÁ la parola sospetto.
E allora, io invoco una frase, un detto che eÁ stato richiamato piuÁ volte in
quest'Aula nella scorsa legislatura, nel corso di un acceso dibattito su un
tema che si chiamava conflitto di interessi. Comprendo che quest'ultimo
sia qui considerato un tabuÁ, tanto che mi eÁ stato contestato di averne fatto
un chiodo fisso, un tormentone, ma sono costretta a rievocarlo percheÂ non
sono io a rievocarlo, bensõÁ i fatti. (Vivaci proteste da parte dei Gruppi FI,
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AN e LNP. Repliche da parte dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U.

Molti senatori si alzano in piedi. Vivaci commenti del senatore Contesta-
bile all'indirizzo della senatrice Dentamaro).

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, la prego, sono io che garanti-
sco l'ordine in quest'Aula! La prego, si calmi e si segga! (Scambi di apo-

strofi tra i senatori della maggioranza e i senatori dell'opposizione). In-
vito tutti ad essere piuÁ moderati e tranquilli nei toni! Fate parlare la sena-
trice Dentamaro!

DENTAMARO (Mar-DL-U). I fatti, i comportamenti di questo Go-
verno, noncheÂ di questa maggioranza, lo rievocano piuÁ che indurre a rie-
vocarlo! (Generale scambio di apostrofi)

CONTESTABILE (FI). Basta con le offese! Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, la richiamo all'ordine! (Vivaci
commenti del senatore Contestabile). Senatore Contestabile, l'ho richia-
mata all'ordine, la prego di non insistere!

DENTAMARO (Mar-DL-U). Come dicevo, la parola contestata eÁ so-
spetto, e richiamo una frase che abbiamo piuÁ volte sentito: la moglie di
Cesare deve non solo essere, ma anche apparire al di sopra di ogni so-
spetto. Se c'eÁ un solo fondato dubbio che questo emendamento possa es-
sere utilizzato a favore del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (e
ribadisco, ho parlato di dubbio retoricamente, ma si tratta di una certezza)
bene, di fronte a questa certezza se esiste una dignitaÁ politica, morale e
civile di questa maggioranza il relatore Centaro dovrebbe ritirarlo! (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Vivaci commenti dai
Gruppi FI, AN e LNP).

VOCI DAI BANCHI DI AN. Basta, basta! (Commenti del senatore

Palombo. Proteste del senatore Greco).

PRESIDENTE. Senatore Greco, anche lei, per favore!

GRECO (FI). Si dovrebbe vergognare!

PRESIDENTE. Senatore Greco, la richiamo all'ordine! (Vivaci com-
menti della senatrice Pagano). Senatrice Pagano, richiamo anche lei al-
l'ordine! L'ho invitata piuÁ volte, la richiamo all'ordine! (Generali com-
menti).

DENTAMARO (Mar-DL-U). Ho concluso, signor Presidente. Io
credo che un Presidente del Consiglio che si trovi sotto processo abbia
tutto l'interesse a che la veritaÁ sia acquisita al processo, sia acquisita
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alla giustizia, che davanti al Paese... (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-

U e Verdi-U. Vivaci commenti dai Gruppi FI e LNP).

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO DS-U. Brava!

DENTAMARO (Mar-DL-U)... davanti al mondo e all'opinione pub-
blica mondiale siano acquisiti ogni prova, ogni atto, ogni elemento in
grado di scagionarlo. EÁ suo interesse far sõÁ che questi processi ... (Vivaci
proteste dai Gruppi FI, AN e LNP. Vivaci repliche dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U) abbiano il conforto di un'istruttoria ampia, completa...

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, la sentiamo ugualmente, lei sta
gridando, letteralmente.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, cerco di coprire le
voci dei colleghi e gli applausi. Io auguro al Presidente del Consiglio,
nel suo interesse e nell'interesse del Paese, che questo emendamento sia
ritirato e che tutti gli elementi utili siano acquisiti ai processi a suo carico
ed auguro, per questo Paese, che in base a quegli elementi egli possa es-
sere assolto! (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-Com

Aut, e Misto-RC. Congratulazioni. Applausi ironici dai Gruppi FI, AN,
LNP e CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Montalbano. Ne ha fa-
coltaÁ.

MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, poicheÂ non ci convin-
cono le argomentazioni dei colleghi, giova ancora una volta ricordare
che, mentre in questo momento alla Camera dei deputati si sta cancellando
il reato di falso in bilancio, il nostro Paese deve sapere che il provvedi-
mento al nostro esame, firmato dal senatore Marcello Dell'Utri, serve a
risolvere i guai giudiziari del presidente del Consiglio dei ministri, onore-
vole Silvio Berlusconi. Questo provvedimento impedisce che informazioni
e documenti provenienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei pro-
cessi in cui eÁ implicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ossia
nei processi All Iberian e Sme.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la proposta origina-
ria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro, che eÁ il capogruppo
di Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Verdi-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltaÁ.

Sono certo, conoscendola, che almeno lei non leggeraÁ un ciclostile.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei con molta pacatezza e an-
che con ragionevolezza riportare sul tema giuridico l'analisi dei problemi
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che sono stati posti da alcuni colleghi e credo anche in modo errato. Se mi
consentite, cercheroÁ brevemente di fare al riguardo un'illustrazione.

I problemi sono di diverso tipo, percheÂ attengono sia all'articolo 12
che alla norma transitoria. Non illustreroÁ in termini tecnici la problema-
tica, percheÂ mi sembra questo un momento tale in cui le questioni politi-
che prevalgono su quelle meramente tecniche.

Pur tuttavia, per dare il senso delle ragioni che ci hanno indotto a
scegliere di non votare la riforma in questione, vorrei svolgere la seguente
osservazione. Allorquando il Governo, nella precedente legislatura, pre-
sentoÁ questo disegno di legge, che avremmo votato percheÂ identico a
quello presentato dal precedente Esecutivo, in Commissione ± debbo dirlo
± anche attraverso un confronto pacato con il senatore Centaro, al quale
ovviamente va sempre il nostro rispetto, si giunse ad una modifica che
per noi ha rappresentato un vero e proprio vulnus a quello che era stato
lo spirito del grande progetto di riforma nella rogatoria internazionale
con la Svizzera.

Dovete rilevare che non si tratta soltanto di un problema di falso in
bilancio o di imputati, che certamente eÁ importante nella misura in cui
l'imputato eÁ il Presidente del Consiglio; stiamo parlando di riciclaggio,
di criminalitaÁ organizzata. La cosa grave eÁ avere in qualche modo ridotto
una grande riforma, una grande legge ad un obiettivo ristretto, ad un
obiettivo piuÁ circoscritto che la rende praticamente inutilizzabile.

Quando il disegno di legge di Governo, quello presentato, aveva in
qualche modo formalizzato un identico standard di garanzie tra gli atti
compiuti in Italia e in Svizzera, non vi erano problemi. Abbiamo cercato,
naturalmente dopo che eÁ stato introdotto il nuovo articolo 111, di far pre-
sente che, qualora fossero state violate garanzie di difesa da parte ± ad
esempio ± della Svizzera, quegli atti erano inutilizzabili in Italia; e cioÁ
eÁ sacrosanto.

Il problema tecnico qual eÁ? PercheÂ questa legge eÁ stata svuotata? Per-
cheÂ in realtaÁ, nel momento in cui, colleghi, si stabilisce la sanzione dell'i-
nutilizzabilitaÁ degli atti solo per violazioni formali anche modeste, questo
trattato cade nel nulla. Se fossero state prese in considerazione le viola-
zioni delle garanzie di difesa, certamente avremmo anche acconsentito,
anzi era la nostra proposta; ma se minime violazioni formali determinano
la sanzione dell'inutilizzabilitaÁ di quell'atto, questo trattato viene svuotato
completamente.

Il secondo punto riguarda la Corte di cassazione, cioeÁ l'emendamento
riguardante la transitorietaÁ. Il Presidente mi consentiraÁ un minuto in piuÁ;
sto cercando di portare razionalitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, un minuto glielo concedo, ma se i
suoi colleghi non fossero stati cosõÁ «appetitosi» nella lettura del ciclostile,
lei avrebbe avuto piuÁ tempo a disposizione.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, un minuto soltanto e concludo.
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La norma transitoria si differenzia dalla norma che noi abbiamo pre-
sentato che riguardava la fase di merito e certamente i vizi di forma po-
tevano in qualche modo essere corretti attraverso un nuovo intervento, per
esempio attraverso una nuova rogatoria. PeroÁ, estendere questo vizio fino
alla Cassazione significa sicuramente far ricominciare il processo e giun-
gere alla prescrizione.

EÁ stato posto il problema del falso in bilancio. La proposta, ancora
una volta, era nostra, era della Commissione Mirone. Nessuno di noi ha
messo in discussione la possibilitaÁ di modificare qualitativamente il reato.
Il problema eÁ l'entitaÁ della pena, percheÂ alla Camera (e lo potremo con-
statare quando il provvedimento arriveraÁ in questo ramo del Parlamento),
nel momento in cui la pena si eÁ abbassata, la stessa eÁ direttamente funzio-
nale alla determinazione della prescrizione. I reati sono giaÁ prescritti, que-
sto eÁ il punto; non eÁ la qualificazione del reato, ma l'inevitabile prescri-
zione immediata, cioeÁ nel 2001 e non nel 2009. Questo eÁ il problema e
su questo discuteremo ampiamente. Tuttavia, credo che... (Il microfono

si disattiva automaticamente). (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-
U, Verdi-U Aut e Misto-Com).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, io sono il senatore Centaro,
capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia. (Applausi dai Gruppi

FI, AN. LNP e CCD-CDU:BF).

Voglio ricordare a me stesso per primo che l'accordo italo-svizzero
fu firmato dal ministro Flick nel settembre 1998, fu presentato alla Ca-
mera dei deputati nell'ottobre 1999 dal ministro Diliberto ad un anno di
distanza, fu approvato dalla Camera dei deputati nel marzo 2001. PercheÂ
tutto questo ritardo quando si trattava di un accordo di straordinaria im-
portanza, che avvantaggiava tutti?

Dal dibattito svoltosi pacatamente con uno scambio di valutazioni
tecniche, cosõÁ com'eÁ consuetudine in Commissione giustizia, parte di que-
sto accordo eÁ stato emendato con l'accoglimento anche delle considera-
zioni dei colleghi Calvi, Fassone e Maritati, a dimostrazione del fatto
che nel marzo 2001 non poteva essere approvato cosõÁ com'era. Infatti,
l'incidenza sul codice di procedura penale era tale, come anche la rapiditaÁ,
la fretta, che fa commettere a tutti ± per caritaÁ, nessuno escluso ± degli
errori, da impedirne l'approvazione immediata.

FALOMI (DS-U). Alla Camera eÁ rimasto un anno. Avete cambiato
opinione.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, il dibattito sta diventando pacato,
ragionevole, tecnico e anche interessante, molto piuÁ di prima. La prego
di non interrompere.
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CENTARO, relatore. Per quanto attiene al regime delle sanzioni pro-
cessuali e agli atti compiuti in territorio svizzero, proprio con il senatore
Fassone si arrivoÁ alla giusta valutazione della necessitaÁ della gradualitaÁ
delle sanzioni processuali, quindi nullitaÁ relativa, nullitaÁ assoluta, inutiliz-
zabilitaÁ; cioÁ accogliendo proprio un'indicazione del senatore Fassone. Al-
trettanto non si eÁ potuto fare per quanto riguarda certe irregolaritaÁ formali,
percheÂ molte di queste sfuggono alla sanzione processuale.

PeroÁ quando, ad esempio, nel fascicolo trovo una fotocopia che non
ha un'attestazione di conformitaÁ, che contiene degli omissis, delle cancel-
lature, io giudice come faccio, senza l'attestazione di conformitaÁ dell'au-
toritaÁ straniera, a sapere se quel documento eÁ integro, corrisponde all'ori-
ginale o eÁ comprensivo di tutto cioÁ che ho richiesto?

Di qui la necessitaÁ di una sanzione, certo estrema, percheÂ non sempre
l'irregolaritaÁ formale puoÁ cadere sotto il tipo di sanzioni che generalmente
ci sono nel processo. Vi eÁ da aggiungere che nella pratica si chiama l'au-
toritaÁ straniera e ci si fa rimandare l'atto formalmente valido; quindi, non
c'eÁ nulla che pregiudichi alcuncheÂ.

Sulla disciplina transitoria, proprio con il senatore Fassone, nel mo-
mento in cui si introducevano nell'ordito del rito penale le sanzioni di nul-
litaÁ relativa, di nullitaÁ assoluta e di inutilizzabilitaÁ, si disse: «Dobbiamo
prevedere una disciplina transitoria, percheÂ eÁ evidente che altrimenti la-
sciamo tutto alla successione delle leggi nel tempo». Badate, che per giu-
risprudenza costante le leggi processuali che incidono sul codice di proce-
dura penale sono retroattive! (Applausi dai Gruppi FI e AN). Questa eÁ giu-
risprudenza costante della Cassazione.

Vorrei aggiungere che la disciplina transitoria tanto vituperata nel
comma 1 ricalca pedissequamente quella proposta avanzata dai senatori
Fassone e Calvi, aggiungendo solo l'udienza preliminare che non si puoÁ
tecnicamente considerare ricompresa nella fase delle indagini preliminari
in quanto queste ultime si concludono con la richiesta di rinvio a giudizio
o la richiesta di proscioglimento, una richiesta, comunque, di giudizio da-
vanti al giudice dell'udienza preliminare. Si tratta, quindi, di un'aggiunta
meramente tecnica per eliminare un momento «scoperto» nel passaggio
dalle indagini preliminari al dibattimento.

Il comma 2 della proposta modificativa da me presentata diverge,
percheÂ mentre il comma 2 dell'emendamento Calvi-Fassone si riferisce
soltanto ai processi di merito (quindi di primo e di secondo grado, percheÂ
in esso si parla di atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento) con la pos-
sibilitaÁ, in entrambi i casi con questo emendamento, di eccepire nella
prima udienza, di rilevare d'ufficio da parte del giudice, la nullitaÁ relativa
o assoluta o l'inutilizzabilitaÁ; l'unica aggiunta eÁ la Corte di cassazione.

Badate: se non avessimo aggiunto anche la Corte di cassazione ci sa-
remmo trovati di fronte ad una palese disparitaÁ di trattamento nel mo-
mento in cui un giudizio che verte ancora nella fase di merito, e quindi
non eÁ giudizio definitivo, gode di un certo regime per quanto riguarda
le garanzie difensive; un giudizio che pende davanti alla Cassazione e
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che non eÁ neppure esso giudizio definitivo, concluso con decisione defini-
tiva, subisce questa diversitaÁ e quindi questa disparitaÁ di trattamento.

EÁ allora evidente che si sarebbe rischiato di cadere sotto la scure
della Corte costituzionale con una palese violazione del principio della pa-
ritaÁ di trattamento per situazioni identiche. Che poi si debba personaliz-
zare il tutto in questo clima, ahimeÁ, arroventato, fa parte del gioco poli-
tico. Ricordo peraltro che neÂ il processo SME, neÂ il processo All Iberian
sono arrivati in Cassazione.

Con l'emendamento Fassone-Calvi, quindi, ammesso e non concesso
(e non eÁ questo il caso) che si volesse raggiungere quello scopo, esso si
sarebbe raggiunto comunque. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e
AN).

A questo punto, al di laÁ della notorietaÁ che certamente mi procureraÁ
la seduta di questa sera, ritengo di mantenere gli emendamenti e di prose-
guire nella trattazione. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, CCD-

CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, il Governo non ritiene di dover replicare in quanto si attiene alle
argomentazioni fornite dal relatore, anche percheÂ devo dire ± mi sia con-
sentita la battuta ± non mi sono chiare le motivazioni dell'opposizione in
quanto mi sono sfuggite le argomentazioni. (Applausi dai Gruppi FI e

AN).

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 371, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

In realtaÁ, non so piuÁ quali sono i tempi a disposizione per l'illustra-
zione, percheÂ credo che siano giaÁ stati utilizzati, talvolta ampiamente e in
certi casi sprecati.

PETRUCCIOLI (DS-U). (Fuori microfono, interviene dal centro del-

l'emiciclo all'indirizzo del Presidente). Se i tempi sono stati sprecati non
spetta a lei rilevarlo.

PRESIDENTE. Ho detto «credo»: non eÁ affatto un rilievo neÂ un giu-
dizio sulla qualitaÁ degli interventi; non mi permetterei mai di farlo.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.10 si illustra
da seÂ.
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Ritiro l'emendamento 2.11, essendo in parte recepito dal 2.13, pre-
sentato dal relatore.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, desidero aggiungere la
mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Centaro al prov-
vedimento al nostro esame. (Numerosissimi senatori della maggioranza

fanno segno di voler fare altrettanto).

PRESIDENTE. Questi emendamenti, essendo stati presentati dal rela-
tore, si intendono giaÁ rappresentativi.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.13 si illu-
stra da seÂ, poicheÂ corregge un errore avvenuto in sede di esame del prov-
vedimento in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole al solo emendamento 2.13.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dai
senatori Fassone e Calvi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. L'emendamento 2.11 eÁ ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dal
relatore Centaro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito il relatore ad illustrare.

CENTARO, relatore. Si illustrano da seÂ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo pa-
rere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.10, presentato dal
relatore Centaro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.11, presentato dal
relatore Centaro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Esprimo parere contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal se-
natore Fassone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.11, presentato dai
senatori Fassone e Calvi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale eÁ stato
presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 7.10 si illu-
stra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.
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MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.10, presentato dal
relatore Centaro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono
stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 9.11 si illu-
stra da seÂ.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.10 si daÁ per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l'emendamento 9.10.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole sull'emendamento 9.11 e contrario sull'emenda-
mento 9.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.11.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.11, presentato dal
relatore Centaro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.10, presentato dal
senatore Fassone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

FALOMI (DS-U). Presidente, quando conta i voti della maggioranza
non eÁ mai veloce!
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PRESIDENTE. No, senatore Falomi, non accetto quel richiamo. Ho
aspettato, mi avete invitato tante volte a dire che la prima parola eÁ quella
che conta. D'altronde sa anche che vi eÁ l'impegno, al rientro dalle va-
canze, ad attivare un timer automatico affincheÂ tale inconveniente non
si ripeta piuÁ. (Commenti dal Gruppo DS-U). E, senatore Falomi, come
si sa, un timer non fa distinzioni tra maggioranza ed opposizione! Ove
vi fosse un timer sbarazzino, mi impegneroÁ a controllarlo.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l'emenda-
mento 10.10.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.11 si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento
10.11 dei senatori Fassone e Calvi, qualora venisse approvato l'emenda-
mento a mia firma, risulterebbe assorbito.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.10 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.10, presentato dal
relatore Centaro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento
10.11 risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 10, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale eÁ stato
presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

CENTARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
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MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, anche il Governo esprime parere contrario.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua atten-
zione sul fatto che abbiamo raggiunto il previsto orario di chiusura. Capi-
sco la necessitaÁ di portare avanti i nostri lavori, ma sarebbe meglio ripren-
dere domani mattina.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, prima metteroÁ ai voti l'articolo 11,
poi apprezzeroÁ le circostanze e toglieroÁ la seduta. Voi sapete che i tempi
della discussione di questa ratifica erano contingentati. Abbiamo comin-
ciato alle ore 21 e avremmo dovuto finire alle ore 23.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei invitarla a valutare ± e le
rivolgo una proposta in tal senso a nome della maggioranza ± l'opportu-
nitaÁ di proseguire, sia pure per alcuni minuti, la seduta, tenuto conto che
dovremmo votare soltanto sei emendamenti. Credo che, anche procedendo
con il voto elettronico, non impiegheremmo molti minuti.

I tempi sono contingentati, il dibattito si eÁ concluso, domani ci at-
tende un'intensa attivitaÁ d'Aula, percheÂ abbiamo altri importanti disegni
di legge da esitare; credo quindi che sia necessario, anche ai fini di una
maggiore razionalizzazione dei nostri lavori, proseguire per qualche mi-
nuto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.10.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, nel chiedere la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, le ri-
cordo che, come risulteraÁ dal verbale, lei ha detto che avrebbe effettuato
questa votazione e che poi avrebbe apprezzato le circostanze, rinviando i
nostri lavori a domani. Sono le ore 23 passate...

PRESIDENTE. Ho detto che prima di sospendere avrei messo in vo-
tazione l'articolo 11. Comunque, la ringrazio per avermi ricordato le mie
parole.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.10, presentato dai
senatori Fassone e Calvi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

MORO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO (LNP). Mi scusi, Presidente, ma avevo chiesto la parola su-
bito dopo il senatore Schifani percheÂ intendevo appoggiare la sua richiesta
di concludere questa sera il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Moro, ma ho deciso diversa-
mente.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Ordine del giorno
per le sedute di venerdõÁ 3 agosto 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, venerdõÁ 3 agosto,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 14,30,
con il seguente ordine del giorno:

I. Ratifiche di accordi internazionali:

1. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'appli-
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cazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti mo-
difiche al codice penale ed al codice di procedura penale. (371).

± CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Ita-
lia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'appli-
cazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÁ conseguenti mo-
difiche al codice penale ed al codice di procedura penale (376) (Se-

guito della discussione) (Relazione orale).

2. TURRONI ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo re-
lativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammi-
feri marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 (168).

3. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali,
con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (365).

4. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repub-
blica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il
19 giugno 1980, noncheÂ al primo e al secondo Protocollo relativi al-
l'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione
comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (370).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ pro-
duttive (374) (Voto finale con la presenza del numero legale).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001,
n. 286, recanti differimento di termini in materia di smaltimento
dei rifiuti (...) (Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Ca-

mera dei deputati).

2. Conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, recante proroga della partecipazione italiana a missioni inter-
nazionali di pace noncheÁ prosecuzione di programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania (...) (Ove approvato e trasmesso in tempo

utile dalla Camera dei deputati).

La seduta eÁ tolta (ore 23,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 4,20 del giorno 3-8-2001
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato

avvio dell'anno scolastico 2001-2002 (529)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, eÁ conver-
tito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «graduatorie di base» sono sostituite
dalle seguenti: «graduatorie permanenti»; le parole: «approvato con il de-
creto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legisla-
tivo»; e le parole: «hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie
medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispon-
dente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale
docente ed educativo nel seguente ordine di prioritaÁ:» sono sostituite dalle
seguenti: «hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoe-
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lencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle gradua-
torie medesime e nel seguente ordine di prioritaÁ:»;

al comma 2, le parole: «di seguito Regolamento» sono sostituite
dalle seguenti: «di seguito denominato "regolamento"»;

dopo il comma 2 eÁ inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i
docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'a-
bilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati,
in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musi-
cale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente
attribuito potraÁ essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventual-
mente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo
previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi
stessi»;

al comma 3, le parole: «annessa quale allegato A al Regolamento»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A annesso al regola-
mento»;

al comma 4, il secondo periodo eÁ soppresso;

dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

«4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti terri-
torialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle
assunzioni in servizio al 10 settembre dell'anno successivo, fermi restando
gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della
nomina»;

al comma 5, le parole: «fino a termine» sono sostituite dalle se-
guenti: «fino al termine»;

eÁ inserita la seguente rubrica: «Norme di interpretazione autentica».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «della tabella annessa quale allegato A al
Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle se-

guenti: «della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento»;
dopo le parole: «nelle scuole paritarie» sono inserite le seguenti: «di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,»; ed eÁ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori
modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento pos-
sono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'univer-
sitaÁ e della ricerca»;
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al comma 3, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle

seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istru-
zione, di cui al decreto legislativo» e le parole: «come modificato» sono

sostituite dalle seguenti: «come sostituito»;

eÁ inserita la seguente rubrica: «Integrazione a regime delle gradua-
torie permanenti del personale docente».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di diritto» sono soppresse;

eÁ inserita la seguente rubrica: «Formazione delle classi».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente: «I con-
tratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente compe-
tenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio
al 10 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici
dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina»; e al se-
condo periodo, dopo le parole: «stesso termine» sono inserite le seguenti:

«del 31 luglio»;

al comma 2, dopo le parole: «supplenze brevi e saltuarie» sono in-
serite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio
1999, n. 124,»;

eÁ inserita la seguente rubrica: «Accelerazione di procedure».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ± 1. Il
disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con ri-
ferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeter-
minato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso
il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con
contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i diri-
genti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di pro-
grammazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbli-
che di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-
sive modificazioni.

Art. 4-ter. - (Personale educativo) ± 1. I distinti ruoli provinciali del
personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto le-
gislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione
alle esigenze delle attivitaÁ convittuali e semiconvittuali, e comunque nel
rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico,
si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
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3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai
soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle at-
tivitaÁ convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente ma-
schile e femminile».

All'articolo 5:

eÁ inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa
la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settem-
bre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice

di procedura penale (371)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI
RIUNITE

Capo I

RATIFICA, ESECUZIONE
ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA,

FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare l'Accordo
tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applica-
zione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Ac-
cordo».

2. Piena ed intera esecuzione eÁ data all'Accordo di cui al comma 1,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformitaÁ all'arti-
colo XXXII dell'Accordo stesso.
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Art. 2.

Approvato con un emendamento

1. Il Ministro della giustizia non daÁ corso alla rogatoria nei casi pre-
visti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui l'ordi-
namento giuridico dello Stato richiedente non prevede norme che assicu-
rino condizioni di reciprocitaÁ.

EMENDAMENTI

2.10

Fassone, Calvi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «non daÁ corso» con le seguenti: «ha
facoltaÁ di non dare corso».

2.11

Fassone, Calvi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel caso in cui» sino alla fine
con le seguenti: «quando lo Stato richiedente non daÁ idonee garanzie di
reciprocitaÁ».

2.13

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ordinamento giuridico dello Stato
richiedente non prevede norme che assicurino» con le seguenti: «lo Stato
richiedente non assicuri».
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ARTICOLI 3, 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Ac-
cordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il
quale sono state richieste, il magistrato che procede ne daÁ immediata co-
municazione all'autoritaÁ che le ha fornite, e alle sue eventuali determina-
zioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Approvato

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati al-
l'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autoritaÁ giudiziaria procedente e pre-
vio provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente
siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina
amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

Art. 5.

Approvato con emendamenti

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autoritaÁ stra-
niera, in seguito ad assistenza in esecuzione di rogatoria o a norma dell'ar-
ticolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con
l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti
compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di pro-
cedura penale.

EMENDAMENTI

5.10

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «di indagine».
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5.11

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, in seguito ad assistenza in ese-
cuzione di rogatoria».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

1. Nel caso in cui l'imputato eÁ cittadino svizzero o risiede stabil-
mente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di
cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pub-
blico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli inte-
ressi delle parti offese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in
cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

EMENDAMENTI

6.10

Fassone, Calvi, Maritati

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. La denuncia prevista dall'articolo 21 della Convenzione
e dagli articoli XXIV, XXV e XXVI dell'Accordo puoÁ essere presentata
solo nel caso in cui l'imputato eÁ cittadino svizzero o risiede stabilmente
in tale Stato, e non sia possibile ottenerne l'estradizione. Il Ministro della
giustizia presenta la denuncia dopo avere sentito il pubblico ministero
competente e tenuto conto degli interessi delle persone offese».
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6.11

Fassone, Calvi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ cittadino svizzero o risiede sta-
bilmente in tale Stato» con le seguenti: «risiede stabilmente in Svizzera».

e conseguentemente sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedi-
mento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche
a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la
sospensione del procedimento penale. EÁ tuttavia fatto salvo il previo com-
pimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetibilitaÁ.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del
procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice ve-
rifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione eÁ revocata con ordinanza quando risulta che nei
confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di prosciogli-
mento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Ac-
cordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

EMENDAMENTO

7.10

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «ripetibilitaÁ» con l'altra: «ripeti-
zione».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 54 ±

34ã Seduta (notturna) 2 Agosto 2001Assemblea - Allegato A



ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 8.

Approvato

All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sen-
tenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane
e gli altri rapporti con le autoritaÁ straniere, relativi all'amministrazione
della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Con-
venzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo
il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in
vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale».

Art. 9.

Approvato con un emendamento

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le
parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle se-
guenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, eÁ inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto
atti che devono essere eseguiti in piuÁ distretti di corte d'appello, la stessa
eÁ trasmessa, direttamente dall'autoritaÁ straniera, o tramite il Ministero
della giustizia o altra autoritaÁ giudiziaria italiana eventualmente adita,
alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli
articoli 32 e 127 la corte d'appello competente, tenuto conto anche del nu-
mero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con
riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso
di cui all'articolo 127, comma 1, eÁ comunicato soltanto al procuratore ge-
nerale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli
atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero
della giustizia».
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3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «e trasmette senza ritardo al procura-
tore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autoritaÁ straniera che si
riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis».

EMENDAMENTI

9.11

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «32 e 127» con

le seguenti: «32, comma 1, e 127, in quanto compatibili».

9.10

Fassone, Calvi, Maritati

Respinto

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «la corte d'ap-
pello competente» e dopo le parole: «sedi giudiziarie interessate» inserire

le altre: «le corti d'appello competenti o, se occorre, un'unica corte d'ap-
pello competente per l'esecuzione di tutti gli atti richiesti».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 10.

Approvato con un emendamento

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i
seguenti:

«Art. 726-bis. ± (Notifica diretta all'interessato). ± 1. Quando le con-
venzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta al-
l'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta
dell'autoritaÁ giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o
dimorante nel territorio dello Stato eÁ trasmessa al procuratore della Repub-
blica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notifica-
zione a norma dell'articolo 167.
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Art. 726-ter. ± (Rogatoria proveniente da autoritaÁ amministrativa

straniera). ± 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta
di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia pre-
sentata anche da un'autoritaÁ amministrativa straniera, alla rogatoria prov-
vede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le inda-
gini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si
applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

EMENDAMENTI

10.10

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 1, all'articolo 726-bis, ivi richiamato, capoverso 1, sosti-
tuire le parole: «dell'articolo 167» con le seguenti: «degli articoli 156,
157 e 158».

10.11

Fassone, Calvi

Assorbito

Al comma 1, all'articolo 726-bis, richiamato, capoverso 1, sostituire
la parola: «167» con la seguente: «157».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale,
sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di as-
sistenza giudiziaria puoÁ essere eseguita secondo modalitaÁ previste dall'or-
dinamento dello Stato, l'autoritaÁ giudiziaria, nel formulare la domanda di
assistenza, ne specifica le modalitaÁ indicando gli elementi necessari per
l'utilizzazione processuale degli atti richiesti».
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«5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico
ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, eÁ trasmessa senza ritardo al procuratore na-
zionale antimafia».

EMENDAMENTO

11.10
Fassone, Calvi
Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-bis. - 1. Se lo Stato straniero daÁ esecuzione alla rogatoria con mo-
dalitaÁ diverse da quelle indicate dall'autoritaÁ giudiziaria, e la difformitaÁ
integra una causa di nullitaÁ o di inutilizzabilitaÁ ai sensi delle disposizioni
del presente codice, gli atti sono soggetti alla sanzione corrispondente».

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sopprimere il capoverso
1-bis e, al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «dei commi 1 e 1-bis» con
le seguenti: «del comma 1 del presente articolo e del comma 5-bis.1 del-
l'articolo 727».
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Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Ripamonti nella discus-
sione generale sui disegni di legge nn. 371 e 376

In questo momento, mentre alla Camera dei deputati si sta cancel-
lando il falso in bilancio, l'Italia deve sapere che questo provvedimento
firmato dal senatore Dell'Utri serve a risolvere i guai giudiziari di Silvio
Berlusconi.

Questo provvedimento impedisce che informazioni e documenti pro-
venienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nei processi in cui eÁ im-
plicato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: ilprocesso All Iberian
e il processo SME.

Il testo degli emendamenti che hanno modificato la proposta origina-
ria dell'Ulivo eÁ stato presentato dal relatore Centaro, che eÁ Capogruppo di
Forza Italia in Commissione giustizia.

Sen. Ripamonti

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 59 ±

34ã Seduta (notturna) 2 Agosto 2001Assemblea - Allegato B



Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. GRECO Mario

Nuova disposizione in materia di separazione dei processi di cui all'arti-
colo 18 del codice di procedura penale (587)

(presentato in data 02/08/01)

Sen. BAIO Emanuela, MANCINO Nicola, CASTELLANI Pierluigi, CO-
VIELLO Romualdo, CAVALLARO Mario, FORMISANO Aniello, BA-
STIANONI Stefano, DANIELI Franco, LAURIA Michele, COLETTI
Tommaso, LIGUORI Ettore, MONTICONE Alberto Adalgisio, FILIP-
PELLI Nicodemo Francesco, TREU Tiziano, DATO Cinzia, BEDIN
Tino, DALLA CHIESA Fernando, MAGISTRELLI Marina, BATTISTI
Alessandro, PEDRINI Egidio Enrico, SOLIANI Albertina, VERALDI Do-
nato Tommaso, LAVAGNINI Severino, GIARETTA Paolo, DETTORI
Bruno, GAGLIONE Antonio

Misure fiscali per le famiglie (588)

(presentato in data 02/08/01)

Sen. FASOLINO Gaetano

Risanamento ambientale della fascia costiera dei comuni di Pontecagnano-
Faiano, Battipaglia, Eboli e Capaccio (Paestum) (589)

(presentato in data 02/08/01)

Sen. BETTONI Monica, MASCIONI Giuseppe, CARELLA Francesco,
BAIO Emanuela, DI GIROLAMO Leopoldo, LONGHI Aleandro, TONINI
Giorgio

Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori
esposti all'amianto (590)

(presentato in data 02/08/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 2ë e 4ë riunite

Sen. GUERZONI Luciano

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e
sulle responsabilitaÁ dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazi-
fascisti compiuti in Italia (413)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

(assegnato in data 02/08/01)
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Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

EÁ stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'i-
niziativa dei senatori:

Carella, Bettoni Brandani, Longhi, Tonini, Di Girolamo, Baio
Dossi, Liguori e Mascioni. ± «Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazio-
nale (Doc. XXII, n. 5).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 31 luglio 2001, ha inviato,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui
programmi di protezione nei confronti dei collaboratori della giustizia,
sulla loro efficacia e sulle modalitaÁ generali di applicazione, riferita al se-
condo semestre 2000 (Doc. XCI, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso alla 1ã e alla 2ã Commissione per-
manente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 luglio
2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 29 gen-
naio 1994, n. 98, la relazione concernente la corresponsione di indennizzi
a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori soggetti a so-
vranitaÁ italiana ed all'estero (periodo 1ë aprile 2000-31 marzo 2001) (Doc.
XCIII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso alla 1ã, alla 3ã e alla 6ã Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 luglio
2001, ha inviato, in applicazione dell'articolo 40 del testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attivitaÁ svolta in
materia valutaria nell'anno 2000 (Doc. XXXI, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso alla 2ã e alla 6ã Commissione per-
manente.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettere in data 12 e 19 lu-
glio 2001, ha inviato il testo di dodici risoluzioni, approvate dal Parla-
mento stesso nel corso della tornata dal 2 al 5 luglio 2001:

una risoluzione sulla candidatura di Pechino all'organizzazione dei
Giochi olimpici del 2008 (Doc. XII, n. 32). Detto documento eÁ stato tra-
smesso alla 3ã e alla 7ã Commissione permanente e alla Giunta per gli af-
fari delle ComunitaÁ europee;

risoluzione sul documento di lavoro della Commissione sulla riso-
luzione extragiudiziaria delle vertenze di consumo (raccomandazione 98/
257/CEE), conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (Doc. XII, n.
33). Detto documento eÁ stato trasmesso alla 2ã e alla 10ã Commissione
permanente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una risoluzione sul Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2001 a
Goteborg (Doc. XII, n. 34). Detto documento eÁ stato trasmesso alla 3ã
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ eu-
ropee;

una risoluzione sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel
passaggio all'euro (Doc. XII, n. 35). Detto documento eÁ stato trasmesso
alla 6ã Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comu-
nitaÁ europee;

una risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la po-
litica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (Doc. XII, n. 36).
Detto documento eÁ stato trasmesso alla 1ã Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione
europea (Doc. XII, n. 37). Detto documento eÁ stato trasmesso alla 1ã Com-
missione permanente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una risoluzione sulla pena di morte nel mondo e l'instaurazione di
una «Giornata europea contro la pena di morte» (Doc. XII, n. 38). Detto
documento eÁ stato trasmesso alla 2ã Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una risoluzione sulla posizione dell'Unione europea nell'ambito
della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
dedicata ai bambini (Doc. XII, n. 39). Detto documento eÁ stato trasmesso
alla 1ã e alla 3ã Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle
ComunitaÁ europee;

una risoluzione sulla situazione nell'Africa del Sud (Doc. XII, n.
40). Detto documento eÁ stato trasmesso alla 3ã Commissione permanente
e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;
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una risoluzione sulla strategia dell'Unione europea in vista della
conferenza di Bonn sul cambiamento climatico (COP-6, 2ã parte) (Doc.
XII, n. 41). Detto documento eÁ stato trasmesso alla 3ã e alla 13ã Commis-
sione permanente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione in merito
alla sicurezza delle attivitaÁ minerarie: studio di seguito dei recenti inci-
denti minerari (Doc. XII, n. 42). Detto documento eÁ stato trasmesso alla
10ã e alla 13ã Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle
ComunitaÁ europee;

una risoluzione sulla relazione annuale della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi di orientamento
pluriennali per le flottiglie da pesca alla fine del 1999 (Doc. XII, n. 43).
Detto documento eÁ stato trasmesso alla 9ã Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.
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