
Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

359ª seduta pubblica (antimeridiana)

mercoledı̀ 26 novembre 2014

Presidenza del vice presidente Gasparri,

indi del vice presidente Calderoli



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 2 –

359ª Seduta (antimerid.) 26 novembre 2014Assemblea - Indice

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . .Pag. 5-61

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-80

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .81-127



I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1528) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
interno tra i rappresentanti dei Governi degli
Stati membri dell’Unione europea, riuniti in
sede di Consiglio, relativo al finanziamento
degli aiuti dell’Unione europea forniti nel-
l’ambito del quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020 in applicazione del-
l’Accordo di partenariato ACP-UE e all’as-
segnazione di assistenza finanziaria ai Paesi
e territori d’oltremare cui si applicano le di-
sposizioni della parte quarta del trattato sul
funzionamento dell’UE, fatto a Lussemburgo
e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e
il 26 giugno 2013 (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale):

Pegorer (PD), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pistelli, vice ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale . . . . . . . . 7
Gaetti (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 9, 11 e passim
Tosato (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Compagna (NCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Malan (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cociancich (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Discussione e approvazione:

(1314) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
collaborazione strategica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Monte-
negro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (Rela-
zione orale):

Bertuzzi (PD), f.f. relatrice . . . . . . . . . . . . 14
Stucchi (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 17, 18
Pistelli, vice ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale . . . . . . . . 15
Gaetti (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 17, 22
Compagna (NCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bertorotta (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 18
Minzolini (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . 20, 21
Pegorer (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22

Discussione e approvazione:

(1329) Ratifica ed esecuzione del Trattato in
materia di assistenza giudiziaria penale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno degli Stati uniti messicani, fatto a
Roma il 28 luglio 2011 (Relazione orale):

Zin (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 30
Stucchi (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 27, 30 e passim
De Cristofaro (Misto-SEL) . . . . . . . . . . . . .24, 30, 34
De Biasi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Casini (PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Compagna (NCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 32
Pistelli, vice ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale . . . . . . . . 28
Gaetti (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 32
Bertorotta (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1329:

Malan (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tonini (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gaetti (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Discussione e approvazione:

(1330) Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo degli Stati uniti messi-
cani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (Rela-
zione orale):

Zin (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Stucchi (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 39
Gaetti (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39, 40

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 3 –

359ª Seduta (antimerid.) 26 novembre 2014Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII;
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

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

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del 20 novembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,35).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1528) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interno tra i rappresentanti
dei Governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea for-
niti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-UE e all’asse-
gnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare cui
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si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funziona-
mento dell’UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24
giugno e il 26 giugno 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-

lazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1528, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signor Presidente, l’Aula è qui chiamata ad esa-
minare il disegno di legge, già approvato con alcune modifiche dalla Ca-
mera dei Deputati nel giugno di quest’anno, riguardante la ratifica e l’e-
secuzione dell’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea sull’ap-
plicazione dell’Accordo di partenariato ACP (Paesi dell’Africa, Caraibi
e Pacifico)-UE e sull’assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare.
Si tratta di una misura inerente il settore della cooperazione allo sviluppo,
stavolta realizzata nell’ambito dell’Unione europea.

L’Accordo si compone di 15 articoli ed è volto ad istituire l’undice-
simo Fondo europeo di sviluppo quale strumento finanziario di sostegno
alla cooperazione tra l’Unione europea e i Paesi di Africa, Caraibi e Pa-
cifico (ACP), e a stabilirne le risorse disponibili per il periodo 2014-2020.
Come sappiamo, la cooperazione tra l’Unione europea ed i Paesi di
Africa, Caraibi e Pacifico, avviata dalla prima Convenzione di Yaoundé
nel 1963 e proseguita poi con le cinque Convenzioni di Lomé (tra il
1975 ed il 1995), è attualmente realizzata nel quadro dell’Accordo di Co-
tonou, firmato il 23 giugno 2000. Tale Accordo, che impone agli Stati
membri dell’Unione europea contributi obbligatori per il finanziamento
del Fondo europeo di sviluppo (FES), è finalizzato a promuovere lo svi-
luppo economico, sociale e culturale dei Paesi di Africa, Caraibi e Paci-
fico, nonché a contribuire alla sicurezza, all’eliminazione della povertà,
alla promozione della democrazia, allo sviluppo sostenibile e alla graduale
integrazione di quei Paesi nell’economia mondiale.

Tali interventi segnano ulteriormente il rapporto fra Paesi finanziatori
e finanziati, qualificandolo come un vero e proprio partenariato, cosı̀ come
previsto dalla seconda revisione dell’Accordo del 2010. Gli impegni eco-
nomici internazionali cui l’Italia, con tutta l’Unione europea, è chiamata a
farsi carico, sono cosı̀ sempre più finalizzati ad una maggiore assistenza
umanitaria e ad un investimento sul capitale umano di quei Paesi. In que-
sto modo, anche il nostro Paese fa la sua parte nella scommessa di mettere
a frutto le risorse locali, materiali, immateriali e umane presenti negli Stati
interessati, concorrendo ad aprire degli spazi di realizzazione negli stessi
territori nei quali queste sono generate, con la prospettiva sia di offrire
delle reali opportunità di sviluppo, sia di moderare le ondate di sposta-
menti verso realtà territoriali ritenute più vantaggiose. Si ritiene, infatti,
che una politica estera seria ed incisiva sia il frutto anche di scelte corag-
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giose e di atti politici lungimiranti, che nell’immediato possono essere su-
perficialmente ritenuti di vantaggio limitato.

L’Accordo in esame, che fa seguito alla decisione del Consiglio eu-
ropeo del febbraio 2013 di destinare complessivamente a questo scopo
30,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, stabilisce la ripartizione
tra i singoli Paesi dell’ammontare del finanziamento, destinato non solo
ai Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico, ma anche ai Paesi e territori d’ol-
tremare; tale finanziamento si aggiunge alle risorse messe a disposizione
dalla Banca europea degli investimenti.

Con questa ratifica l’Italia continuerà ad essere il quarto contributore
del Fondo Sviluppo Economico (FES), dopo Germania, Francia e Regno
Unito, con un versamento obbligatorio di oltre 3,8 miliardi di euro per
l’intero periodo di riferimento 2014-2020, pari al 12,53 per cento circa
del volume totale, in diminuzione rispetto al 12,86 per cento della pro-
grammazione precedente.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, che riguardano, rispetti-
vamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura
finanziaria e l’entrata in vigore. Il titolo e l’articolo 1 del disegno di legge
di ratifica sono stati modificati per un piccolo aspetto formale nel corso
dell’esame alla Camera dei deputati (il testo menzionava come luogo della
firma unicamente Lussemburgo e non anche Bruxelles e come data della
sottoscrizione solo il 24 giugno 2013 e non anche il 26 giugno).

L’articolo 2 dà l’ordine di esecuzione del presente Accordo, a decor-
rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 14 dell’Accordo stesso. L’articolo 3, in particolare, reca la
copertura finanziaria, rinviando, per la determinazione esatta dell’ammon-
tare, allo stanziamento annuale necessario per far fronte alle richieste della
Commissione (per la quota FES e per la quota BEI). Tale erogazione sarà
pertanto assegnata in sede di disegno di legge di bilancio, in base alle ri-
chieste annuali della Commissione europea rispetto al fondo complessivo.
Tuttavia, la relazione al provvedimento stima che lo stanziamento medio
annuo per l’Italia sia pari a 425 milioni di euro annui, per circa nove anni.
L’Accordo, infatti, individua in complessivi 30,5 miliardi di euro l’am-
montare totale delle risorse disponibili dai Paesi dell’Unione europea coin-
volti per il periodo 2014-2020. L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore
della legge.

Attesa la rilevanza dell’Accordo per l’aiuto pubblico allo sviluppo e
la cooperazione in ambito multilaterale, ritengo che l’Assemblea possa
esprimersi con voto favorevole. (Applausi del senatore Di Biagio).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. Signor Presidente, interverrò soltanto per un minuto, perché
ho capito che per fortuna c’è una larga intesa sul provvedimento. Non en-
tro nel merito dei contenuti, che ha già illustrato il relatore, e mi limito a
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dire che i fondi FES, come sapete, hanno sostituito, dal punto di vista stru-
mentale, gli obblighi europei derivanti dall’Accordo di Cotonou e rappre-
sentano il principale strumento di intervento nell’ambito dei Paesi di
Africa e Pacifico. Non devo stare a sottolineare – per utilizzare una figura
retorica – quanto sia decisivo, in un momento di fragilità e di turbolenza
del Continente africano, a noi vicino, avere uno strumento che è al tempo
stesso di cooperazione e di stabilizzazione dell’area. L’Italia agisce se-
condo una propria chiave di contribuzione, essendo il quarto contributore.
Si tratta di uno strumento importante della nostra proiezione internazio-
nale. Per tutte queste ragioni il Governo apprezza molto la sollecitudine
con la quale l’Assemblea del Senato prende oggi in esame, in seconda let-
tura, questo Accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui
all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino
alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 9,56).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (I senatori Palma, Marin, Mari-
nello e Albertini si rivolgono alla Presidenza).

Purtroppo il sistema ha chiuso la votazione, ma prendiamo nota che il
presidente Palma e i senatori Marin, Marinello e Albertini erano presenti e
hanno votato a favore.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, il provvedimento in esame
evidentemente deriva da accordi internazionali per stanziare fondi FES
utili alla cooperazione internazionale e, quindi, non può che trovare l’ap-
poggio del Parlamento. Le politiche di aiuto ai Paesi del cosiddetto terzo
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mondo trovano da parte nostra un sostanziale appoggio, poiché riteniamo
che questa sia la direzione giusta – lo abbiamo sempre detto – per aiutare
quei Paesi che si trovano in difficoltà dal punto di vista economico e so-
ciale, piuttosto che fare una politica di ingressi indiscriminati nel nostro
Continente.

Ravvisiamo, tuttavia, che, a fronte di uno stanziamento cospicuo, di
3,8 miliardi di euro, che rende l’Italia il quarto contribuente in ordine a
questo tipo di iniziativa a livello europeo, dopo la Gran Bretagna, la Ger-
mania e la Francia, nel dare contributi e nell’aiutare i Paesi del terzo
mondo siamo sostanzialmente tra i primi della classe, ma poi, invece,
nel tentativo di evitare un afflusso indiscriminato di emigrati, profughi e
clandestini (che dir si voglia) nel nostro Paese da parte del Governo e del-
l’Unione europea non c’è alcuna politica efficace. A fronte di queste con-
siderazioni, quindi, non possiamo che criticare la politica estera del nostro
Paese, ritenendo che la Presidenza di Renzi alla Commissione europea in
questi sei mesi avrebbe dovuto essere anche un’occasione per chiedere
agli altri Paesi europei un maggior contributo nella lotta all’immigrazione
clandestina, occasione persa e assolutamente disattesa dal Governo.

Inoltre, a fronte degli aiuti, a questi Paesi si doveva anche chiedere
un maggior controllo dei flussi migratori nel nostro Continente. Ci sembra
che la politica estera del nostro Paese non abbia nessuna strategia e nessun
coordinamento. Si continua a portare avanti una serie di provvedimenti e
di iniziative a compartimenti stagni senza nessuna logica.

Complessivamente, tuttavia, riteniamo che la filosofia del provvedi-
mento possa trovare il nostro sostegno. Si tratta, sostanzialmente, di 540
milioni di euro all’anno da parte dell’Italia nell’arco di sette anni di durata
dell’Accordo, che, se spesi bene, potrebbero anche dare esiti favorevoli e
positivi, certamente più positivi dei miliardi utilizzati dal nostro Paese per
accogliere tutti i diseredati del mondo che arrivano sulle nostre coste.

Ci auguriamo che il Governo prenda atto che la sua politica estera è
assolutamente inefficace e, prima o poi, cerchi di comprendere che vi è un
grande disagio nel nostro Paese per quanto riguarda la distribuzione delle
risorse, per il trattamento molto più favorevole ai clandestini che arrivano
nel nostro Paese, ospitati negli alberghi, rispetto ai cittadini italiani, che
non riescono più a mantenere se stessi e la propria famiglia, ad avere
un’abitazione dignitosa dove poter crescere i propri figli. Ci sembra che
la politica del Governo sia assolutamente inadeguata e, da questo punto
di vista, manteniamo la nostra più totale critica. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, intervengo solo per annun-
ciare il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento in esame.
(Applausi del senatore Albertini).
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GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, la cooperazione tra l’Unione eu-
ropea e i Paesi del continente africano, caraibico e del Pacifico (ACP) è
stata avviata – come abbiamo sentito – nel 1963 e, dopo numerosi inter-
venti, si è arrivati all’Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000.

L’intento dell’Accordo, che è molto ampio, è di promuovere lo svi-
luppo economico, sociale e culturale dei Paesi ACP; di contribuire alla
pace, alla sicurezza, all’eliminazione della povertà; di favorire un clima
politico stabile e democratico; di assicurare uno sviluppo sostenibile e
la graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale, accor-
dando un trattamento specifico ai Paesi meno avanzati.

Nel 2010 è stata, poi, sottoscritta una revisione dell’Accordo, con la
quale sono stati adottati criteri più attuali volti ad adattare il partenariato
ai cambiamenti occorsi negli ultimi anni in campo internazionale, ponendo
attenzione, in particolare, sui temi della sicurezza, dei cambiamenti clima-
tici e dello sviluppo sostenibile.

Si è creato il Fondo europeo di sviluppo (FES), finanziato da tutti i
Paesi della Comunità europea in percentuali variabili a seconda di quanto
stabilito nell’Accordo di Cotonou.

Ricordo che sono stati stanziati 30 miliardi e 506 milioni di euro. È
molto interessante verificare come questi soldi vengono divisi: 29 miliardi
per gli Stati ACP, 364 milioni per i Paesi e i territori d’oltremare e ben 1
miliardo e 52 milioni per le spese di supporto, ossia le spese amministra-
tive. Quindi, spendiamo il 3,5 per cento dei soldi per la gestione degli
stessi. Consideriamo questa una situazione non molto interessante.

Desidero sottolineare che l’Accordo di Cotonou presenta diversi
aspetti importanti, alcuni dei quali ora vi evidenzio. In particolare, mi sof-
fermo su quelli relativi al mondo dell’agricoltura, che consideriamo molto
importanti.

L’articolo 23 – per esempio – include gli ambiti di cooperazione sia
istituzionale che finanziaria e finanzia le strategie di produzione agricola e
le politiche nazionali e regionali di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza alimentare, l’articolo
54 garantisce...

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a tenere un tono più basso della
discussione, perché rendete al senatore Gaetti difficile intervenire.

GAETTI (M5S). Non importa, Presidente. Questo evidenzia quanto
interesse abbiamo nei confronti dei 30 miliardi, di cui 3,8 sono nostri,
che stiamo spendendo.

L’articolo 68 prende in considerazione il fatto che le esportazioni po-
trebbero creare criticità economiche quando esse vengono a mancare, per
cui si chiede una disciplina più attenta.
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L’Accordo prevede, inoltre, un particolare regime doganale per le
esportazioni.

Si può quindi evidenziare come da un accordo cosı̀ importante sia
stato tradotto il trattato in maniera – secondo noi – molto approssimativa.
Intanto, non si è andati a verificare come mai dedichiamo una quota cosı̀
rilevante alle spese generali. Inoltre, anche la governance del FES non
vede il ruolo preponderante del Parlamento europeo nella ridefinizione
dei programmi di aiuti. Non prevede, poi, la possibilità del dumping agri-
colo nei confronti dei Paesi beneficiari, in considerazione della scarsa
competitività delle loro merci. E anche la programmazione degli interventi
finanziati dal FES andrebbe inquadrata in un processo molto più ampio,
per creare un vero sviluppo nei Paesi beneficiari di economie stabili, con-
sentendo di ridurre la dipendenza degli aiuti e di acquisire quella che è per
loro una cosa estremamente importante, ossia la sovranità alimentare.
Inoltre, non sono neanche specificamente definiti i criteri per utilizzare
una parte di questi fondi per le emergenze.

Ecco, tutto questo va inquadrato, secondo noi, in una visione di po-
litica estera che l’Italia – praticamente, in queste situazioni – ha molto
poco. Ciò è tanto vero che, se siamo di fronte a queste migrazioni e a que-
sti spostamenti di popolazioni (quindi con delle grandi problematiche che
si ripercuotono su tutti noi Paesi occidentali) è perché non abbiamo posto
in essere una seria politica nel passato nei confronti di questi cittadini più
sfortunati di noi.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che questo Trattato sia importante,
ma che andasse ridefinito in miglior modo. Pertanto, il Gruppo Movi-
mento 5 Stelle voterà contro. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, esprimo il voto favore-
vole del Gruppo Forza Italia.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, intervengo solo per sottoli-
neare come questi accordi sul rinnovo della Convenzione di Lomé preve-
dano degli accordi di partenariato tra l’Europa e gli Stati dell’Africa, Ca-
raibi e Pacifici.

Nell’ambito di questi accordi, diversamente da quanto sostenuto po-
c’anzi, la parte avvantaggiata risulta essere, in un certo modo, proprio
l’Europa. Questi accordi di libero scambio che sottostanno agli accordi
di partenariato rischiano, se non verranno governati in maniera lungimi-
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rante da parte delle autorità europee, di portare, non un beneficio, ma un
maleficio alle economie locali dei Paesi che rappresentano le nostre con-
troparti in questi accordi.

Quindi, pur sottolineando l’importanza che hanno avuto questi ac-
cordi per lo sviluppo dell’area, anche dal punto di vista culturale (perché
questi accordi di partenariato presuppongono anche delle riforme di tipo
economico in cambio degli aiuti), credo che sia importante avere la con-
sapevolezza che, in un contesto in cui – oggi – i Paesi interessati sono
afflitti da carestie e da malattie gravi, è importante che la logica del libero
scambio sottostante a questi accordi non sia portata a conseguenze tali da
impoverire ulteriormente.

Ciò nonostante, proseguendo in una logica di cooperazione e di par-
tenariato che ha visto lo sviluppo di questi accordi dal 1963 ad oggi, ri-
tengo che sia importante approvare questa Convenzione, che, per altro,
era già stata approvata in prima lettura al Senato, e che oggi viene ripro-
posta soltanto per un errore formale rilevato dalla Camera dei deputati.
Pertanto, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1314) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro,
fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (Relazione orale) (ore 10,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1314.

La senatrice Bertuzzi, facente funzioni di relatrice, ha chiesto l’auto-
rizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la ri-
chiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.
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BERTUZZI, f.f. relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge rati-
fica e dà esecuzione all’Accordo di collaborazione strategica tra l’Italia e
il Governo del Montenegro, che prevede la cooperazione nei settori del-
l’ambiente, della formazione e della lotta alla criminalità, dello sviluppo
del patrimonio culturale, della scienza, della medicina e dello sport. L’Ac-
cordo è quindi finalizzato a rafforzare ulteriormente le relazioni tra Italia e
Montenegro nei settori di interesse rispettivi e l’integrazione economica
tra i due Paesi con ricadute sicuramente positive sul piano dell’interscam-
bio commerciale e dell’occupazione.

Nell’Accordo vengono individuati i settori e gli obiettivi della colla-
borazione bilaterale, prevedendo che l’Italia sostenga il Montenegro nel
processo di adesione all’Unione europea e alla NATO e che, nella realiz-
zazione di progetti e programmi di collaborazione, partecipino le istitu-
zioni competenti delle due parti.

Si prevede la costituzione di un Comitato congiunto, composto dai
rispettivi direttori generali competenti per i rapporti bilaterali dei Ministeri
degli esteri, con compiti di coordinamento dei programmi e dei progetti,
di promozione dell’attività dei gruppi di lavoro e di formulazione di pro-
poste di miglioramento dell’Accordo stesso. Si stabilisce altresı̀ che il Co-
mitato congiunto si riunisca, alternativamente, in Italia e in Montenegro,
almeno due volte all’anno.

Si stabilisce poi che, con cadenza annuale, si svolgano incontri tra i
Capi di Governo o i Ministri competenti per discutere il rapporto tra-
smesso dal Comitato congiunto sulla realizzazione dei programmi e dei
progetti della collaborazione strategica, nonché su eventuali modifiche mi-
gliorative dell’Accordo medesimo. Le parti terranno inoltre consultazioni
periodiche di esperti su questioni bilaterali, internazionali, europee o re-
gionali, di comune interesse secondo quanto stabilito dal Memorandum
di collaborazione già sottoscritto tra i Ministeri degli esteri dei due Paesi.

L’Accordo potrà essere modificato in modo consensuale o denunciato
da ciascuna delle due parti e la denuncia avrà effetto dopo tre mesi dal-
l’avvenuta notifica.

Infine si prevede che l’Accordo entri in vigore al momento della ri-
cezione delle notifiche dell’avvenuta procedura interna di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di quattro ar-
ticoli che dispongono, come sempre, in merito all’autorizzazione alla rati-
fica, all’ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all’entrata in vi-
gore. Gli oneri economici sono quantificati nelle sole spese di missione,
ovvero in 620 euro annui a decorrere dal 2014.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazio-
nali sottoscritti dal nostro Paese.

Sul provvedimento in esame la Commissione affari costituzionali ha
formulato un parere non ostativo mentre le Commissioni giustizia, difesa,
territorio e ambiente e politiche dell’Unione europea, si sono pronunciate
in senso favorevole.
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Per concludere desidero aggiungere ulteriori considerazioni per evi-
denziare come il Montenegro abbia in corso negoziati di adesione sia al-
l’Unione europea che alla NATO. In particolare, lo scorso marzo il Paese
ha aperto altri due capitoli negoziali nelle trattative di adesione all’Unione
europea: quello sulla proprietà intellettuale e quello sulla società delle in-
formazioni e media. A giugno 2014 ne ha aperto ulteriori tre: rispettiva-
mente su libera circolazione dei capitali, politica estera, sicurezza e difesa
e, infine, controlli finanziari. In tutto i capitoli negoziali sono 33 e finora
il Montenegro ne ha aperti 12, portandone a conclusione 2. Si tratta quindi
di un percorso lungo ma quanto mai interessante.

Quanto alla NATO, di recente il Segretario generale dell’Alleanza
atlantica ha definito il Montenegro come partner importante e un forte
candidato all’adesione.

Questi elementi, pur nella consapevolezza che i passi in avanti sul
piano delle riforme economiche e sociali sono positivi ma non ancora suf-
ficienti, vanno nel senso di una crescente integrazione tra il Montenegro e
il resto d’Europa. Senza dimenticare, infine, la presenza importante di im-
prenditori italiani nel Montenegro e l’importanza crescente che questo
Paese ha sul piano delle forniture energetiche all’Italia.

In conclusione, si propone l’approvazione da parte dell’Assemblea
del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, interverrò in discussione ge-
nerale su tutti i provvedimenti di ratifica e poi per dichiarare il voto. In
questo caso faccio solo un’osservazione, signor Presidente.

Si parla della NATO e del Montenegro. Noi siamo stati alla NATO
due giorni fa come Comitato per la sicurezza della Repubblica e abbiamo
affrontato tematiche importanti e delicate. In quella sede abbiamo com-
preso quanto sia strategico il ruolo nonché la posizione geografica stessa,
che non è secondaria, del Montenegro per affrontare le tematiche più ur-
genti, attuali e drammatiche che non riguardano solo il nostro Paese.

Fece bene l’allora Governo Berlusconi ad approvare questo Accordo;
oggi lo stiamo ratificando e speriamo che entri subito in vigore perché –
come dirò in sede dichiarazione di voto – sicuramente i vantaggi saranno
importanti per entrambi i Paesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice facente funzioni non intende intervenire in replica,
ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. Signor Presidente, anch’io vorrei fare un breve commento,
dopo aver ascoltato gli interventi della relatrice facente funzioni e del se-
natore Stucchi.
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Dei quattro provvedimenti che il Senato si appresta ad esaminare, due
riguardano il Messico e due il Montenegro, quindi faccio una considera-
zione che vale per questo e per quello successivo relativo ad una Conven-
zione sull’estradizione.

È stato messo in evidenza – ma ci tengo a sottolinearlo davanti ai
colleghi senatori – che, dopo il raggiungimento dell’indipendenza, Podgo-
rica è sostanzialmente uno dei Paesi dei Balcani occidentali che più ha
reso evidente il desidero di allineamento e quindi di integrazione sia
con l’Unione europea sia con la NATO. Il cammino del Montenegro verso
le riforme ci è apparso molto convincente e voi sapete che il Paese nella
sua proiezione internazionale è assolutamente motivato nella strategia di
allargamento ai Balcani occidentali.

È in generale incomprensibile, guardando la cartina dell’Europa, che
un’area che rappresenta poco meno del due per cento della popolazione
dell’Unione europea, per come essa è oggi, e poco meno dell’uno per
cento del suo prodotto interno lordo non abbia ancora trovato una com-
piuta integrazione: è un vero e proprio buco sulla mappa.

Ci sono velocità diverse, ci sono fasi diverse di questa integrazione.
Il Montenegro è fra i Paesi che hanno mostrato in assoluto una maggiore
motivazione e per queste ragioni siamo contenti di andare incontro a que-
sto desiderio di cammino verso l’Europa.

Ci tengo a dirlo in questa sede perché, da un lato, il Montenegro ha
già ratificato l’Accordo che noi ci accingiamo ad esaminare in prima let-
tura; dall’altro, all’indomani della designazione di Federica Mogherini
come Alto rappresentante della UE, è di tutta evidenza come uno degli
elementi più importanti del portafoglio dell’Alto rappresentante nei pros-
simi cinque anni sia esattamente quello relativo all’allargamento. Vi è,
quindi, una doppia motivazione per cui il nostro Parlamento segua con
particolare attenzione l’evoluzione dei fatti dei Paesi di quest’area, che,
com’è noto, ci riguarda in modo particolare essendo il nostro immediato
vicinato orientale.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, in Commissione sono stati
ben evidenziati gli eventuali vantaggi complessivi, sia in termini di sicu-
rezza (e ricordo le discussioni avute ai tempi con il ministro Maroni per
quanto riguarda entrambi i Paesi) sia per i nostri imprenditori perché, sep-
pure piccolo, il Montenegro è comunque un Paese importante all’interno
dello scenario, ed il contesto è un’area delicata. E comunque è una pro-
spettiva interessante per sviluppare delle attività imprenditoriali che spesso
sono gestite anche da nostri connazionali.

Da questo punto di vista, quindi, ribadiamo il voto convinto all’ap-
provazione di questa ratifica che le confermo in dichiarazione di voto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
del Gruppo del Nuovo Centrodestra a questo provvedimento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, questo disegno di legge ha
come obiettivo quello di ratificare l’Accordo, siglato nel febbraio del
2010, dagli allora Capi del Governo, Berlusconi e Djukanovic.

Fra i settori che questo Memorandum andrebbe a coinvolgere vi sono:
le infrastrutture, gli investimenti sull’energia e sul turismo, la tutela del-
l’ambiente, la lotta alla criminalità.

Mi vorrei soffermare sull’articolo 1, che punta a definire gli ambiti
della collaborazione strategica. Fra questi emerge che i due Stati dovreb-
bero cooperare per investimenti destinati allo sviluppo sostenibile, dovreb-
bero impegnarsi per modernizzare e costruire le infrastrutture, cooperare
per lo sviluppo del settore energetico o per produrre energia da fonti rin-
novabili.

Fra gli ambiti destinati alla promozione di progetti a tutela dell’am-
biente, della biodiversità e del territorio, emerge pure il punto relativo alla
gestione dei rifiuti industriali ed urbani, cosı̀ come quello relativo al con-
trollo di emissioni di gas nocivi. Mi chiedo: siamo sicuri di escludere una
certa e potenziale pericolosità di una simile collaborazione in materia in-
frastrutturale ed energetica? Pur non volendo pensare male, sinceramente,
non possiamo permetterci di sbagliare a votare, quando manca la chia-
rezza e c’è il rischio di danneggiare i nostri cittadini.

Ci stupisce, tra le altre cose, il fatto che un accordo di tale portata
ritenuto «strategico» debba ancora produrre i suoi effetti a distanza di
più di quattro anni dalla sottoscrizione delle parti. Un dubbio, invece,
ce l’abbiamo. Tanto che abbiamo in particolare indagato sulla questione
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dell’energia elettrica e della strana unione che ci lega a questo Paese dei
Balcani. A tal proposito, sul sito del MISE, un post datato 6 febbraio
2010, era intitolato: «Energia: Scajola dà il via libera alla collaborazione
tra Italia e Montenegro».

Ancora oggi su Internet si legge: «(...) Claudio Scajola, in occasione
dell’incontro e della firma di accordi di collaborazione strategica, tra il
primo ministro del Montenegro, Milo Djukanovic, ed il presidente del
Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, a Palazzo Chigi, ha siglato con il mi-
nistro dell’economia montenegrino, Branko Vujovic, un accordo in mate-
ria di energia. La nuova collaborazione prevede la costruzione dell’inter-
connessione elettrica tra Italia e Montenegro, con la creazione, da parte
della società Terna, di un cavo di alta tensione sottomarino che collegherà
le reti di trasmissione delle città di Pescara e Bari. Il cavo sarà lungo circa
400 chilometri, di cui 300 sotto il livello del mare, e avrà una capacità
iniziale di 1.000 megawatt (incrementabile a 2.000 megawatt). Grazie al-
l’interconnessione, il nostro Paese potrà importare energia verde dal Mon-
tenegro e dagli Stati limitrofi, contribuendo cosı̀ ad aumentare la quota
prevista negli accordi di Kyoto e nel »Pacchetto 20-20-20« europeo. Ener-
gia che potrà essere prodotta da progetti italiani come quello della valle
della Drina, tra la Serbia e la Repubblica Srpska» (la Repubblica Serba
di Bosnia) «per lo sfruttamento idroelettrico dei fiumi».

L’allora presidente Berlusconi puntava sull’energia, perché è un set-
tore in cui si avrà lo sviluppo più dinamico nei prossimi anni; sul settore
dei trasporti; sulla privatizzazione e sullo sviluppo delle capacità portuali e
ferroviarie, per collegare l’Italia e l’Europa centrale; e puntava perfino sul
turismo nei Balcani.

Scusate, ma vorrei fare una domanda ai colleghi di Forza Italia: avete
mai chiesto, a tutti i vostri elettori, se sono favorevoli alla privatizzazione
delle capacità portuali e ferroviarie per collegare l’Italia e l’Europa cen-
trale? Ve lo chiedo solo perché non penso che tutti siano d’accordo con
il rendere un servizio come quello portuale o ferroviario un servizio pri-
vato.

Questo provvedimento non è altro che il frutto di un impegno preso
da Berlusconi, un impegno preso quando voi del Partito Democratico era-
vate all’opposizione. Berlusconi, in occasione dell’Accordo, ricordava che
l’impegno aveva come obiettivo quello di sostenere gli investimenti ita-
liani in Montenegro, cosı̀ da consentire di passare dal 14º posto al 2º posto
tra gli investitori. Aggiungeva che «grazie agli investimenti nel settore
energetico da parte di A2A, siamo addirittura diventati il primo investitore
nel Paese».

In effetti, se andassimo a leggere uno stralcio di «infoMercatiEsteri»
di giugno 2013, possiamo capire come il mercato dell’energia in Monte-
negro è caratterizzato dalla presenza di un grande produttore, il cui part-

ner strategico è l’italiana A2A, dalla Società nazionale serba di trasmis-
sione di energia elettrica, CGES, il cui partner strategico è l’italiana
Terna.
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Proprio a proposito di Terna, deve dirsi che per collegare il Monte-
negro e l’Italia il costo stimato è pari ad un miliardo di euro. Ma a carico
di chi sarà questo costo? A carico di Terna, appunto, e quindi a carico
delle bollette elettriche che gli italiani dovranno pagare.

Purtroppo si sa che i lavori di questa interconnessione sono da poco
cominciati sulla terraferma italiana, vicino a Villanova, in Provincia di Pe-
scara, in Abruzzo, non senza problemi e complicazioni. Certo è che, prima
di firmare certi protocolli, sarebbe stato opportuno informare chi avrebbe
subito veramente le conseguenze di tali scelte; ma come sempre si ignora
l’opinione pubblica!

Ciò che ha firmato realmente Berlusconi con Djukanovic è, quindi,
l’accordo con Terna per il collegamento da 1.000 megawatt tra Montene-
gro e Italia, perché il settore dell’energia in Montenegro non può non con-
siderarsi una priorità nella collaborazione futura. Lo stesso Primo Ministro
montenegrino diceva che questo è un settore in cui si avrà lo sviluppo più
dinamico nei prossimi anni in Montenegro. Peccato che le conseguenze
per questo sviluppo le pagheranno gli italiani.

Siamo alle solite: si prendono impegni senza valutare gli impatti ne-
gativi! E questo vorrei dirlo ai colleghi del centrosinistra, che sicuramente
a suo tempo hanno fatto di tutto per contrastare le idee di Berlusconi, ma
che oggi, divenendo maggioranza, assumono delle posizioni differenti.

Lo dimostra la risposta del Governo Renzi all’interrogazione 5-02298
a prima firma del deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Colletti, che
nella parte in cui parla del cavo sottomarino dichiara quanto segue: «Re-
lativamente alla realizzazione del cavo sottomarino Italia-Montenegro, si
rappresenta che tale interconnessione si inserisce in un piano generale
di collegamento strutturale tra il sistema elettrico italiano ed il sistema
elettrico dei Balcani, che consentirà il collegamento con le reti di Roma-
nia, Albania, Bosnia Herzegovina, oltre che con la Serbia».

Ma soprattutto ecco come ha cambiato idea la sinistra, nonostante
l’Accordo rechi la firma dell’allora suo peggior nemico politico: «La rea-
lizzazione del cavo va, quindi, inquadrata in un processo di progressiva
interconnessione dei mercati elettrici europei volto alla riduzione del
prezzo dell’energia per i cittadini e le imprese».

Sappiamo bene che nessuna riduzione del prezzo dell’energia si sta
operando, anzi, a dirla tutta, si paventa pure che il canone RAI debba es-
sere inserito in bolletta! Quindi, signori colleghi, siate coerenti, sinceri e
leali almeno con voi stessi. Avete l’occasione per dire no a questa ratifica!

Il Movimento 5 Stelle non è d’accordo nel sostenere questa collabo-
razione e non lo è per mancanza di trasparenza e chiarezza.

Per questo esprimo, a nome del mio Gruppo, un voto contrario a que-
sto disegno di legge di ratifica dell’Accordo di collaborazione strategica
tra Italia e Montenegro. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, cari colleghi, Forza
Italia dichiara il suo voto favorevole, volto a dare autorizzazione al Presi-
dente della Repubblica per la ratifica dell’Accordo di collaborazione stra-
tegica tra l’Italia e il Montenegro, concluso a Roma nel febbraio 2010 dal-
l’allora presidente Silvio Berlusconi e dal primo ministro montenegrino
Milo Dukanovic. Se vogliamo fare un esempio su come l’Italia dovrebbe
comportarsi nella regione mediterranea, probabilmente questo è un esem-
pio abbastanza preciso, per un motivo molto semplice: rispetto a tanti no-
stri interventi a pioggia per la cooperazione nel mondo, qui c’è una logica
politica pregnante, quella di comportarsi come potenza regionale nel Me-
diterraneo, quindi nell’area che più ci interessa e che per noi è più strate-
gica.

Proprio per questo si tratta di un accordo teso ad intensificare la coo-
perazione bilaterale tra i due Paesi, in special modo nei settori delle infra-
strutture, degli investimenti, dell’energia, del turismo, della tutela dell’am-
biente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scienti-
fica e tecnologica, dell’istruzione, della sanità e della cooperazione regio-
nale.

C’è l’impegno ad una più stretta collaborazione, in continuità con il
Memorandum di collaborazione tra i Ministeri degli esteri italiano e mon-
tenegrino, firmato a Roma nel luglio 2007, un anno dopo l’indipendenza
della Repubblica transadriatica, che prevede consultazioni periodiche ad
ampio raggio tra i due Dicasteri.

Nel contesto di tale collaborazione, l’Italia continuerà a sostenere
l’impegno del Montenegro nel suo processo di adesione alle istituzioni eu-
ropee ed euroatlantiche. La prospettiva di diventare Paese membro dell’U-
nione europea e della NATO costituisce una priorità per le autorità di
Podgorica, che l’Italia appoggia con convinzione. Si tratta, per l’Italia,
di sostenere il Governo del Montenegro nell’attuare le riforme necessarie,
con l’obiettivo, da un lato, di rafforzare il processo interno di riforma isti-
tuzionale, economica e sociale e, dall’altro, di adeguare la legislazione na-
zionale all’acquis comunitario.

Al fine di dare piena attuazione all’Accordo di cooperazione bilate-
rale, le parti costituiranno il Comitato congiunto composto da rappresen-
tanti dei due Paesi. Lo scambio di informazioni, le consultazioni, i contatti
tra alti funzionari delle rispettive amministrazioni e gli incontri politici
consentiranno di verificare i progressi della cooperazione bilaterale.

In altre parole, in questo modo tentiamo di fare una cosa che normal-
mente ci riesce, ma in maniera un po’ scollegata, cioè dare un ruolo al
nostro Paese all’interno di una serie di relazioni internazionali, in una re-
gione che ci dovrebbe vedere protagonisti. Per questo, voteremo a favore.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PEGORER (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo PD al disegno di legge di ratifica dell’Accordo di collaborazione
strategica fra Italia e Montenegro.

Com’è stato ricordato, si tratta di un accordo finalizzato a rafforzare
le già significative relazioni fra l’Italia e questo strategico Paese dell’area
balcanica, al fine di coordinare programmi e progetti in importanti settori
di collaborazione nel campo della lotta alla criminalità, della protezione
del patrimonio culturale e dello sviluppo degli investimenti. Tale collabo-
razione non potrà che favorire i processi di integrazione economica dei
due Paesi, determinando importanti ricadute positive per quanto riguarda
sia l’interscambio commerciale che la stessa occupazione.

Voglio far rilevare ancora che il provvedimento in esame si inserisce
nel processo di adesione del Montenegro all’Unione europea e alla NATO,
iniziativa che – come ha ricordato lo stesso rappresentante del Governo
poco fa – il nostro Paese continuerà a sostenere.

Voglio poi ricordare all’Assemblea che l’Accordo in questione si af-
fianca ad altre due importanti azioni di collaborazione in atto nel cuore
dell’Europa, quali l’Iniziativa centroeuropea e l’Iniziativa adriatico-ionica,
ora in fase di formalizzazione; azioni, queste, che da tempo vedono l’Ita-
lia, il Montenegro e altri Paesi dell’area balcanica e dell’Unione europea
impegnati a sviluppare le relazioni nei settori istituzionale, culturale, eco-
nomico e sociale.

Infine, ma non ultimo, la ratifica dell’Accordo è un ulteriore tassello
nella costruzione di positivi rapporti fra i due Paesi, anche nel quadro – lo
voglio rimarcare – di una fattiva opera per la stabilizzazione di tutta l’area
balcanica.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1329) Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudi-
ziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli
Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (Relazione orale)
(ore 10,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1329.

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la re-
lazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZIN, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente Trat-
tato e quello di cui al successivo disegno di legge n. 1330 sono finalizzati
ad intensificare e regolamentare in modo puntuale i rapporti di coopera-
zione tra Italia e Paesi extra Unione europea, con l’obiettivo di migliorare
la cooperazione giudiziaria e perciò rendere più efficace, nel settore giu-
diziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Al primo di questi trattati è riferito il disegno di legge n. 1329, che
reca la ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudizia-
ria penale tra l’Italia e il Messico, sottoscritto nel luglio del 2011.

Il testo in discussione è finalizzato a migliorare e rafforzare la coo-
perazione fra i due Paesi nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia
penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido ed efficace e in
conformità con i principi del diritto internazionale.

Il Trattato, che si compone di 25 articoli, indica innanzitutto gli am-
biti nei quali si realizzerà l’assistenza giudiziaria penale e cioè, fra gli al-
tri: la notificazione degli atti giudiziari; l’assunzione di testimonianze o
dichiarazioni; l’assunzione di prove; il sequestro e la confisca di proventi
illeciti; la citazione di testimoni e altri ancora.

All’articolo 3 l’atto disciplina i casi nei quali possa essere previsto un
rifiuto o un rinvio dell’assistenza giudiziaria, laddove la persona sia già
stata indagata e giudicata per il medesimo fatto o quando il reato per
cui si procede sia punito con una pena proibita nell’altro ordinamento,
come ad esempio la pena di morte.

Il Trattato stabilisce poi, all’articolo 4, le modalità per l’esecuzione
della domanda di assistenza giudiziaria, all’articolo 5 i casi in cui siano
invocate immunità e prerogative, all’articolo 6 gli obblighi di riservatezza,
agli articoli 7 e 8 rispettivamente le procedure di notificazione e di tra-
smissione di atti, nonché, all’articolo 9 le procedure relative a perquisi-
zioni, sequestri e confische.

I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle per-
sone, il trasferimento temporaneo di persone detenute e le procedure per
lo scambio di informazioni sui procedimenti penali.
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Il Trattato indica inoltre in dettaglio le forme delle richieste di assi-
stenza giudiziaria, specificando anche la lingua in cui debbano essere for-
mulate e le spese per richiederle.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, che riguar-
dano l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura fi-
nanziaria dei relativi oneri e l’entrata in vigore del testo.

Sul disegno di legge in esame si sono pronunciate la Commissione
difesa, che ha espresso un parere favorevole, e le Commissioni bilancio
e affari costituzionali con un parere non ostativo.

In conclusione, si propone l’approvazione da parte dell’Assemblea
del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per sottoli-
neare che i due provvedimenti, quello ora al nostro esame e il successivo
disegno di legge n. 1330, sono legati tra di loro e che la loro ratifica pone
il dito nella piaga. Essendo il Messico un Paese problematico, è infatti op-
portuno che ci siano questi nuovi strumenti di collaborazione, anche per
via del livello della criminalità messicana, che spesso ha interessi che si
sviluppano anche nel nostro Paese ed è collegata con la nostra tramite per-
sone che sono in contatto diretto e che lavorano assieme – se mi si passa
questo termine – a soggetti residenti in Messico o che, pur essendo al di
fuori del Messico, sono di cittadinanza messicana. Quindi, bene fece il
Governo Berlusconi ad approvare questi due trattati. Ora stiamo esami-
nando il primo dei due, ma ricordo che il successivo disegno di legge, re-
lativo alle estradizioni, permette certamente di dare più garanzie e certezza
all’attuazione delle pene.

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

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, ho chiesto la pa-
rola per segnalare che il nostro Gruppo subordina la nostra eventuale ap-
provazione della ratifica all’accoglimento dell’ordine del giorno G1 che
abbiamo presentato e che consideriamo decisivo dal nostro punto di vista.

Su quest’ordine del giorno chiedo un attimo l’attenzione dell’Aula
del Senato, perché esso riguarda una vicenda molto grave avvenuta due
mesi fa in Messico e che però purtroppo, come spesso accade nel nostro
Paese anche a causa di una informazione e di una stampa davvero poco
attente a quello che succede fuori da qui, non è stato sufficientemente di-
scussa.

Due mesi fa in Messico, a seguito di una manifestazione di protesta
indetta da alcuni gruppi studenteschi, giovanili per ricordare una famosa
strage che ci fu nel 1968 (la strage di piazza delle Tre culture, un luogo
dove all’epoca furono uccise centinaia di studenti messicani, uno dei sim-
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boli dell’intero movimento mondiale del 1968), ebbene questi studenti che
avevano organizzato tale manifestazione non solo sono stati brutalmente
repressi nel sangue, ma quel giorno tre di quegli studenti sono stati am-
mazzati e nel corso delle ore immediatamente successive è accaduta una
vicenda che sta profondamente scuotendo l’opinione pubblica nazionale.
Io trovo davvero surreale il fatto che nel nostro Paese questa vicenda
sia sconosciuta ai più: 43 studenti messicani sono stati sequestrati, sono
desaparecidos e uso non a caso la parola desaparecidos perché quando
la si usa vuol dire che chi ha prodotto quella sparizione non è un gruppo
criminale ma è lo Stato. Lo Stato, nella figura delle autorità, della polizia
dello Stato in cui si trova Iguala, ha sequestrato questi 43 studenti e li ha
consegnati ad una banda di narcotrafficanti; questi 43 studenti sono stati
ammazzati, probabilmente sono stato finanche bruciati all’interno di alcuni
forni.

Naturalmente, come potete ben immaginare, in quel Paese è esploso
un movimento di protesta gigantesco che ha coinvolto 150 città messi-
cane; sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone per solidariz-
zare con le famiglie degli studenti desaparecidos.

A seguito di queste vicende e di questo clima drammatico, che ha
scosso lo Stato federale messicano, inevitabilmente si è mossa anche l’au-
torità nazionale, qualche piccolo passo in avanti è stato fatto: sono stati
incriminati alcuni esponenti politici messicani legati alle bande di narco-
trafficanti, si è cominciato a scoperchiare questa drammatica cappa che te-
neva nascosta una vicenda addirittura clamorosa. Tutto questo, però, non è
sufficiente, signor Presidente, perché dinanzi a una strage di questa portata
è obbligo della comunità internazionale utilizzare tutte le possibilità che
ha, esercitare tutte le pressioni internazionali, usare tutti gli strumenti della
democrazia e della legalità per chiedere in maniera incessante allo Stato
messicano di produrre verità e trasparenza rispetto a quello che è acca-
duto.

Io spero che il Governo italiano si faccia carico di questa questione,
spero che con il Governo italiano se ne faccia carico anche l’Unione eu-
ropea e gli altri Governi europei, perché un crimine di questa portata non
può essere considerato semplicemente un problema che riguarda un sin-
golo Paese. Si discute per l’appunto di diritti umani ed evidentemente
un tema cosı̀ clamoroso e gigantesco di diritti umani interroga non sol-
tanto la coscienza di tutti noi, ma l’intera comunità internazionale. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e della senatrice Simeoni).

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

DE BIASI (PD). Signor Presidente, il tema posto dal collega De Cri-
stofaro è serio. Vorrei informare l’Assemblea che questa mattina ho incon-
trato l’ambasciatore del Messico esattamente su questa vicenda. Io ho sot-
toscritto un appello, che è stato presentato a Milano ed è stato portato al
console messicano. L’ambasciatore ha avuto la cortesia di venire questa
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mattina in Senato per annunciarmi i provvedimenti che sono stati presi dal
Governo messicano, cosa che trovo di straordinaria importanza.

È evidente che nulla basta, ma mi pare che il passo in avanti che è
stato fatto sia rilevante, innanzitutto per l’individuazione dei colpevoli,
come già diceva il collega De Cristofaro, e, in secondo luogo, perché i
resti di questi poveri ragazzi non sono, allo stato attuale, identificabili
in quanto carbonizzati. Gli strumenti a disposizione delle strutture messi-
cane non sono in grado di confermare l’identificazione di tali resti e dun-
que questi sono stati mandati a un centro specializzato mondiale in Au-
stria; quindi, il percorso di riconoscimento si è avviato. In terzo luogo,
è stata istituita una Commissione internazionale di relazione sui diritti
umani fra esperti di diversi Stati e di diverse discipline e – ciò che è im-
portante – i familiari delle vittime, in modo da creare una sinergia fra tec-
nica, società civile e istituzioni.

Ripeto: è evidente che nulla basta. Il Governo italiano è stato interes-
sato e, per quanto mi risulta (penso che il vice ministro Pistelli lo possa
confermare), il Ministero è al corrente e sta agendo nella direzione giusta.

Questo per dire che il tema dei diritti umani, non soltanto per il Mes-
sico ma in generale, attraversa tutti i trattati internazionali, e noi ne siamo
consapevoli. In questo caso – anche in questo caso – per fortuna i diritti
umani (e la risposta a questi diritti, che sono poi diritti di democrazia uni-
versale) concorrono e possono concorrere a migliorare le relazioni fra gli
Stati. (Applausi dal Gruppo PD).

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

CASINI (PI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema merita
l’attenzione dell’Assemblea. L’episodio di cui si è parlato è terribile.
Credo che non vi siano parole per definire quanto sia orribile quello
che è successo in Messico a questi poveri ragazzi, i cui corpi sono stati
trovati carbonizzati.

Stiamo, però, molto attenti a come procedere. Non possiamo certa-
mente, con un ordine del giorno, entrare in un procedimento che è stato
posto in essere con grande rigore. Ci troviamo in presenza di un Governo,
che peraltro, se non altro per tutto quello che è successo, è oggettivamente
parte lesa nella vicenda, e in presenza di una magistratura che ha già in-
carcerato non poche persone, per cui non possiamo dare l’impressione di
vincolare l’accoglimento di Accordi internazionali, che già ci sono stati,
ad un certo atteggiamento, facendo un processo alle intenzioni a freddo,
che non avrebbe alcun tipo di logica e, tra l’altro, contrasterebbe con i
rapporti tradizionali di amicizia che noi abbiamo con questo grande Paese.

Pertanto, penso che non debba essere smarrito il senso dell’ordine del
giorno che i senatori di Sinistra, Ecologia e Libertà hanno presentato, a
prima firma del collega De Cristofaro, perché corrisponde ad un senti-
mento collettivo di quest’Aula; tuttavia, mi permetterei di dire che, sulle
modalità di presentazione dell’ordine del giorno e sul contenuto, la rifor-
mulazione è la strada più giusta.
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Mi rimetto, in ogni caso, al vice ministro Pistelli il quale, peraltro,
conosce bene la situazione. Vorrei capire anche qual è il parere del Go-
verno al riguardo.

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

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, anche sulla base delle con-
siderazioni adesso sviluppate dal presidente Casini, non sovrapporrei la di-
scussione sulla ratifica alla discussione su una vicenda francamente tre-
menda, la quale ha un certo contesto di tempi, luoghi, modi e protagonisti,
e per la quale hanno fatto bene i colleghi a presentare l’ordine del giorno,
ma meno bene a legare il loro comportamento e il loro voto – se ho ben
capito le considerazioni del senatore De Cristofaro – all’esito dell’ordine
del giorno.

Del resto – come ha detto molto bene la senatrice De Biasi – mi au-
guro anch’io che il rappresentante del Governo possa confermare l’esi-
stenza di una certa distensione, come testimonia anche la cortesia diplo-
matico-istituzionale che l’ambasciatore ha mostrato questa mattina, incon-
trando in Senato alcuni colleghi.

Qualora il Governo ci confermasse che è meglio non legare il nostro
voto sul Trattato alla vicenda dell’ordine del giorno, non potrei che con-
fermare il voto favorevole del nostro Gruppo, a prescindere da quella che
sarà la discussione sull’ordine del giorno, che non del tutto impropria-
mente – questo è poi il parlamentarismo – abbiamo adesso anticipato. (Ap-
plausi del senatore Albertini).

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, in merito alla questione del-
l’ordine del giorno, naturalmente condividiamo il contenuto e lo spirito,
che comprendiamo davvero bene, dell’ordine del giorno. Tuttavia, anch’io
ritengo si debbano tenere separate le due questioni: da una parte, la rati-
fica di un accordo e, dall’altra, un fatto drammatico che purtroppo non è
unico in quel Paese, perché altri delitti efferati si sono compiuti e si com-
piono quotidianamente.

Forse sarebbe più opportuno, anche per sottolineare quanto sia impor-
tante la presa di posizione di un’Assemblea come la nostra, utilizzare ma-
gari uno strumento diverso. Pertanto, propongo di valutare anche l’opzione
di una mozione, naturalmente a prima firma del collega De Cristofaro, alla
quale convergere tutti, e svolgere una vera discussione all’interno di que-
st’Aula, nei prossimi giorni, su un tema cosı̀ delicato. Forse, se affrontato
all’interno di un ordine del giorno, esso perderebbe in un certo senso an-
che la sua importanza, considerato non solo il rispetto che dobbiamo a chi
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ha perso la vita, ma soprattutto la preoccupazione che dobbiamo avere
quando ci troviamo di fronte a fatti di questo tipo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in replica, ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale. Signor Presidente, innanzitutto desidero svolgere un paio
di veloci considerazioni sui due trattati con gli Stati Uniti messicani che
abbiamo in ratifica, quello relativo all’assistenza giudiziaria e quello rela-
tivo all’estradizione.

Le relazioni con il Messico sono in questo momento in piena fase di
rilancio. Lo testimonia il fatto che l’ex presidente del Consiglio Letta ab-
bia svolto, l’anno scorso, una visita di Stato al nuovo presidente Peña
Nieto e il nuovo Presidente del Consiglio lo abbia incontrato nell’ambito
del G20; a tali incontri hanno fatto seguito altre missioni a livello di Pre-
sidenza del Consiglio con un’intensità alla quale non assistevamo da
tempo.

Uno degli elementi di maggiore collaborazione, oltre alla personale
amicizia e ai reciproci investimenti economici, è relativo esattamente al
tema della sicurezza, perché - ahimè – bisogna dire che, tra le eccellenze
che abbiamo imparato sul campo che l’Italia può portare fuori, c’è anche
la lotta alle organizzazioni criminali transnazionali. Ahimè, l’Italia ha spe-
rimentato sulla propria pelle che cosa vuol dire oggi lottare contro le or-
ganizzazioni criminali e, dunque, non soltanto nei confronti del Messico
ma, considerando il partner di primissimo livello, anche nelle collabora-
zioni tecnico-giudiziarie investigative nella lotta alle organizzazioni tran-
snazionali e, in particolar modo, ai cartelli della droga che affliggono la
vicenda contemporanea del Messico.

Questo per dire che i due trattati hanno molto a che fare, per certi
aspetti, come mission generale, con la vicenda specifica cui il senatore
De Cristofaro si è richiamato, ma vedono il Governo del Messico e il Go-
verno italiano (il nostro Paese) dalla stessa parte della barricata. In questo
momento stiamo esattamente collaborando con le autorità messicane affin-
ché, in materia di investigazione e smantellamento delle liaison pericolose
dei cartelli della droga all’interno del Messico e quelli di carattere transna-
zionale, il nostro Paese possa offrire una expertise apprezzata.

Peraltro, vi sono una serie di altre intese che disciplinano i rapporti
tra noi e il Messico; una prima fu raggiunta nel 2002, mentre quella rela-
tiva all’estradizione è molto importante che venga adeguata se si considera
che il Trattato precedente, che parla ancora di estradizione dei delinquenti,
è del 1899. Quindi, siamo centoquindici anni indietro.

Pertanto, se fare tirare una sintesi delle cose che ho ascoltato, il mio
suggerimento è il seguente: il Governo raccomanda all’Aula del Senato
una rapida e corale approvazione dei due provvedimenti, che si iscrivono
in questo tipo di collaborazione che ho descritto.
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Con riferimento, invece, alla vicenda specifica che è stata segnalata,
relativa ai 43 studenti scomparsi, il Ministero ha ricevuto – sia il ministro
Gentiloni, che il sottosegretario Giro – le autorità messicane e l’ambascia-
tore, cosı̀ come la collega De Biase. Siamo in contatto quotidiano con
l’ambasciata del Messico. Abbiamo ascoltato i firmatari, a partire dall’ar-
chitetto Steiner, dell’appello che ha originato questa presa di attenzione
dell’opinione pubblica. Quindi, devo dire sinceramente che la Farnesina
segue da vicino questa vicenda, anche alla luce delle sollecitazioni rice-
vute in Italia dalla comunità messicana.

Quello che però vorrei accogliere è il suggerimento del senatore
Stucchi e del presidente Casini, che trovo di estremo buonsenso: da un
lato, non condizionare – lo dico come consiglio amichevole – la ratifica
di questi due accordi all’approvazione dell’ordine del giorno, perché – ri-
peto – il Governo italiano e le autorità messicane sono dalla stessa parte
della barricata per contrastare questi fenomeni; dall’altro, se il senatore De
Cristofaro e gli altri firmatari sono favorevoli ad alcune riformulazioni che
il Governo propone nella parte relativa agli impegni, questo – francamente
– potrebbe diventare uno strumento di accompagnamento di questo dibat-
tito, che non è soltanto di interesse del Gruppo SEL; potrebbe diventare
una manifestazione politica molto forte da parte dell’intera Assemblea
del Senato.

Vorrei pertanto anticipare in questa sede una proposta di riformula-
zione dell’ordine del giorno G1 alla quale il Governo sarebbe favorevole.
Se avete un attimo di pazienza e attenzione, vi leggo i tre impegni e le tre
riformulazioni.

Nella versione originaria il primo impegno era il seguente: «a valu-
tare, nel processo di attuazione del presente Trattato, l’impegno da parte
del Governo messicano a fare piena luce sui fatti sopracitati, affinché si
impegni a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle
forze dell’ordine e dai rappresentanti delle istituzioni locali; affinché dia
risposte certe ai familiari che pretendono prove certe sul destino dei
loro ragazzi». La versione che proponiamo è la seguente: «ad esprimere
alle Autorità messicane il forte auspicio che i reati commessi da esponenti
del cartello denominato »Guerreros Unidos«, dalle forze dell’ordine e dai
rappresentanti delle istituzioni locali in occasione della sparizione dei 43
studenti ad Iguala vengano accertati in sede giudiziaria e se del caso puniti
e che ai familiari dei ragazzi – che chiedono prove certe sul destino dei
loro figli – vengano assicurate risposte certe e definitive».

Quanto al secondo impegno, la versione originaria reca: «a porre,
nell’ambito delle relazioni bilaterali, sia politico-diplomatiche che com-
merciali, il tema delle violazioni sistematiche dei diritti umani in Messico,
rivedere le relazioni con il Governo messicano, vincolandole al rispetto
della legalità e dei diritti umani». La proposta che presentiamo all’Aula
è quella di dire: «a continuare a confrontarsi in ogni occasione utile di
contatto istituzionale con le Autorità messicane – con le quali è già in
atto una attiva collaborazione nel settore della sicurezza e del contrasto
al crimine organizzato – sulle questioni del rafforzamento dello Stato di
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diritto nonché del sistema giuridico volto alla tutela dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;».

Circa il terzo e ultimo impegno, la versione originaria dice: «ad af-
frontare, nelle sedi europee ed internazionali, il tema della sistematica vio-
lazione dei diritti umani in Messico causati dalle sempre più numerose e
agguerrite bande dei narcotrafficanti ed in particolare: della tutela dei gio-
vani e del loro diritto a manifestare per rivendicare un futuro possibile e
libero nel loro Paese; della tutela delle donne, prime vittime della violenza
brutale dei narcos, perché si ponga fine ai loro rapimenti e sparizioni». La
versione, forse appena più sintetica, che proponiamo è la seguente: «a
continuare ad affrontare, nelle opportune sedi europee ed internazionali,
sia il tema delle violazioni dei diritti umani in Messico da parte delle or-
ganizzazioni criminali (perpetrate attraverso omicidi, rapimenti, sparizioni)
sia la questione della tutela dei giovani – e del loro diritto a manifestare
per rivendicare un futuro possibile e libero nel loro Paese – e delle donne,
tra le principali vittime della violenza dei narcos.».

Queste sono le tre riformulazioni che propongo, grazie alle quali io
credo che non il Gruppo di SEL, ma l’Aula intera potrebbe in qualche
modo riconoscersi nell’ordine del giorno al nostro esame e mandare un
segnale molto forte, al tempo stesso attento al tema dei diritti ma anche
collaborativo con le autorità messicane già impegnate in questo cammino.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, accetta le proposte di rifor-
mulazione del sottosegretario Pistelli?

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, le accetto perché
ritengo che su questa questione francamente non valga la bandiera politica
del singolo Gruppo, ma sia molto più importante l’unanimità dell’Assem-
blea del Senato. Io avrei preferito un testo scritto un po’ diversamente, ma
accogliamo le riformulazioni come mediazione, e comunque lo riteniamo
un passo in avanti.

Pertanto, poiché riteniamo essenziale che su una questione cosı̀ deli-
cata si esprima non semplicemente un Gruppo politico ma l’intera Assem-
blea del Senato, con tutta la legittimità e la forza che questo significa, ac-
cettiamo le riformulazioni proposte. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD

e dei senatori Campanella e Bignami).

PRESIDENTE. Senatore Zin, qual è il suo parere in merito alla rifor-
mulazione proposta?

ZIN, relatore. La appoggio, signor Presidente.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno G1 (testo 2).

PRESIDENTE. Se ci sono altri senatori che intendono aggiungere la
loro firma all’ordine del giorno G1 (testo 2) possono comunicarlo alla Pre-
sidenza.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G1 (testo 2)
non verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo parlando della prima
ratifica che riguarda il Messico. Come ho detto prima, è un provvedimento
importante perché tocca aspetti molto delicati, che spesso concernono reati
molto efferati. Questa collaborazione è necessaria e qui dentro ci sono gli
strumenti che permettono alla giustizia di operare al meglio nell’interesse
della tutela della sicurezza di tutti i cittadini affinché i colpevoli di deter-
minati reati vengano effettivamente assicurati alla giustizia.

Non aggiungo altro se non per confermare in questa sede che si tratta
della prima parte di un accordo complessivo che rafforzeremo e defini-
remo meglio con l’approvazione della seconda ratifica tra qualche minuto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, per le considerazioni già
emerse e approfondite, confermo il voto favorevole del Gruppo del Nuovo
Centrodestra.

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

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge che
stiamo per approvare è volto alla ratifica e all’esecuzione del Trattato
in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati uniti messicani. Questo Accordo nasce dal
comune intento di rafforzare e migliorare le procedure, strettamente giudi-
ziarie di rilevanza penale, relative alla lotta alla criminalità. Una crimina-
lità diffusa in un territorio, come quello messicano, che rappresenta uno
dei problemi sociali più preoccupanti della storia messicana e dell’intero
continente americano.

Il Messico gode di una pessima reputazione in merito alla violenza
dei cartelli della droga; violenza che, a parte essere sfociata in una sangui-
nosa guerra della droga, ha portato ad una situazione di destabilizzazione
democratica e al parziale collasso delle attività delle Forze dell’ordine, in
concomitanza ad un aumento esponenziale dei crimini violenti.

Sicuramente, non possiamo nascondere la preoccupazione in merito
alla buona riuscita dell’intento che si prefigge l’Accordo di cui oggi ci
stiamo occupando, ma dovremmo ipotizzare un contributo alla lotta di
questa piaga sociale della criminalità organizzata, che negli Stati uniti
messicani ha avuto, purtroppo, elevati tassi.Non dimentichiamo in questa
sede che i narcotrafficanti messicani giocano un ruolo importante nel traf-
fico di stupefacenti a livello internazionale, attestandosi solo al secondo
posto dopo i cartelli colombiani, occupandosi della distribuzione di co-
caina, eroina e marijuana tra l’America Latina e gli Stati Uniti.

Certamente non possiamo dipingere questo Stato come il peggiore tra
gli Stati; ci guardiamo bene dal denigrare la sua reputazione. Non sor-
prende nessuno la nomea di questo Stato che, a detta di tutti, rappresenta
una delle più affascinanti terre al mondo, dove bellezze naturali si incon-
trano con archeologia e folklore, ma soprattutto con la storia. Infatti, il
Messico è depositario di una delle più affascinanti civiltà della storia, i
maya, e per questo non può essere dipinto solo come la terra dei narco-
trafficanti. Gli stessi messicani vogliono un riscatto, e noi non possiamo
non aiutarli in questo scatto di orgoglio.

Nonostante tradizionalmente il Messico abbia avuto elevati tassi di
criminalità, le attività del crimine organizzato hanno subito un’evoluzione
che ha portato ad un malcontento popolare negli strati sociali medio-bassi
della società. Per questo, milioni di persone, per fare fronte all’alta inci-
denza di criminalità hanno cercato rifugio nei vicini Stati Uniti.

Dati fermi al 1º gennaio 2013 attestano che i messicani in Italia sono
più di 3.500, un numero che ci fa comprendere come il nostro Paese li
abbia accolti, nella prospettiva di consentirgli un futuro migliore. Come
Italia non possiamo non impegnarci ad aiutare questo Paese, e la ratifica
di questo Trattato rappresenta sicuramente lo strumento per migliorare la
cooperazione giudiziaria internazionale e per rendere, appunto, più effi-
cace il contrasto al fenomeno della criminalità.
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Colgo l’occasione di questo mio spazio di intervento per fare una
brevissima digressione che trae spunto dall’audizione in Commissione
esteri del vice procuratore della Corte penale internazionale. Al di là
del fatto che Stewart abbia posto il suo accento sulle operazioni principali
che svolge la Corte, la quale si occupa di crimini di guerra, crimini contro
l’umanità e genocidio, ciò che mi ha colpito è stato un punto che, a mio
avviso, si inserisce in questa discussione. Il vice procuratore ha eviden-
ziato come, nei rapporti fra Stati, quel che conta è la buona cooperazione.
Il fatto che ci siano Stati che non cooperino fra loro comporta problemi
circa le decisioni da prendere a tutela di interessi più alti, come la giusti-
zia o l’assistenza giudiziaria penale, e comporta inevitabilmente la conse-
quenziale lentezza dei procedimenti. Dico questo perché una buona coope-
razione fra il nostro Paese e quello messicano, sicuramente potrebbe age-
volare i rapporti in qualsiasi settore, da quello economico a quello com-
merciale, dalla gestione dei flussi migratori al contrasto del traffico di
droga.

A questo punto, sono dell’idea che, nella qualità di parte contraente,
l’Italia non può sottrarsi a questo impegno, in virtù del principio di colla-
borazione e cooperazione che deve essere osservato.

Per tutti questi motivi, il Movimento 5 Stelle esprime il suo voto fa-
vorevole all’Atto Senato 1329.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, annuncio che il
mio Gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge recante la ra-
tifica del Trattato in questione, come principio di precauzione (se posso
definirlo cosı̀) sulla base di quanto ho detto poco fa. Avevamo detto
che avremmo voluto votare contro, se l’ordine del giorno G1 non fosse
stato accolto; a seguito di quanto avvenuto poco fa, cioè l’accoglimento
parziale dell’ordine del giorno, ci sentiamo di esprimere la nostra asten-
sione, naturalmente sapendo che si tratta di una questione politica molto
delicata.

Penso anche io che il nostro Paese e la comunità internazionale deb-
bano fare di tutto, nel corso dei mesi e anche degli anni che verranno, per
intervenire positivamente sulla crisi seria che attraversa, purtroppo, lo
Stato messicano. Tra l’altro, colpisce molto che proprio in Messico, che
nel corso degli anni passati, nel secolo scorso, per una lunga stagione po-
litica è stato un territorio di grande rilevanza politica, una terra di acco-
glienza (che in qualche modo si rappresentava finanche come un punto
di riferimento per la comunità internazionale negli anni difficili, in parti-
colare tra le due guerre mondiali), nel corso della sua ultima fase storica
siano intercorsi una serie di problemi di grande evidenza, e non semplice-
mente un problema legato al narcotraffico. Io non vorrei che, alla fine,
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passasse solo questo messaggio, perché purtroppo, all’interno dello Stato
messicano, vi sono elementi molto seri di collusione, o almeno di non suf-
ficiente contrasto rispetto al tema del narcotraffico, tra pezzi di Stato,
pezzi di istituzioni locali e centrali, e settori a vario titolo impegnati den-
tro il Governo del Paese, o comunque del territorio.

Ora, è evidente che il tema del narcotraffico riguarda soprattutto noi,
l’Occidente, non fosse altro per il fatto che la stragrande maggioranza dei
consumatori è concentrata qui. Mi auguro pertanto che, a partire da questa
discussione fatta oggi, nel corso delle prossime settimane e dei prossimi
mesi si possa approfondire maggiormente questo argomento e immaginare
tutti gli strumenti di contrasto che l’Italia e l’Unione europea possano uti-
lizzare su questo terreno. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgiamo il saluto dell’Aula a una rappresentanza
di studenti e docenti dell’Istituto comprensivo «Angelo Maria Ricci» di
Rieti, che oggi assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1329 (ore 11,15)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero annunciare il
voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento. (Applausi
dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Stucchi).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, anche io annuncio il voto favore-
vole del Gruppo del PD, in gran parte per le motivazioni già esposte
dal vice ministro Pistelli, nelle quali ci riconosciamo pienamente.

Il Messico è un grande Paese, anche alleato dell’Italia in molte par-
tite; penso soltanto alla questione della riforma del Consiglio di sicurezza
dell’ONU. È un Paese attraversato da giganteschi problemi, in particolare
sul fronte della criminalità organizzata, e certamente il nostro Paese è
esperto di criminalità organizzata, è esperto di narcotraffico e perfino –
ahimè – di collusioni tra la criminalità organizzata e la politica. Credo al-
lora che questo Trattato aiuti le due democrazie, quella italiana da una
parte e quella messicana dall’altra, nella comune lotta contro la criminalità
organizzata, contro il narcotraffico e contro la collusione tra criminalità
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organizzata e politica. Più strumenti noi diamo alle indagini e alle magi-
strature per condurre la loro battaglia contro la criminalità organizzata e
più speranze ci sono che il mondo di domani sia liberato da questa terri-
bile peste. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,18)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1330) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto
a Roma il 28 luglio 2011 (Relazione orale) (ore 11,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1330.

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la re-
lazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZIN, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la
ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani (che costitui-
vano in passato l’antico impero azteco). Gli Stati uniti del Messico sono
32 e quelli concretamente coinvolti dal tema del narcotraffico sono 12.
Con questo Trattato, sottoscritto nel 2011, Italia e Messico intendono mi-
gliorare la reciproca cooperazione al fine di disporre di strumenti più ef-
ficaci per contrastare la criminalità.
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L’articolo 1 del Trattato stabilisce l’impegno reciproco delle parti a
consegnarsi persone ricercate per dare corso ad un procedimento penale
o per consentire l’esecuzione di una condanna definitiva.

L’articolo 2 indica i reati che danno luogo all’estradizione, cioè
quelli che prevedono pene detentive di almeno un anno e le condizioni
per la richiesta di estradizione esecutiva (una pena residua da scontare
di almeno sei mesi).

Agli articoli 3 e 4 il testo regola le condizioni per esercitare un rifiuto
alla richiesta di estradizione e all’articolo 5 le condizioni alle quali cia-
scuno Stato deve sottostare per rifiutare l’estradizione dei propri cittadini.

Dopo aver identificato le autorità centrali preposte a trasmettere ed a
ricevere le richieste di estradizione (per l’Italia il Ministero della giusti-
zia), il Trattato regola poi la forma ed il contenuto di tali richieste e la
tipologia e la forma dei documenti da allegare.

Il Trattato stabilisce inoltre il cosiddetto principio di specialità in fa-
vore della persona estradata che non potrà essere perseguita o arrestata
dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla
consegna.

Il testo vieta inoltre la riestradizione verso uno Stato terzo (articolo
11), contempla la possibilità di arresti provvisori (articolo 12) e disciplina
le modalità per valutare le richieste di estradizione presentate da più Stati
(articolo 13).

Gli ulteriori articoli stabiliscono le modalità ed i tempi per la conse-
gna della persona richiesta, le procedure semplificate di estradizione ed il
transito nel territorio di uno dei due Stati di una persona consegnata all’al-
tro da un Paese terzo.

Il disegno di legge di ratifica del Trattato in esame consta di quattro
articoli che si riferiscono, rispettivamente, all’autorizzazione alla ratifica,
all’ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (sti-
mabili in circa 16.000 euro l’anno a decorrere dal 2014), ed all’entrata
in vigore del testo. Non vi sono elementi di incompatibilità con le norma-
tive comunitaria ed internazionale alle quali l’Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l’approvazione del provvedimento in
esame da parte dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per aggiun-
gere, come ho già detto, che questa è la seconda parte di un accordo si-
glato il 28 luglio 2011 dal Governo Berlusconi.

Si parla di estradizione, che è uno strumento utile, necessario e dove-
roso. Direi, però, che per completare questo pacchetto al cento per cento
bisognerebbe anche fare un accordo che riguardi le persone che sono oggi
detenute, carcerati italiani in Messico o carcerati messicani in Italia, che
dovrebbero poter scontare le pene nel Paese di provenienza. Questo per-
metterebbe anche di risolvere tanti problemi di alcuni nostri connazionali
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detenuti in carceri messicane, dove sicuramente sono detenuti in condi-
zioni diverse da quelle italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono in-
tervenire in replica, passiamo all’esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, anche in questo caso mi li-
mito ad annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega, come già
fatto sul provvedimento precedente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del nostro Gruppo anche a questo provvedimento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, l’Atto Senato 1330 è il di-
segno di legge volto alla ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti mes-
sicani. Non volendo ripetere il pensiero espresso in occasione dell’Atto
Senato 1329, mi preme segnalare soltanto un problema che potrebbe sor-
gere con riferimento all’applicazione dell’articolo 12 del Trattato, che ri-
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guarda l’arresto provvisorio. Vorremmo scongiurare l’applicazione di tale
previsione, disciplinata nei commi 2 e seguenti, che potrebbe essere fo-
riera di non pochi problemi nel caso in cui sia il nostro Paese a privare
della libertà altri soggetti di qualsivoglia nazionalità, su richiesta di un
Paese dalla dubbia democraticità. Ma sul punto nutriamo la speranza
che il Messico non rientri fra i Paesi di questo genere. Sicuramente con-
fidiamo nel fatto che in questa Nazione non si debbano perpetrare torture
allo scopo di contrastare la criminalità. La criminalità va combattuta in
altro modo, cioè cooperando e non usando né tollerando la violenza.

Nell’ottica della cooperazione reciproca, il Gruppo parlamentare Mo-
vimento 5 Stelle esprime voto favorevole al disegno di legge che autorizza
la ratifica del Trattato di estradizione in oggetto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche noi siamo
d’accordo, tenendo conto della situazione particolare in cui ci troviamo
dal punto di vista delle affinità per quanto riguarda la criminalità organiz-
zata. Io credo che su questi temi – capisco il dibattito che c’è stato –
debba esserci un atteggiamento quasi obbligato da parte del Parlamento
e del nostro Governo. È un modo in ogni caso per dare una speranza.
Non si può immaginare di contrastare un fenomeno del genere agendo sol-
tanto su questioni di cronaca, sia pur importantissime; io credo che con-
temporaneamente si possano dare dei segnali facendo degli accordi e ac-
celerando la loro esecuzione per temi di questa natura. Per cui voteremo a
favore del provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo PD, per le motivazioni già illustrate in occasione della ratifica
precedente, che è gemella di questa.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 40 –

359ª Seduta (antimerid.) 26 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1532) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Monte-
negro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicem-
bre 1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il
25 luglio 2013 e dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiun-
tivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica
il 25 luglio 2013 (Relazione orale) (ore 11,28)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1532.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge in esame reca la ratifica e l’esecuzione degli Accordi bilaterali sot-
toscritti nel 2013 tra l’Italia ed il Montenegro, il primo dei quali aggiun-
tivo alla Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957 e finaliz-
zato ad agevolarne l’applicazione, il secondo dei quali aggiuntivo alla
Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale dell’aprile
1959, inteso anch’esso a facilitarne l’applicazione.

L’obiettivo sotteso ai due strumenti è di rafforzare la cooperazione
tra i due Paesi. Il primo dei due Accordi, composto di tre articoli, si oc-
cupa di estradizione e transito dei cittadini ed è finalizzato a superare l’op-
posizione che nel 1992 l’allora Repubblica federale di Jugoslavia pose sul-
l’applicabilità di alcuni articoli della Convenzione europea di estradizione.
Con l’Accordo in esame, Italia e Montenegro si impegnano a consegnarsi,
secondo le norme e le condizioni stabilite dalla Convenzione europea, le
persone che siano perseguite per un reato punibile negli ordinamenti di en-
trambi con pene detentive pari o superiori a cinque anni o condannate in
via definitiva ad una pena non inferiore ai cinque anni dalle autorità giu-
diziarie dell’altro Stato, sia ai fini dello svolgimento del procedimento pe-
nale (estradizione processuale), che dell’esecuzione della pena (estradi-
zione esecutiva).

Con il secondo Accordo bilaterale, composto di sei articoli, i due
Stati si impegnano alla reciproca assistenza giudiziaria nel settore penale,
completando l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giu-
diziaria in materia penale.
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Come precisa l’articolo 1 dell’Accordo, le parti si impegnano all’as-
sistenza per la ricerca e l’identificazione di persone, per la notifica di atti,
testimoni e documenti, l’assunzione di testimonianze e di interrogatori,
l’esecuzione di accertamenti, le richieste di esame per videoconferenza
e gli accertamenti bancari e finanziari.

L’articolo 2 precisa i termini per l’esecuzione e il rinvio dell’esecu-
zione della richiesta di una delle due parti; seguono poi le modalità per la
trasmissione delle richieste, quelle per l’esame mediante videoconferenza
dei testimoni e le norme per gli accertamenti bancari e finanziari.

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi internazionali consta di
quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all’autorizzazione alla ra-
tifica, all’ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri,
e all’entrata in vigore del testo di legge. Gli oneri derivanti dall’applica-
zione dell’Accordo sull’estradizione ammontano complessivamente a circa
9.500 euro annui, a partire dal 2014, di cui circa 4.500 euro aventi natura
di oneri valutati, e 5.000 euro di oneri autorizzati (quindi spese di tradu-
zione di atti e documenti). Gli oneri derivanti invece dall’applicazione del-
l’Accordo sull’assistenza giudiziaria ammontano a 25.500 euro circa, a de-
correre dal 2014, di cui poco più di 5.000 euro aventi natura di oneri va-
lutati, rimanendo oltre 20.000 euro di oneri autorizzati, per spese di tradu-
zione, soggiorni per testimoni, periti, compensi e videoconferenze.

L’analisi delle compatibilità dell’intervento non segnala criticità di
ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria e inter-
nazionale cui l’Italia è vincolata, e in particolare con la Convenzione del
Consiglio d’Europa di estradizione del 1957, di cui è parte anche il Mon-
tenegro.

In conclusione, si propone l’approvazione del disegno di legge in
esame da parte dell’Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo già affrontato il
tema del Montenegro. Questa è una delle prime ratifiche di accordi inter-
nazionali che viene all’attenzione dell’Aula a portare la firma di questo
Governo (l’Accordo è stato sottoscritto il 25 luglio 2013). Questa maggio-
ranza sembra quindi molto attenta a far ratificare velocemente gli accordi
internazionali, ma – guardo il vice ministro Pistelli – oggi nel pre Consi-
glio dei ministri si andrà ad analizzare un disegno di legge di ratifica del-
l’adesione dell’Italia a una Convenzione ONU sull’apolidia, che è stata
fatta a New York il 30 agosto 1961. Pertanto, se da un lato c’è un record,
o comunque una dimostrazione di velocità, dall’altra c’è anche la dimo-
strazione che forse qualcosa non funziona nel sistema di acquisizione della
documentazione che porta successivamente alla ratifica da parte del Parla-
mento di provvedimenti importanti.

Anticipo comunque il voto favorevole del Gruppo Lega Nord su que-
sto provvedimento, che ribadirò in sede di dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in replica, ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale. Signor Presidente, vorrei soltanto richiamare brevemente
quanto già detto in sede di discussione generale sul precedente Accordo
di collaborazione strategica con il Montenegro, quindi mi rifaccio a quegli
argomenti.

Per tranquillizzare il senatore Stucchi, con riguardo al ritardo nella
ratifica della Convenzione da lui citata, vorrei dire non è che dal 1961
al 2014 abbiamo fatto una lunga istruttoria. Ci sono ragioni che hanno im-
pedito che fino ad oggi fossimo congruenti con quello strumento al quale
oggi aderiamo, altrimenti l’istruttoria sarebbe stata effettivamente un po’
troppo lunga anche per i più pazienti.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.
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GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, come abbiamo detto anche in
occasione della ratifica del primo accordo col Montenegro e come antici-
pato in discussione, il nostro Gruppo voterà a favore di questa ratifica.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo del Nuovo Centrodestra al disegno di legge in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN (FI-PdL XVII). Annuncio il voto favorevole del Gruppo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per di-
chiarare, a nome del Gruppo PD, il voto favorevole sul presente disegno
di legge, poiché la ratifica dell’Accordo bilaterale in materia di estradi-
zione e di assistenza giudiziaria tra Italia e Montenegro è un sicuro passo
avanti nella collaborazione tra i due Paesi. È da rilevare infatti che questo
provvedimento consente a Italia e Montenegro di promuovere e realizzare
una più decisa ed efficace azione nella lotta contro la criminalità organiz-
zata e il terrorismo.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Accoglimento di proposta di inversione dell’ordine del giorno

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, per economia dei nostri lavori mi
permetto di avanzare all’Assemblea una proposta di rimodulazione del no-
stro ordine del giorno, chiedendo l’anticipazione delle mozioni sulla que-
stione curda, anche per approfittare della presenza del vice ministro Pi-
stelli, che cosı̀ possiamo liberare per altre incombenze istituzionali. L’in-
versione torna utile perché abbiamo da registrare, per altri impegni legati
al COPASIR, l’assenza del senatore Casson, relatore sul provvedimento
che sarebbe al punto dell’ordine del giorno immediatamente successivo,
cioè il disegno di legge sul traffico di organi, che potremmo, invece, af-
frontare successivamente.
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Se la Presidenza condivide e, naturalmente, se l’Assemblea e i
Gruppi sono d’accordo, questa sarebbe la nostra proposta.

PRESIDENTE. Senatore Tonini, nulla osta da parte della Presidenza,
ovviamente a condizione che vi sia l’accordo da parte dell’Assemblea, che
mi sembra raggiunto. Invertiamo, quindi, l’ordine del giorno e anticipiamo
la discussione delle mozioni sulla questione curda.

Discussione delle mozioni nn. 333, 352, 354 e 356 sul trattamento in-
ternazionale del PKK (ore 11,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00333, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 1-00352,
presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori, 1-00354, presentata dal
senatore Tonini e da altri senatori, e 1-00356, presentata dal senatore Ro-
mani Paolo e da altri senatori, sul trattamento internazionale del PKK.

Ha facoltà di parlare il senatore De Cristofaro per illustrare la mo-
zione n. 333.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, siamo molto sod-
disfatti del fatto che la presentazione della nostra mozione abbia obbligato
il Parlamento e il Senato a doverne discutere. Siamo anche soddisfatti del
fatto che le varie forze politiche del nostro Paese si siano espresse sull’ar-
gomento, anche perché, nel corso di tutti questi anni, era stato rimosso un
problema politico a nostro avviso molto serio, che gli eventi che sono ac-
caduti nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi hanno invece
riproposto in tutta la sua serietà e finanche drammaticità.

Sappiamo bene, e ricordiamo in proposito la seduta straordinaria
delle Commissioni esteri di Camera e Senato riunite quest’estate, come
sia stata data vita ad una iniziativa occidentale, la cosiddetta «coalizione
dei volenterosi», che ha affrontato e sta affrontando la vicenda dell’ISIS,
in particolare in Iraq. Pur avendo in quel caso (e mantenendo oggi questa
posizione) espresso un dissenso molto forte rispetto a quel tipo di impo-
stazione, ossia l’idea di fornire armi ai peshmerga curdi che si oppongono
all’ISIS, e pur esprimendo un voto contrario, per la semplice e banale ra-
gione, che abbiamo ripetuto nel corso di questi mesi e che ribadiamo an-
cora, che il tema è comprendere come si contrasta meglio l’ISIS e, dal no-
stro punto di vista, coinvolgere le Nazioni Unite all’interno di questa vi-
cenda, rimane però grande quanto una casa una contraddizione molto,
molto seria con la quale ci confrontiamo.

L’Occidente considera decisivo il lavoro e l’opposizione armata che
stanno facendo i curdi nel corso di questi mesi per bloccare l’avanzata
dell’ISIS, ossia l’avanzata di un pericolo ormai decisivo per il mondo oc-
cidentale, verso il quale tutti insieme dichiariamo una forma di distanza
siderale e verso il quale naturalmente tutti dichiariamo un’avversione ra-
dicale. Ma questo stesso Occidente, che oggi vuole combattere l’ISIS, è
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stato quello che, nel corso di questi anni, ha sbagliato quasi tutte le scelte
più significative di politica e di geopolitica rispetto a quell’area del
mondo. Innanzitutto, infatti, nel corso di questi anni l’Occidente non ha
compreso cosa stava accadendo in quel territorio: non ha compreso, per
esempio, che le guerre in Iraq (già la prima guerra del 1990 e, poi, quella
del 2003) inevitabilmente avrebbero favorito un processo come quello
della costruzione dell’ISIS.

Ancora una volta, inoltre, anche nel corso della fase più recente, in
chiave antisiriana – e quindi per provare ad esprimere un elemento di dis-
senso e di opposizione al regime di Bashar al-Assad in Siria – questo
stesso Occidente ha finito con il sovvenzionare e sostenere quella cosid-
detta opposizione siriana che, però, di democratico non ha nulla. Non è
certo un’opposizione della società civile, considerato che, se esiste – e cer-
tamente esiste – un’opposizione della società civile siriana, questa, pur-
troppo, è stata completamente stritolata dalle truppe jihadiste, per cui ha
finito per sostenere quegli embrioni dai quali è nato l’ISIS.

Questo è il contesto di clamorosi errori politici riguardanti quell’area
del mondo, che avrebbe meritato ben altra considerazione da parte del no-
stro Parlamento. Come i colleghi ben sanno, mi sono sgolato più volte in
Commissione esteri per dire che, per quanto naturalmente la Commissione
esteri sia formalmente pienamente legittimata a discutere di tali vicende,
sarebbe stato bene immaginare una seduta plenaria dell’Assemblea per di-
scutere dell’ISIS e delle misure di contrasto, come si è fatto in altri Paesi
del mondo.

In ogni caso, pur essendo riconosciuta la resistenza del popolo curdo
(al punto tale che vengono finanche inviate armi per sostenere l’impegno
bellico del popolo curdo), rimane una profonda contraddizione, dal nostro
punto di vista, riguardante il ruolo di uno dei principali attori presenti in
quello scenario. Questo attore è il Partito dei lavoratori del Kurdistan che,
da diversi anni, è inserito erroneamente – secondo noi, e speriamo si possa
rapidamente risolvere detta questione – nella lista nera delle organizza-
zioni terroriste internazionali, ed è esattamente quel movimento e partito
che più di tutti, oggi, sta mantenendo la resistenza del popolo curdo.

Naturalmente conosciamo bene le ragioni che hanno portato, nel
corso di questi anni, a far sı̀ che il PKK fosse inserito all’interno delle or-
ganizzazioni terroriste internazionali. Conosciamo bene che cosa è suc-
cesso anche nel nostro Paese nel corso degli anni passati e l’errore dram-
matico che ha commesso, anni fa, quando non volle riconoscere l’asilo po-
litico a Ocalan, leader del PKK, oggi detenuto in un carcere di massima
sicurezza turco.

Conosciamo bene quanti errori sono stati fatti e di come, a partire da
essi, sia estremamente peggiorata, nel corso degli ultimi anni, la stessa
condizione sociale dei cittadini curdi che vivono nei Paesi europei, i quali,
pure a seguito di queste vicende, si sono trovati in una condizione molto
più difficile di quella attuale.

Ebbene, per queste ragioni, noi pensiamo che il Parlamento nazionale
– per questo abbiamo presentato la mozione in esame – debba impegnare
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il Governo a procedere in maniera molto netta rispetto a questo tema, per
rimediare agli errori fatti nel corso degli anni passati e anche e soprattutto
per un principio di verità. Mi riferisco ad una verità, purtroppo, ancora
una volta occultata dal mondo occidentale e dai mezzi di informazione
di massa, in particolare in Italia, a differenza degli altri Paesi europei,
dove è riconosciuto totalmente il ruolo che nella resistenza curda sta
avendo il PKK. Nel nostro Paese, purtroppo, c’è una sorta di cappa di si-
lenzio, per cui non si riesce a discutere in maniera seria di quanto sta ac-
cadendo in quell’area e ad individuare le responsabilità che si sono pro-
dotte nel corso di questi anni.

Innanzitutto si devono promuovere, in sede europea, delle azioni di
confronto che permettano alle autorità regionali curde di garantire la sta-
bilità politica, riappropriandosi ovviamente della loro identità etnica, cul-
turale, sociale ed economica, anche alla luce della profonda revisione, fi-
nanche teorica, che sta facendo quel movimento, ormai sempre più con-
vinto che la soluzione del problema curdo sia la nascita non di uno Stato
nazionale curdo, bensı̀ di una sorta di confederazione democratica autogo-
vernata. Si tratta dunque di una svolta teorica molto significativa rispetto
ad una serie di dogmi che, in qualche modo, hanno caratterizzato la storia
politica di quel movimento nel corso degli anni passati.

Chiediamo anche che il Governo nazionale possa promuovere inizia-
tive per determinare un reale processo di pace tra la Turchia e il PKK e i
curdi attraverso un processo politico e pacifico di riconciliazione. Pen-
siamo che per fare questo e anche per favorire questo processo di pace
sia necessario e fondamentale che il PKK possa essere messo in una con-
dizione diversa da quella in cui si è trovato nel corso degli anni passati e
che possa essere cancellato dalla lista delle organizzazioni terroriste inter-
nazionali.

Concludo, signor Presidente, semplicemente sottolineando come sia
molto labile il confine che passa, nel corso della storia dell’umanità,
quando si parla di movimenti di liberazione, tra azioni di lotta e azioni
di lotta armata. C’è stata una lunga fase storica in cui un pezzo molto si-
gnificativo di mondo ha pensato che l’organizzazione politica di Nelson
Mandela – la ANC – fosse un’organizzazione terrorista. Questo è stato
detto e raccontato per molti decenni e non semplicemente per molti
anni. Quello straordinario leader, che tutti noi e tutto il mondo hanno ri-
cordato quando è morto qualche tempo fa, ha in qualche modo attraver-
sato, come lui stesso ha detto e scritto, un lungo cammino verso la libertà,
che lo portò evidentemente anche a passare da un tipo di azione ad un’al-
tra e anche a cambiare la natura dell’opposizione al regime dell’apartheid.

Esattamente come è valso per il simbolo più importante di tutti –
Nelson Mandela e la ANC – noi pensiamo che ciò debba valere per tutti
i popoli che si battono per la libertà, per la autodeterminazione e per l’in-
dipendenza. Certamente, quando si combatte una guerra e ci si trova den-
tro una condizione difficile, può accadere che tu, movimento di libera-
zione, sei anche costretto ad azioni violente. È successo alla ANC; è suc-
cesso alla OLP in Palestina; è successo, ovviamente, durante la guerra in
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Algeria e, naturalmente, può succedere dentro una guerra di liberazione
nazionale. È pertanto davvero ardito la tesi di considerare questo come
se fosse semplicemente terrorismo internazionale.

Il PKK non c’entra veramente niente con il terrorismo internazionale,
cosı̀ come l’abbiamo conosciuto nel corso di tutti questi anni. Non solo
non c’entra niente con le centrali di terrore, ma, come si è visto sul campo
in questi drammatici mesi che in questo momento, in quel Paese e in
quella parte di mondo si stanno vivendo, ha combattuto ISIS, lo Stato isla-
mico, anche immettendo alcuni straordinari elementi dal punto di vista
culturale. Lo dico anche e soprattutto alle donne parlamentari della Re-
pubblica italiana: il fatto che davvero colpisce positivamente è che, pro-
prio nella contraddizione cosı̀ forte, le principali milizie del PKK che si
stanno battendo contro la minaccia nera dell’ISIS e contro i tagliagole
dello Stato islamico sono soprattutto femminili. Questo non accade da
ora, ma da molti anni, ed avviene per mettere in campo non semplice-
mente un elemento di resistenza, ma anche un elemento che parla di un
nuovo mondo possibile: un nuovo mondo che supera, travolge e sconfigge
i dogmi più insopportabili che l’ISIS ha messo in campo nel corso di que-
sti mesi.

Da questo punto di vista noi crediamo che sarebbe davvero un fatto
politico molto, molto significativo se il Senato della Repubblica italiana in
qualche modo squarciasse il velo di ipocrisia su questa vicenda che stiamo
raccontando. Parlare oggi di questo significa ripristinare la verità su
quanto che sta accadendo in quel territorio, altrimenti rischiamo davvero
di essere un po’ ipocriti. Magari diamo anche qualche arma in più ai com-
battenti curdi ma non usciamo dalle grandi contraddizioni che hanno se-
gnato la storia recente di questo mondo. (Applausi dal Gruppo Misto-

SEL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lucidi per illustrare
la mozione n. 352.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice
Ministro, le mozioni di oggi hanno origine da una istanza di cancellazione
dalla lista delle organizzazioni terroristiche internazionali del PKK, il Kur-
distan Workers’Party.

Il PKK è però solo uno dei principali gruppi curdi regionali tra i
quali possiamo anche elencare il Kurdish Regional Government (KRG)
in Iraq, il Kurdistan Workers’Party (PKK) in Turchia e il Syria’s Demo-
cratic Union Party (PYD) in Siria, oltre ad altri diversi gruppi curdi in
Turchia, compresi islamici curdi che seguono il Free Cause Party
(Huda-Par) e curdi più laici, vicini al Partito democratico Popolare
(HDP), spesso affiliati con il PKK. Questo è il contesto politico interno
al Kurdistan, caratterizzato anche da forti tensioni e da una accesa compe-
tizione: tensione e competizione che stanno continuando tuttora.

Queste lotte interne hanno inoltre evidenziato la dimensione socioe-
conomica spesso trascurata della pace interna alla questione curda. I curdi

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 49 –

359ª Seduta (antimerid.) 26 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



necessitano non solo di pace esterna con la Turchia, ma hanno anche bi-
sogno di stabilire la pace interna tra i loro stessi gruppi presenti nella re-
gione.

La motivazione principale che ha spinto noi 5 Stelle a presentare una
nostra mozione, cercando di focalizzare l’argomento da un’altra angola-
zione, è quella di ritenere fondamentale circoscrivere il contesto in oggetto
e, una volta analizzato e compreso, poter essere in grado di proporre una
soluzione o una richiesta di impegni che siano adeguati.

Ecco dunque che la nostra posizione non è sbilanciata solo in favore
del PKK ma prevediamo, appunto, un tempo di congelamento volto all’os-
servazione e quindi valutazione della situazione politica attuale, profonda-
mente diversa rispetto all’anno 2001, anno durante il quale veniva adottata
la risoluzione ONU di iscrizione del PKK nella citata lista.

Abbiamo cercato dunque di ripercorrere i passi che ci hanno portato
fin qui e mi accingo quindi a fornire dei fatti oggettivi, ripeto, fatti ogget-
tivi che saranno poi la base imprescindibile per costruire le nostre opi-
nioni.

La risoluzione ONU che identifica il PKK come organizzazione ter-
roristica è la n. 1373 del 2001, cioè tredici anni fa il PKK si configurava,
a giudizio dell’ONU, come gruppo terroristico.

Nel 2007 Abdullah Ocalan (leader della formazione) ha presentato un
ricorso che è stato definito però irricevibile dalla Corte europea; lo stesso
tribunale di Roma ha riconosciuto ad Ocalan, in base all’articolo 10 della
Costituzione, l’asilo e lo status di rifugiato politico. Ricordo che attual-
mente egli è detenuto in stato di isolamento nelle carceri turche.

Proprio dal PKK, sotto la leadership di Ocalan, sono emerse disponi-
bilità a risolvere la questione curda con la via del dialogo e del confronto.
Tra le proposte avanzate quelle del confederalismo democratico, che po-
trebbe costituire la base per la soluzione dei problemi della Turchia, della
Siria, dell’Iraq e dello stesso Iran, superando i confini nazionali non su
base settaria, come pretendono i fondamentalisti dell’IS, ma in modo de-
mocratico, nel rispetto delle varie etnie e fedi religiose praticando l’auto-
determinazione su base territoriale.

Ultimo aggiornamento cronologico importante è lo scenario di guerra
contro ISIS e l’assedio della città di Kobane in Siria che si trova al con-
fine con la vicina Turchia, attualmente sotto attacco da parte del cosid-
detto Stato islamico.

La risoluzione della questione curda risulta essere strategica allora
per l’assetto dell’intero Medio Oriente e per una pace duratura in questa
zona.

Quello descritto fino a qui è il contesto generale, al quale occorre
però aggiungere la posizione italiana. Questa estate, il 20 agosto 2014 –
il Vice Ministro lo ricorderà bene – è stata votata una risoluzione che:
«impegna il Governo a dare attuazione agli indirizzi formulati dal Consi-
glio straordinario dei Ministri degli esteri dell’Unione europea del 15 ago-
sto 2014, rispondendo, d’intesa con i partner europei e transatlantici, alle
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richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali
curde, con il consenso delle autorità nazionali irachene».

Su questo fronte, e quindi su questa risoluzione votata in estate, il
M5S si è sempre dichiarato contrario all’intervento militare sia aereo
che terrestre da parte delle forze italiane, ritenendo ancora valida la pro-
posta contenuta nella recente risoluzione dell’ONU n. 2178 del 2014,
adottata lo scorso 24 settembre.

Ad ottobre 2014 il Governo ha confermato nel cosiddetto decreto
missioni la scelta effettuata ad agosto. È notizia invece della scorsa setti-
mana l’invio da parte italiana di altri mezzi tra i quali droni e caccia e
altre forze di terra.

La nostra mozione dichiara ed evidenzia come la scelta operata dal
Governo italiano sia da considerarsi incoerente allorquando, mentre da
membro delle Nazioni Unite non può far altro che dare seguito alla riso-
luzione dell’organismo medesimo, che ha inserito – appunto – il PKK
nella lista delle organizzazioni terroristiche, e che giustamente conferma
nel 2014 dichiarando non necessario l’intervento militare, sostiene ed
arma lo stesso PKK per tramite delle decisioni assunte in agosto (con la
risoluzione già citata) e confermate ad ottobre con legge di conversione
del decreto missioni. Vogliamo dunque evidenziare la condizione di incoe-
renza del nostro Governo.

La Repubblica italiana, mentre è stata solerte a inviare armi ai curdi,
non è stata altrettanto sensibile nel sostenere, nei consessi internazionali, il
ricorso alla via pacifica e al negoziato per trovare una soluzione alla vi-
cenda curda nel rispetto del diritto internazionale e soprattutto dei diritti
umani,

Vengo dunque alle motivazioni che hanno portato alle nostre richieste
di impegno al Governo con la mozione in esame.

Ciò che riteniamo utile alla causa curda nel breve termine è ottenere
la dovuta stabilità politica interna, permettendo ai curdi di riappropriarsi
delle loro identità etnica, culturale, sociale ed economica; a nostro avviso,
questo deve essere accompagnato da garanzie di rinuncia alla lotta armata,
da parte dei gruppi estremistici curdi, con l’impegno a perseguire un pro-
cesso politico e pacifico di riconciliazione interna, senza pregiudicare la
loro autonomia e indipendenza politica. Da ultimo, si deve arrivare ad
un periodo di osservazione, durante il quale il PKK potrà chiarire e rial-
locare la propria posizione internazionale, trascorso il quale, in caso di
esito positivo dell’osservazione, potrà richiedere di essere cancellato dalla
lista delle organizzazioni terroristiche. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tonini per illustrare
la mozione n. 354.

TONINI (PD). Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il
collega De Cristofaro per aver voluto sollevare tale questione con la pre-
sentazione della mozione n. 333, poc’anzi illustrata. Ritengo sia molto op-
portuno svolgere una discussione sul ruolo che il popolo curdo sta rico-
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prendo in questa terribile crisi internazionale che sta sconvolgendo prati-
camente l’intero mondo arabo-islamico con l’emergere all’orizzonte del
cosiddetto Stato islamico, del califfato. Quest’ultimo pensa di poter iden-
tificare la grande e millenaria civiltà islamica con un progetto tutto ideo-
logico, teocratico e imperialistico, e non si fa scrupolo di utilizzare i peg-
giori strumenti del terrorismo, oltre al fatto che oggi dispone di un arma-
mento assolutamente efficiente e per certi versi formidabile, almeno in
un’area come quella che sta tra l’Iraq e la Siria, con evidenti infiltrazioni
e diffusioni in un’area molto più vasta.

In un contesto come questo, il popolo curdo sta svolgendo un ruolo di
assoluta primazia perché si trova in prima linea, innanzi tutto difendendo
se stesso. Infatti, difende la propria stessa sopravvivenza rispetto a vio-
lenze, attacchi efferati e assolutamente feroci da parte dell’ISIS.

Difendendo se stesso, la propria libertà, la propria autonomia, la pro-
pria stessa sopravvivenza, sta svolgendo anche un prezioso ruolo di difesa
di noi tutti e, si potrebbe dire, innanzitutto del grande mondo arabo isla-
mico e, in un certo senso, anche dell’Occidente e delle altre parti del
mondo, in questa fase storica cosı̀ difficile e cosı̀ travagliata.

Quindi, ragionare insieme, tra di noi, in questo momento, qui nel Se-
nato italiano, sul futuro del popolo curdo e sul credito che obiettivamente
sta conquistando agli occhi dell’opinione pubblica, anche occidentale, con
questa sua lotta, che non è retorico definire eroica, è quanto mai utile e
quanto mai opportuno.

I curdi, come è noto, sono un popolo senza Stato. Non è l’unico caso
nel mondo, ma è un caso abbastanza vistoso. È un popolo di alcune decine
di milioni di persone, quindi di tutto rispetto dal punto di vista della con-
sistenza democratica, che occupa un territorio diviso tra quattro Stati: la
Turchia, la Siria, l’Iraq e l’Iran. Quattro Stati che condividono, appunto,
la presenza sul loro territorio di popolazioni curde.

Naturalmente, questo dato di fatto ha da radici molto antiche (potrei
definirle secolari) perché, in fondo, esso è seguito proprio al ridisegna-
mento dei confini seguito alla Prima guerra mondiale, cento anni fa. In
questi mesi stiamo celebrando il centenario dell’esplosione della terribile
Grande guerra, la Prima guerra mondiale. Ebbene, i confini furono ridise-
gnati, dopo quel terribile conflitto, in particolare dalle potenze europee
vincitrici della Prima guerra mondiale, a seguito della dissoluzione dei
grandi imperi multinazionali (da un lato quello austroungarico e, dall’altro
quello ottomano). Fu riscritta la carta geografica sulla base anche dell’i-
deologia allora prevalente in Europa, che era quella del nazionalismo e de-
gli Stati nazionali.

Sappiamo quante tensioni questa nuova carta geografica abbia pro-
dotto nella stessa Europa, tensioni che portarono poi alla Seconda guerra
mondiale, e quanti problemi irrisolti abbia lasciato in quella ampia fascia
intermedia a sud dell’Europa che va dal Marocco, dall’Oceano Atlantico,
attraversando tutto il Nord Africa e poi il Medio Oriente, fino in Asia.

Oggi siamo alle prese con questo problema che riemerge: come rico-
struire e ridisegnare i confini dentro una nuova guerra (speriamo non sia
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una guerra mondiale) che in qualche modo ha come epicentro proprio i
confini tra Iraq, Siria e Medio Oriente nel suo complesso, che furono
uno dei risultati della Prima guerra mondiale.

L’Europa in questi anni ha maturato, attraverso l’esperienza terribile
dei conflitti all’interno dell’Europa stessa, una cultura per affrontare tali
questioni basata su due principi fondamentali. Il primo principio è l’intan-
gibilità dei confini, se non attraverso il negoziato. I confini che ci ha con-
segnato la storia, che sono tutti, sempre, per definizione, confini opinabili,
non devono essere rimessi in discussione attraverso la forza, ma, semmai,
possono essere ridiscussi soltanto attraverso il negoziato.

Dall’altra, vi è l’idea che le diversità etniche, culturali e religiose, che
spesso caratterizzano tanti degli Stati cosiddetti nazionali, devono essere
risolte non attraverso la secessione e la rottura con gli Stati nazionali,
ma attraverso lo strumento principe della forte capacità di autonomia e
di autogoverno, propria di quelle che in Italia chiamiamo autonomie spe-
ciali, rispetto ai Governi centrali.

Credo che su questa strada si stia muovendo una parte consistente
della dirigenza del popolo curdo che, diviso in quattro Stati, ha anche
molte organizzazioni politiche al suo interno. Dagli scambi che abbiamo
avuto anche qui in Senato con gli esponenti di queste organizzazioni,
mi pare di poter dire che sia prevalente l’idea, riguardo al futuro del po-
polo curdo, di battersi, più che per il ridisegnamento dei confini per creare
un improbabile Stato curdo, prendendo pezzi dai quattro Stati in cui oggi
la popolazione curda è divisa, per una significativa autonomia delle popo-
lazioni curde all’interno dei rispettivi Stati.

Questo è il senso anche della nostra mozione. Noi incoraggiamo il
Governo a muoversi in questa direzione, perché questa è anche la cultura
migliore dell’Italia in questa prospettiva. Basti pensare a come l’Italia ha
affrontato brillantemente la questione altoatesina, che certamente non ha
nulla a che vedere con la drammaticità di altre questioni nazionali e
che tuttavia avrebbe potuto essere una piaga purulenta all’interno del no-
stro Stato unitario, mentre è stata affrontata proprio secondo la logica del-
l’autonomia, con risultati assolutamente brillanti ed invidiati nel mondo.

Credo che questa sia la strada che possiamo proporre come Paese an-
che al popolo curdo.

All’interno di questa vicenda, si inserisce il problema del PKK, que-
stione per la quale auspichiamo, come si dice nella mozione, una solu-
zione consensuale e concordata che valorizzi l’evoluzione del PKK in
senso pacifico e democratico per arrivare, attraverso un negoziato che pe-
raltro si sta già svolgendo con il Governo turco, anche alla cancellazione
del PKK dalla lista delle organizzazioni terroristiche.

L’Italia deve svolgere un’azione di incoraggiamento perché questo
negoziato abbia un esito positivo, in termini di aiuto alla gestione della
questione curda, questione che si è evidenziata in tutta la sua drammati-
cità, ma anche con tutta la sua potenzialità positiva, da questa terribile vi-
cenda della guerra con l’ISIS. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mazzoni per illu-
strare la mozione n. 356, alla quale ha aggiunto la sua firma.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nell’illustrare la mo-
zione del Gruppo di Forza Italia che chiede, al pari delle altre, di riconsi-
derare le valutazioni sul PKK e quindi la possibilità di rimuoverlo, in pro-
spettiva, dalla lista nera delle organizzazioni terroristiche, non posso che
ringraziare, in quest’Aula, il popolo curdo per quanto sta facendo per di-
fendere la propria, ma anche la nostra libertà dal pericolo costituito dal
fondamentalismo dei tagliagole dell’ISIS.

È giusto ricordare che i curdi hanno scelto realisticamente la strada
del confederalismo democratico, un sistema che non persegue la creazione
di uno Stato-Nazione, ma di una semplice nazione la cui base è la società
civile organizzata autonomamente in forma democratica, un percorso che
l’Occidente avrebbe tutto l’interesse a favorire.

Non bisogna mai dimenticare, infatti, che il popolo curdo è stato vit-
tima di un vero e proprio genocidio, ad opera di molti, ma in particolare
per mano di Saddam Hussein: 182.000 vittime, tra cui molte donne e bam-
bini, scomparsi durante la campagna di Anfal, con 4.500 villaggi rasi al
suolo e con i civili colpiti dalle armi chimiche. Ebbene, oggi il popolo
curdo è di nuovo sotto una gravissima minaccia: già all’inizio di que-
st’anno il Presidente della regione del Kurdistan iracheno Barzani aveva
allertato la comunità internazionale sul pericolo mortale costituito dall’I-
SIS.

Purtroppo, ancora una volta, la minaccia del fondamentalismo isla-
mico è stata sottovalutata dall’occidente, la cui complessiva inadeguatezza
ha permesso al califfato di occupare, tra Iraq e Siria, un territorio grande
ormai come la Gran Bretagna, facendo ripiombare le comunità cristiane
nei tempi bui della «dhimmitudine»: convertiti, paga le tasse o muori. Ep-
pure, le autorità curde avevano avvertito per tempo che non ce l’avrebbero
fatta a mantenere il confine da soli, senza rinforzi. Naturalmente non li
hanno ricevuti in tempo. Quando la Casa Bianca si è finalmente decisa
a bombardare gli avamposti dell’ISIS, anche se all’inizio con un dispiega-
mento di forze minimo, l’ha fatto quasi fuori tempo massimo, con il pre-
sidente Obama che si premurò di precisare che ogni eventuale azione mi-
litare sarebbe stata limitata nei suoi obiettivi, perché alla crisi in Iraq – per
dirla con le sue parole – serve «una soluzione politica».

Ma come si faceva a parlare già allora di soluzione politica, con i
tagliatori di teste e gli sterminatori di donne e bambini? E infatti, in questi
giorni, le dimissioni forzate del ministro della difesa statunitense Hagel
sono state la prova del nove del fallimento della strategia contro l’ISIS.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: le milizie dello stato islamico stanno
disseminando il terrore e perpetrando violenze inaudite. A questo propo-
sito, la testimonianza di qualche settimana fa della rappresentante dei
curdi iracheni in Italia, Rezan Kader, è stata drammaticamente cruda. I nu-
meri sono allucinanti: gli sfollati interni e i rifugiati nella regione del Kur-
distan sono più di un milione e mezzo; dall’inizio della guerra sono state
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già uccise 1.800 persone; 3.000 donne, quasi tutte giovanissime, sono state
rapite e vendute come schiave a Mosul o in Siria; in un solo villaggio
sono stati massacrati 430 uomini; il KRG e le forze peshmerga finora
sono riusciti a liberare 234 persone; sulle montagne di Shangal sono morte
600 persone per carenza di acqua e cibo, di cui 200 erano bambini; 14
luoghi di culto degli yazidi sono stati distrutti e bruciati.

Per il popolo curdo la difesa del territorio è una questione di sangue;
basti pensare che sono moltissime le donne arruolate tra i peshmerga.
L’addestramento alle armi avviene in famiglia. Il 40 per cento degli effet-
tivi di Kobane, la città simbolo della resistenza all’ISIS, sono donne. Il
reggimento femminile dei peshmerga è uno dei punti di forza della difesa
del Kurdistan dal 1996 a oggi. Dunque – lo voglio ripetere – quella che i
peshmerga curdi stanno combattendo è una guerra per difendere l’occi-
dente e i nostri valori contro chi non conosce altro invece che la jihad

e la morte per gli infedeli.

Ora, spiegando più in dettaglio la mozione, non possiamo certo na-
scondere che tra i peshmerga un ruolo fondamentale sia ricoperto dagli
autonomisti del Partito dei lavoratori del Kurdistan, di cui fa parte il
PKK, che per i cittadini turchi, secondo un recentissimo sondaggio, è an-
cora più pericoloso degli stessi jihadisti dello stato islamico. Negli anni
passati il PKK si è reso in effetti responsabile di una serie di attentati
in Turchia, per i quali dal 2002 è stato inserito anche dall’Europa, su ri-
chiesta del Governo di Ankara, nella lista delle organizzazioni terroristi-
che. Ma ora la situazione è cambiata e c’è un paradosso che va realistica-
mente superato: l’Unione europea fornisce armamenti ai combattenti curdi
e quindi anche ai militanti del PKK per combattere l’ISIS, ma continua
però a mantenere il PKK nell’albo nero delle organizzazioni terroristiche.

Ebbene, c’è stata una presa di posizione dell’Associazione europea
dei giuristi per la democrazia e i diritti umani nel mondo, che ha lanciato
un appello in cui si chiede la rimozione del PKK dall’elenco europeo del
terrorismo, la revoca del divieto di attività, il sostegno al processo di pace
e la rivalutazione legale del PKK da parte dell’Unione europea. La messa
al bando del PKK ha infatti messo in discussione il diritto di soggiorno di
decine di migliaia di curdi in Europa ed ha portato di fatto alla loro cri-
minalizzazione. Fra l’altro, mentre l’ISIS può contare sui proventi del pe-
trolio e sui tesori sequestrati alle banche irachene e siriane, le organizza-
zioni considerate vicine al PKK sono state colpite da restrizioni finanziarie
e dal congelamento di tutti i conti bancari; allo stesso tempo, nessuna ri-
sorsa economica, finanziaria o di altro tipo gli può essere erogata.

È insomma giunto il momento di rivedere il dossier PKK, per arri-
vare a una nuova valutazione giuridica da parte dell’Unione europea anche
sulla base dei fatti nuovi intervenuti, che sono molti. Nel giugno 2014, in-
fatti, il Parlamento turco ha approvato ufficialmente i negoziati di pace tra
Governo turco e PKK. Il PKK ha già da tempo rinunciato alla lotta armata
per perseguire obiettivi politici, ha dichiarato un cessate il fuoco unilate-
rale nei confronti del Governo turco e non richiede la separazione del ter-
ritorio curdo dalla Turchia, ma ora cerca un’amministrazione autonoma re-
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gionale democratica, sul modello di quella stabilita nella parte occidentale
del Kurdistan, nella Siria settentrionale. Soprattutto, lo ripeto, il PKK sta
organizzando, insieme con le altre forze curde, la resistenza armata contro
il cosiddetto Stato islamico.

Per questi motivi la rimozione del PKK dalla lista delle organizza-
zioni terroristiche dell’Unione europea non dovrebbe più trovare soverchi
ostacoli. Non solo: aggiungo a titolo personale che il Governo italiano do-
vrebbe impegnarsi per riconoscere ufficialmente il genocidio curdo del
1988, dovrebbe fornire un supporto militare ancora maggiore al governo
regionale del Kurdistan e dovrebbe riconoscere all’Ufficio di rappresen-
tanza del Kurdistan in Italia lo status diplomatico, come hanno già fatto
Austria, Spagna, Svezia e altri Paesi europei. (Applausi dai Gruppi FI-
PdL XVII e NCD e del senatore Manconi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell’Istituto tecnico «Sandro
Pertini» di Afragola, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri
lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 333, 352, 354 e 356 (ore 12,20)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, giudichiamo questo momento
particolarmente pericoloso per tutti gli Stati democratici e occidentali, in
quanto – ce ne saremo accorti – è stato fondato uno Stato autenticamente
terrorista. Mi riferisco all’ISIS, che oggi ha assunto tutti gli elementi co-
stitutivi per essere definito uno Stato: esso ha un suo territorio, una sua
sovranità, ha organi politici e organi amministrativi, ha un suo bilancio
e, dunque, lo dobbiamo a tutti gli effetti considerare uno Stato terrorista.
Lo sappiamo, non solo perché i servizi da tempo monitorano la zona, ma
addirittura un grande network internazionale, come la CNN, ha già dato la
notizia che sulle coste africane e libiche si trovano 800 esponenti dell’I-
SIS, pronti a partire per l’Europa. Il primo approdo, o il più naturale, è
sicuramente l’Italia. Non sappiamo se la destinazione sarà questa, ma sap-
piamo che, se arriveranno uno o più di questi 800 esponenti dell’ISIS, ma-
gari mescolati in mezzo ai poveracci, ai clandestini e ai profughi, una
volta nel nostro Paese, una volta in Europa, possiamo immaginare lo
scopo della loro visita.

Questa organizzazione terroristica per il momento sembra relativa-
mente poco considerata o poco combattuta. Ci sono pochissimi Paesi
che hanno fatto pochissimi e minuti interventi, come gli americani e gli
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inglesi, perlopiù adottando le tecniche del sorvolo e del bombardamento
aereo, a volte anche con droni senza pilota. Gli unici che riescono a con-
trastare l’ISIS in modo efficace sono quei poveracci turchi, che rischiano
davvero di scomparire e che, forse per formazione, per cultura, per storia,
hanno sempre dovuto combattere. Pertanto, organizzati anche militarmente
(parliamo dei peshmerga), stanno tentando di difendere intanto loro stessi,
ma sostanzialmente il mondo intero, perché sono l’unico baluardo e l’u-
nico contrasto all’espansione di questa macchina del terrorismo che ormai
è diventata uno Stato terrorista. Sembra che sia venuto meno anche il veto
iniziale della Turchia, che vedeva la possibilità di aiutare l’esercito irrego-
lare, autonomo, peshmerga come un potenziale armamento del PKK, che
sappiamo aver sempre avuto problemi o comunque a livello turco il veto;
è un partito fuori dall’arco costituzionale, è un partito bandito e addirittura
messo nella famosa black list dei partiti o organizzazioni terroristiche.

Ciò detto, vorrei fare un riferimento alle politiche italiane che hanno
sempre visto con estrema tranquillità e disinvoltura l’apertura alla Turchia
in Europa. Sul fatto di estendere eccessivamente verso Est o verso il Me-
dioriente la possibilità di far entrare Stati nell’area Schengen, oggi la po-
sizione della Lega Nord è diventata di estrema attualità. Cosa sarebbe suc-
cesso, cosa succederebbe se avessimo mollato o mollassimo i freni e oggi
la Turchia fosse in Europa? Turchia in Europa vuol dire Turchia nell’area
Schengen, vuol dire nessun tipo di controllo alle frontiere, libertà di circo-
lazione. Conosciamo le frontiere di quell’area del Kurdistan che noi defi-
niamo frontiere-gruviera: quante persone avrebbero potuto arrivare con di-
sinvoltura in Turchia e, una volta lı̀, sostanzialmente sarebbero state libere
di circolare in tutta Europa? Per questo la Lega Nord proponeva a tutto il
Parlamento italiano di prendersi il giusto tempo per considerare l’opportu-
nità e i rischi di portare la Turchia in Europa. Il ragionamento da fare era
che, ancorché la Turchia avesse un’economia europea, ancorché avesse
fatto passi in ambito legislativo, recependo, dalla tortura alla pena di
morte, una codicistica penale e civile di tipo europeo, si trova però in
un’area geografica di estremo rischio e noi non possiamo con eccessiva
disinvoltura far finta che tali rischi non ci siano.

Abbiamo probabilmente evitato un grande errore; meglio ancora, ce
lo hanno fatto evitare forse un po’ con la forza. Se noi avessimo seguito
le indicazioni del Presidente degli Stati Uniti, tutta l’Europa si sarebbe im-
mediatamente schierata con i famosi guerriglieri per la libertà che avreb-
bero consentito di scalzare il Presidente siriano Assad, probabilmente con-
siderato un cattivo presidente per gli Stati Uniti. Per nostra fortuna la Rus-
sia di Putin ha dato un colpo di tosse dicendo che probabilmente stavamo
sbagliando, che lı̀ non si doveva intervenire, perché si sarebbe esattamente
ripetuta un’altra questione del tipo di quella avvenuta in Afghanistan con i
talebani: avremmo armato guerriglieri dell’ISIS, che avrebbero con più fa-
cilità scalzato uno Stato intero, e l’area di occupazione o d’influenza del-
l’ISIS non sarebbe quella, ma probabilmente sarebbe molto diversa e
molto più ampia. Gli americani hanno fatto lo stesso identico errore in Af-
ghanistan: pensando di scacciare i russi, andarono ad allearsi con i tale-
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bani, diedero un supporto forse anche di tipo militare ed in termini di ar-
mamenti. Gli americani sono ancora lı̀; noi per fortuna alla fine di questo
dicembre torneremo a casa, ma per 12 anni ci siamo dovuti imbattere in
una guerra oltre i confini. Si parla di missione di pace, ma abbiamo la-
sciato più di 50 nostri soldati in quel Paese a combattere quelli che prima
gli americani, giudicandoli amici, avevano sostenuto, aiutato e militar-
mente attrezzato. Si sarebbe verificato lo stesso identico errore, ma, per
fortuna, la Russia di Putin ha evitato che questo accadesse di nuovo.

Dovremmo, pertanto, riconsiderare, forse anche noi, l’opportunità di
rimanere in una Comunità europea che, sciaguratamente, per la questione
ucraina, continua a dichiarare guerra alla Russia (chiaramente una guerra
non militare, ma economica) e impone a tutti gli Stati, tra cui l’Italia, san-
zioni economiche che non vanno a sanzionare la Russia, ma sanzionano
addirittura le nostre imprese, che, già in difficoltà, rinunciano ad uno
dei pochi mercati in espansione per beni di prima necessità (verdure,
carni, frutta e latticini), produzioni basilari per tante nostre imprese ita-
liane.

Vorremmo far evidenziare questo aspetto e per questo chiediamo al
senatore De Cristofaro, come primo firmatario, e al Gruppo SEL di intro-
durre un passo successivo nella loro mozione, che noi potremmo acco-
gliere. Più che puntare l’attenzione su Ocalan quale leader di PKK, che
in questo momento è giudicata un’organizzazione terroristica, iscritta in
un libro nero, non sarebbe forse stato il caso, colleghi di SEL, di citare
Karayilan, che mi sembra il leader attuale, molto più disposto al dialogo
che non a usare altri sistemi di lotta armata? Con quel leader mi sembra
che anche il Governo turco stia iniziando delle trattative (e l’Europa le sta
sostenendo) per arrivare a degli accordi.

Noi vorremmo che tutto il popolo curdo, spezzettato tra Siria, Iran,
Iraq e Turchia, possa trovare una sua unità, un’integrità territoriale e un
minimo di indipendenza e autonomia, oltre che di unitarietà. Abbiamo, in-
fatti, quattro confini di quattro Stati che spacchettano effettivamente un
popolo che ha una storia e una cultura e che in questo momento – riba-
diamolo per l’ennesima volta – è schierato in prima persona a fronteggiare
il pericolo più importante, la minaccia peggiore che sta attraversando
l’Occidente.

Se mi è consentito, signor Presidente, propongo di aggiungere alla
mozione n. 333 a prima firma del senatore De Cristofaro un secondo
punto nel dispositivo che reciti: «nonché ad adoperarsi in sede europea
perché, nell’ambito del negoziato già in corso tra Turchia e Unione euro-
pea, le legittime aspirazioni indipendentiste del popolo curdo ottengano le
dovute e positive considerazioni da parte del Governo turco». (Applausi

dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Mi pare di aver visto cenni di assenso da parte del
senatore De Cristofaro.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.
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DE PIN (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il conflitto po-
litico-culturale tra i Paesi della Turchia, dell’Iran, dell’Iraq e della Siria e
la minoranza curda ha una lunga storia alle spalle.

Quello curdo è il popolo senza terra più numeroso del pianeta. È una
delle più importanti ed antiche civiltà dell’Oriente, eppure questa verità
elementare e fondamentale resta spesso nell’ombra.

Il popolo curdo chiede di essere riconosciuto dagli Stati nei quali ri-
siede, chiede di poter fare uso della propria lingua e della propria tradi-
zione, ma soprattutto vuole la democratizzazione dei Paesi che controllano
il Kurdistan. Proprio queste rivendicazioni hanno sempre determinato la
brutale oppressione nei loro confronti da parte dei singoli Governi che oc-
cupano il Kurdistan.

Spesso, per i curdi in fuga dalla repressione il sogno di vivere in un
Kurdistan libero e indipendente è finito sulle coste pugliesi e calabresi o
in altri Paesi europei. Inquadrare, quindi, la questione curda nei termini
del terrorismo, lungi dal mettere fine alla violenza, alimenta ulteriormente
conflitti e risentimenti.

Migliaia di pacifici attivisti dei diritti umani e manifestanti, cosı̀
come politici eletti, avvocati e giornalisti, sono stati incarcerati in Turchia
per attività del tutto non violente, considerate dagli apparati di sicurezza
turchi come atti di terrorismo contro lo Stato.

Inoltre, i colloqui di pace che sono stati annunciati alla fine del 2012
e il cessate il fuoco proclamato successivamente da Abdullah Òcalan
hanno posto le basi per l’inizio di un processo che potrebbe condurre
alla pace in Turchia e all’autodeterminazione per il popolo curdo. Tutta-
via, fino a quando il PKK rimarrà nella lista delle organizzazioni terroriste
internazionali, questi colloqui difficilmente volgeranno in negoziati veri e
propri.

È doveroso ricordare che alcuni fra i rappresentanti più importanti del
popolo curdo sono ancora in prigione, incluso lo stesso Abdullah Òcalan.

Il PKK salı̀ alla ribalta nel nostro Paese nell’autunno del 1998,
quando Òcalan arrivò a Roma e chiese asilo politico in Italia. Al Governo
c’era il centro-sinistra e il Presidente del Consiglio era Massimo D’Alema.
La vicenda è nota e rappresenta uno dei momenti più vergognosi della po-
litica estera italiana. Incapace di gestire la «patata bollente», su pressioni
di USA e Turchia, D’Alema invitò Òcalan a lasciare il Paese. Il leader
curdo si spostò quindi a Nairobi, dove fu catturato dai servizi turchi,
che lo riportarono al loro Paese. Da allora, il PKK è uno dei tanti nomi
della nostra «cattiva coscienza».

È bene, inoltre, precisare che il PKK non c’entra niente con i Pesh-
merga curdi, menzionati di continuo dai nostri mass media nelle informa-
zioni che riguardano il MedioOriente e, più in particolare, il conflitto si-
riano.

Quando la scorsa estate, l’ISIS ha conquistato ampie porzioni di Kur-
distan iracheno, occupando città importanti come Mosul e Makhnour,
massacrando civili, i Peshmerga curdi non sono riusciti ad arginare l’of-
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fensiva. Si tratta degli stessi Peshmerga su cui le cancellerie occidentali
stanno puntando per sconfiggere i fanatici del Califfato.

Sono state invece le forze del YPG, Unità di protezione del popolo,
vicine al Partito di Unione Democratica curdo, corrispettivo siriano del
PKK, e lo stesso Partito dei Lavoratori curdi, che hanno fermato l’avan-
zata dell’ISIS e salvato numerosi civili.

Il PKK è una forza dı̀ massa laica, socialista, libertaria e femminista.
Sono appoggiati dal popolo. Milioni di persone li considerano come loro
legittimi rappresentanti. Etichettare il PKK come «terrorista» corrisponde
ad un misero regalo fatto alla Turchia dal resto della NATO.

In quelle liste non si fa alcuna distinzione tra delinquenti crudeli, bar-
bari, inumani, e forze politiche che sfidano gli interessi dello status quo.
L’inserimento nella lista nera ha solamente condotto ad una brutale crimi-
nalizzazione del dissenso politico delle voci a favore dei curdi, creando
una moltitudine di prigionieri politici la cui amnistia deve essere condi-
zione per un processo di pace compiuto.

Il Governo italiano deve, quindi, impegnarsi nelle opportune sedi in-
ternazionali, affinché avvenga quanto prima la rimozione del PKK dalle
liste delle organizzazioni terroriste.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Colleghi, mi è stato segnalato dai Gruppi il tentativo di convergere su
uno o comunque un più ridotto numero di documenti da porre in vota-
zione.

Affinché anche il Governo abbia a propria disposizione l’oggetto su
cui replicare, rinvio il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad
altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Gentile Presidente, cari colleghi, intervengo per
portare in quest’Aula la voce dei tanti volontari della Croce Rossa Italiana
che stamattina hanno iniziato una pacifica e silenziosa protesta, da uomini
delle istituzioni quali sono, davanti a Montecitorio, per far presente la
drammatica situazione che interessa l’ente.

Colleghi, nella Croce Rossa Italiana è in corso una forzata privatiz-
zazione. Si tratta di una privatizzazione che ha un costo elevatissimo
per lo Stato, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo organizza-
tivo e occupazionale. L’intera collettività rischia di perdere un patrimonio
di mezzi, strutture, personale, formazione ed esperienza, senza alcun bene-
ficio oggettivo in termini economici, bensı̀ con un aumento esagerato di
costi a carico della finanza pubblica.
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La relazione della Corte dei conti dice che, nell’ultimo anno in cui è
stata quasi completata la privatizzazione, il deficit dell’ente è aumentato
del 200 per cento. A questo punto della situazione è evidente che ci
sono spinte contrapposte e qualcuno è favorevole ad una privatizzazione
che rischia di compromettere il futuro di una realtà di riconosciuta eccel-
lenza. Tutto questo deve trovare una soluzione, perché a pagarne le spese
saremo tutti.

Non è possibile che volontari che operano nell’ambito dell’assistenza
e della solidarietà con una competenza e professionalità riconosciuta a li-
vello internazionale non trovino voce e risposta alle loro legittime istanze.
So che l’attenzione del Governo su questa vicenda è alta, ma chiedo, una
volta di più, che si intervenga per fermare una inutile privatizzazione e per
ripensare il riordino dell’ente nel rispetto della sua vocazione naturale e
dei tanti volontari, civili e militari, che da sempre costituiscono la spina
dorsale del nostro sistema di soccorso sanitario e socio-assistenziale.
Chiedo altresı̀ al Governo di fornire garanzie per la salvaguardia della
Croce Rossa Italiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei
Governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea
forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-UE e al-
l’assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare
cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul fun-
zionamento dell’UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettiva-

mente il 24 giugno e il 26 giugno 2013 (1528)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti
dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’Accordo di partenariato
ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori
d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato
sul funzionamento dell’UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettiva-
mente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 14 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli aiuti dell’undicesimo Fondo europeo di
sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’Ac-
cordo di cui all’articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle
risorse destinate all’esecuzione degli accordi tra l’Unione europea e gli
Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo
1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto

a Roma il 6 febbraio 2010 (1314)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
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Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 4
dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 620 a decorrere dal-
l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per le spese di missione di cui all’articolo 4 dell’Accordo di cui
all’articolo 1, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio
dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-
menti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante ridu-
zione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate
alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e,
comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma
12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli

Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (1329)

ORDINE DEL GIORNO

G1
De Cristofaro, De Petris, Bocchino, Petraglia, Cervellini, Bignami,

Mastrangeli, Uras, Bencini, Mussini, Barozzino, Stefano

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione
del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma
il 28 luglio 2011,

premesso che

il 26 settembre scorso, nel corso di una protesta studentesca a
Iguala, nello Stato del Guerrero (Messico), la polizia uccide tre studenti,
ne ferisce altri 25 e procede ad un numero imprecisato di arresti;

dopo quegli scontri risultarono scomparsi 57 studenti, 14 di loro
sono stati ritrovati il 30 settembre, da allora ne mancano all’appello 43;

dai primi accertamenti, risulta che i 43 studenti mancanti sarebbero
stati consegnati dalla polizia ai narcos del clan Guerreros Unidos: secondo
quanto testimoniato da tre componenti della banda dei narcos, gli studenti
sarebbero stati torturati, uccisi, bruciati, i resti triturati, messi in sacchi e
gettati nel fiume San Juan;

dall’inchiesta giudiziaria in atto risulta con evidenza il legame ope-
rativo del sindaco di Iguala con il cartello dei narcos dei Beltran Leyva,
dal quale è sorta successivamente la banda dei Guerreros Unidos: lo stesso
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sindaco avrebbe ordinato alla polizia di sparare contro gli studenti e di

consegnarli ai narcos;

la Commissione nazionale messicana per i diritti umani ha aperto

una sua indagine sul caso per possibili «gravi abusi di diritti umani» e

possibili esecuzioni extragiudiziali e scomparse forzate da parte della po-

lizia di Iguala;

considerato che

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ha affer-

mato il principio della difesa della dignità degli esseri umani come obiet-

tivo primario da conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali ed

oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati;

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell’umanità e devono

essere garantiti dalla istituzioni di tutti i Paesi del mondo;

il Trattato di cui al presente disegno di legge si inserisce nell’am-

bito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e regolamentazione

puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Ita-

lia con i vari Paesi al di fuori dell’Unione europea, cosı̀ perseguendo l’o-

biettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere

più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della

criminalità;

impegna il Governo

a valutare, nel processo di attuazione del presente trattato, l’impe-

gno da parte del Governo messicano a fare piena luce sui fatti sopracitati,

affinché si impegni a perseguire e punire i comportamenti criminali adot-

tati dalle forze dell’ordine e dai rappresentanti delle istituzioni locali; af-

finché dia risposte certe ai familiari che pretendono prove certe sul destino

dei loro ragazzi;

a porre, nell’ambito delle relazioni bilaterali, sia politico-diploma-

tiche che commerciali, il tema delle violazioni sistematiche dei diritti

umani in Messico, rivedere le relazioni con il Governo messicano, vinco-

landole al rispetto della legalità e dei diritti umani;

ad affrontare, nelle sedi europee ed internazionali, il tema della si-

stematica violazione dei diritti umani in Messico causati dalle sempre più

numerose e agguerrite bande dei narcotrafficanti ed in particolare: della

tutela dei giovani e del loro diritto a manifestare per rivendicare un futuro

possibile e libero nel loro Paese; della tutela delle donne, prime vittime

della violenza brutale dei narcos, perché si ponga fine ai loro rapimenti

e sparizioni.
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G1 (testo 2)

De Cristofaro, De Petris, Bocchino, Petraglia, Cervellini, Bignami,

Mastrangeli, Uras, Bencini, Mussini, Barozzino, Stefano (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione
del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma
il 28 luglio 2011,

premesso che

il 26 settembre scorso, nel corso di una protesta studentesca a
Iguala, nello Stato del Guerrero (Messico), la polizia uccide tre studenti,
ne ferisce altri 25 e procede ad un numero imprecisato di arresti;

dopo quegli scontri risultarono scomparsi 57 studenti, 14 di loro
sono stati ritrovati il 30 settembre, da allora ne mancano all’appello 43;

dai primi accertamenti, risulta che i 43 studenti mancanti sarebbero
stati consegnati dalla polizia ai narcos del clan Guerreros Unidos: secondo
quanto testimoniato da tre componenti della banda dei narcos, gli studenti
sarebbero stati torturati, uccisi, bruciati, i resti triturati, messi in sacchi e
gettati nel fiume San Juan;

dall’inchiesta giudiziaria in atto risulta con evidenza il legame ope-
rativo del sindaco di Iguala con il cartello dei narcos dei Beltran Leyva,
dal quale è sorta successivamente la banda dei Guerreros Unidos: lo stesso
sindaco avrebbe ordinato alla polizia di sparare contro gli studenti e di
consegnarli ai narcos;

la Commissione nazionale messicana per i diritti umani ha aperto
una sua indagine sul caso per possibili «gravi abusi di diritti umani» e
possibili esecuzioni extragiudiziali e scomparse forzate da parte della po-
lizia di Iguala;

considerato che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ha affer-
mato il principio della difesa della dignità degli esseri umani come obiet-
tivo primario da conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali ed
oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati;

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell’umanità e devono
essere garantiti dalla istituzioni di tutti i Paesi del mondo;

il Trattato di cui al presente disegno di legge si inserisce nell’am-
bito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e regolamentazione
puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Ita-
lia con i vari Paesi al di fuori dell’Unione europea, cosı̀ perseguendo l’o-
biettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere
più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della
criminalità;
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impegna il Governo

ad esprimere alle Autorità messicane il forte auspicio che i reati

commessi da esponenti del cartello denominato «Guerreros Unidos», dalle

forze dell’ordine e dai rappresentanti delle istituzioni locali in occasione

della sparizione dei 43 studenti ad Iguala vengano accertati in sede giudi-

ziaria e se del caso puniti e che ai familiari dei ragazzi - che chiedono

prove certe sul destino dei loro figli - vengano assicurate risposte certe

e definitive;

a continuare a confrontarsi in ogni occasione utile di contatto isti-

tuzionale con le Autorità messicane - con le quali è già in atto una attiva

collaborazione nel settore della sicurezza e del contrasto al crimine orga-

nizzato - sulle questioni del rafforzamento dello Stato di diritto nonché del

sistema giuridico volto alla tutela dei diritti umani e delle libertà fonda-

mentali;

a continuare ad affrontare, nelle opportune sedi europee ed interna-

zionali, sia il tema delle violazioni dei diritti umani in Messico da parte

delle organizzazioni criminali (perpetrate attraverso omicidi, rapimenti,

sparizioni) sia la questione della tutela dei giovani - e del loro diritto a

manifestare per rivendicare un futuro possibile e libero nel loro Paese -

e delle donne, tra le principali vittime della violenza dei narcos.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Stucchi, De Biasi e Padua.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato

in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio

2011.
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Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
29.020 a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di
cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi sco-
stamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con pro-
prio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanzia-
ria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dota-
zioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili
ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), destinate alle spese di mis-
sione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque,
della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della
giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,
di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’ar-
ticolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modi-
ficazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a

Roma il 28 luglio 2011 (1330)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo de-
gli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 15.886 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di

cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e

delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi sco-

stamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con pro-

prio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanzia-

ria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dota-

zioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili

ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma

«Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello

stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrisponden-

temente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo

dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti

e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25
luglio 2013 e dell’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiun-

tivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a

Podgorica il 25 luglio 2013 (1532)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) l’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Con-
venzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad
agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;

b) l’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Con-
venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio
2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto, rispettivamente, dall’articolo 3 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), e dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b).
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Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.545,40 a decor-
rere dall’anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui all’Accordo di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 5.000 a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per le spese di missione di cui all’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-
menti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede mediante ridu-
zione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate
alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e pe-
nale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione
del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per
il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento,
il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.115,40 a decor-
rere dall’anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui all’Accordo di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera b), pari a euro 20.360 a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per le spese di missione di cui all’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
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dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-
menti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede mediante ridu-
zione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate
alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e pe-
nale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione
del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per
il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento
il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e alla adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

MOZIONI

Mozioni sul trattamento internazionale del PKK

(1-00333) (04 novembre 2014)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PE-
TRAGLIA, URAS, DE PIN, BOCCHINO, GAMBARO, BENCINI, MA-
STRANGELI, CAMPANELLA, DE PIETRO, MUSSINI. – Il Senato,

premesso che:

l’intero mondo occidentale chiede al popolo kurdo di resistere e
contrastare l’avanzata dell’Isis in nome della difesa dei suoi stessi valori
di libertà, condivisi anche dal popolo kurdo;
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negli ultimi decenni 30.000 kurdi sono stati uccisi, decine di mi-
gliaia sono stati incarcerati e almeno 5.000 villaggi kurdi sono stati bru-
ciati senza che dall’Europa si levasse alcuna protesta;

alcuni dei Paesi che hanno finanziato l’Isis, permettendo all’orga-
nizzazione di diventare una minaccia concreta e incombente, hanno perpe-
trato massacri ai danni del popolo kurdo;

il Pkk, rappresentante politico delle istanze di libertà e autonomia
del popolo kurdo, è stato inserito nell’elenco delle organizzazioni terrori-
ste internazionali a fianco dello stesso Isis;

i kurdi sono una delle pochissime popolazioni mediorientali in cui
sia egemone una cultura laica e che promuove i diritti delle donne, fatta
propria anche dal Pkk;

è contraddittorio e irragionevole fornire armi ai combattenti kurdi
in nome della difesa di valori comuni e poi considerare terroriste le legit-
time aspirazioni indipendentiste di quegli stessi combattenti;

il leader del Pkk Abdullah Ocalan è imprigionato nelle carceri tur-
che e condannato all’ergastolo nonostante si sia adoperato per una solu-
zione pacifica della "questione kurda",

impegna il Governo italiano ad adoperarsi con tutti i mezzi a pro-
pria disposizione perché il Pkk sia cancellato dalla lista delle organizza-
zioni terroristiche internazionali.

(1-00352) (25 novembre 2014)

LUCIDI, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, DONNO, MOLI-
NARI, LEZZI, BERTOROTTA, VACCIANO, SERRA, MANGILI,
COTTI. – Il Senato,

premesso che:

la regione del Kurdistan (circa 511.000 chilometri quadrati, più
grande dell’Italia, che misura 301.000 chilometri quadrati) è divisa tra
Iraq, Iran, Turchia, Siria ed ex Urss. La mancanza di censimenti, lo stato
di guerra permanente e l’emigrazione incontrollata rendono incerti i dati
sulla popolazione: secondo alcune stime, i curdi residenti in Kurdistan sa-
rebbero circa 29 milioni. La maggior parte di loro, circa 13 milioni, vive
in Turchia. Le persecuzioni e le guerre hanno alimentato la diaspora di
almeno 5 milioni di persone, tra profughi ed espatriati. In Europa i curdi
si sono stabiliti soprattutto in Germania, Austria, Scandinavia, Francia e
Grecia. Negli ultimi anni si è registrata una forte emigrazione verso le me-
tropoli turche;

la città di Kobane (Siria) si trova al confine con la vicina Turchia,
ed è attualmente sotto assedio da parte del cosiddetto Stato islamico (IS);

tre dei principali gruppi curdi, the Kurdish Regional Government
(KRG) in Iraq, Kurdistan Workers’ Party (Pkk) in Turchia e il Syria’s De-
mocratic Union Party (PYD) in Siria, hanno una storia di accesa compe-
tizione e tale competizione e differenze stanno continuando tuttora, nono-
stante la lotta contro il nemico comune IS;
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l’assedio di Kobane ha innescato scontri anche tra i diversi gruppi
curdi in Turchia, compresi islamici curdi che seguono il Free cause party
(Huda-Par) e curdi più laici, vicini al Partito democratico popolare (HDP),
spesso affiliati con il Pkk;

queste lotte intestine hanno inoltre evidenziato la dimensione so-
cio-economica spesso trascurata delle relazioni intracurde. I curdi richie-
dono non solo la pace esterna con la Turchia, ma hanno anche bisogno
di raggiungere una pace interna tra le diverse fazioni presenti nella re-
gione;

considerato che:

la risoluzione Onu che identifica il Pkk come organizzazione terro-
ristica è la n. 1373 (2001). Nel 2007 Ocalan (leader della formazione) ha
presentato ricorso che è stato definito però irricevibile dalla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea;

la soluzione della questione curda è del resto strategica per l’as-
setto dell’intero Medio oriente e per una pace duratura in questa regione.
Proprio dal Pkk, sotto la leadership di Abdullah Ocalan, è emersa la di-
sponibilità a risolvere la questione curda con la via del dialogo e del con-
fronto. Tra le proposte avanzate quelle del confederalismo democratico,
che potrebbe costituire la base per la soluzione dei problemi della Turchia,
della Siria, dell’Iraq e dello stesso Iran, superando i confini nazionali, non
su base settaria, come pretendono i fondamentalisti dell’IS, ma in modo
democratico, nel rispetto delle varie etnie e fedi religiose praticando l’au-
todeterminazione su base territoriale;

il tribunale di Roma ha riconosciuto ad Abdullah Ocalan (attual-
mente detenuto in stato di isolamento in Turchia), in base all’articolo
10 della Costituzione, l’asilo e lo status di rifugiato politico;

il Governo italiano, come stabilito dalla risoluzione Doc. XXIV n.
34 del 20 agosto 2014 delle Commissioni riunite 3a e 4a (Affari esteri e
Difesa) del Senato, nonché come disposto dal comma 4-bis dell’articolo 4
del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, mentre è stato solerte a fornire "sup-
porto militare alle autorità regionali curde", non è stato altrettanto sensi-
bile nel sostenere, nei consessi internazionali, il ricorso alla via pacifica
e al negoziato per trovare una soluzione alla vicenda curda nel rispetto
del diritto internazionale e quello dei diritti umani,

impegna il Governo:

1) a promuovere, anche in sede europea, azioni di confronto che
permettano alle autorità regionali curde di raggiungere e garantire l’auspi-
cata stabilità politica riappropriandosi al massimo della loro identità et-
nica, culturale, sociale ed economica;

2) a promuovere iniziative, anche in sede europea, al fine di otte-
nere garanzie di rinuncia alla lotta armata, da parte dei gruppi estremisti
curdi, e che si impegnino a perseguire un processo politico e pacifico
di riconciliazione interna, quindi l’avvio di un dialogo e di un negoziato
tra le parti e con le autorità nazionali, teso a determinare una soluzione
giusta, duratura e includente della vicenda curda, senza pregiudicare la
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loro autonomia e indipendenza politica, ma anche per rafforzare il fronte
di difesa nei confronti di IS;

3) a promuovere iniziative, anche in sede europea, volte a determi-
nare un periodo di osservazione durante il quale il Pkk potrà chiedere il
congelamento della propria posizione internazionale, e trascorso il quale,
in caso di esito positivo dell’osservazione, potrà essere cancellato dalla li-
sta delle organizzazioni terroristiche.

(1-00354) (25 novembre 2014)

TONINI, CASINI, MARAN, COLUCCI, LUCHERINI, ZIN,
RUSSO, D’ADDA, BERTUZZI (*). – Il Senato,

premesso che:

la coalizione internazionale, composta da Paesi occidentali e arabo-
musulmani, formatasi su richiesta del Governo iracheno con l’obiettivo di
contrastare e arrestare l’avanzata dell’Isis, ha chiesto al popolo kurdo di
assumere un ruolo fondamentale in questa impresa, in nome della difesa
e della promozione dei medesimi valori di libertà e dignità delle persone
e dei popoli;

i kurdi sono una delle popolazioni mediorientali nelle quali più for-
temente sono avvertiti i valori di laicità delle istituzioni e di libertà delle
persone, a cominciare dalla difesa e promozione dei diritti delle donne;

alcuni dei Paesi che hanno inizialmente sostenuto l’Isis, permet-
tendo all’organizzazione di diventare una minaccia concreta e incombente,
hanno perpetrato massacri ai danni del popolo kurdo: negli ultimi decenni
30.000 kurdi sono stati uccisi, decine di migliaia sono stati incarcerati e
almeno 5.000 villaggi sono stati bruciati; molti di questi delitti contro l’u-
manità e gravi violazioni dei diritti umani sono stati condannati dalla
Corte europea dei diritti umani di Strasburgo;

la maggior parte delle organizzazioni politiche che difendono i di-
ritti e gli interessi del popolo kurdo non chiedono la costituzione di uno
Stato kurdo, ma la garanzia di ampi spazi di autonomia speciale, all’in-
terno di tutti i 4 Stati ai quali appartengono: Turchia, Siria, Iraq e Iran;

uno dei partiti che rappresentano le istanze di libertà e autonomia
del popolo kurdo, il Pkk, è tuttora inserito nell’elenco delle organizzazioni
terroristiche internazionali a fianco dello stesso Isis,

impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi politiche e diplomatiche la causa del-
l’autonomia politica dei kurdi, nell’ambito degli Stati di cui fanno parte e
nel rispetto della loro integrità territoriale, in un quadro di piena tutela dei
diritti umani;

2) ad adoperarsi per incoraggiare ulteriormente, anche per tramite
della UE, uno sviluppo positivo dei negoziati in coso tra il Governo di
Ankara e il Pkk.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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(1-00356) (25 novembre 2014)

Paolo ROMANI, SCIASCIA, CONTI, LIUZZI, BRUNO, BRUNI,
GIRO, BERTACCO, AMIDEI, MAZZONI (*). – Il Senato,

premesso che:

la comunità internazionale si è mobilitata per sostenere la resi-
stenza delle popolazioni curde, irachene e siriane contro gli attacchi di-
struttivi dell’IS (Islamic State), formando una coalizione che fornisce so-
stegno e assistenza primaria alle persone colpite, ma anche partecipazione
attiva nei combattimenti aerei contro gli estremisti islamici dell’IS;

l’Italia ha preso parte a questa coalizione con l’invio di armamenti,
di uomini e di mezzi militari, con compiti di ricognizione del territorio e
di addestramento delle forze anti IS; il Governo italiano ha confermato
tale orientamento anche nell’audizione del Ministro della difesa Pinotti da-
vanti alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa della Camera e del Se-
nato dello scorso 20 novembre;

considerato che:

nella lotta all’IS le forze curde, sotto varie sigle ed organizzazioni
(combattenti peshmerga, Pkk, Partito dei lavoratori del Kurdistan, PYD,
Partito dell’unione democratica, PUK, Unione patriottica del Kurdistan,
PDK, Partito democratico del Kurdistan, PDKI, Partito democratico del
Kurdistan iraniano, YPG e YPJ), rappresentano una delle maggiori oppo-
sizioni ai tentativi di espansione del sedicente califfato;

la composizione dello schieramento delle forze che combattono sul
campo l’IS si è progressivamente evoluta, arrivando a ricomprendere an-
che altri gruppi militari che possono essere ricondotti comunque ad una
matrice d’ispirazione politica curda;

l’aggressività espansionistica dell’IS rappresenta una grave minac-
cia per la stabilità dell’intero assetto geopolitico della regione, andando ad
innestarsi su equilibri storicamente fragili tra gruppi etnici, religiosi e tri-
bali;

le analisi dei processi geopolitici dell’area mediorientale devono
emanciparsi da categorizzazioni politiche tradizionali ormai inadatte a
comprendere dinamiche sociali e politiche più complesse, interrelate e
multiformi;

la comunità internazionale si trova ad affrontare questioni geopoli-
tiche dai confini sempre più labili e delicati, in cui le contrapposizioni tra
interessi rispondono a logiche spesso legate ad aspetti tribali e religiosi,
aspetti che devono essere reinterpretati secondo criteri che tengano conto
dell’evoluzione delle aspettative politiche e delle mutate esigenze delle
parti in causa;

le missioni sul campo dei membri del Parlamento hanno eviden-
ziato le concrete difficoltà tecniche in cui versano questi combattenti,
per carenze nei mezzi a disposizione e nell’organizzazione;

i bombardamenti aerei mirati hanno dimostrato un’efficacia strate-
gica fondamentale nel fermare l’avanzata del fronte islamico,
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impegna il Governo:
1) ad esaminare una possibile riconsiderazione delle valutazioni sul

Pkk, tenendo conto delle differenze tra le articolazioni politiche e partiti-
che in cui si declina la rappresentanza del popolo curdo nei diversi Paesi
della regione;

2) a sostenere le forze curde di opposizione all’IS con l’invio di
armi e mezzi adeguati al conflitto in atto, valutando l’opzione di una par-
tecipazione diretta alle azioni di bombardamento aereo portate avanti fi-
nora dagli altri partner della coalizione internazionale;

3) ad implementare iniziative di assistenza umanitaria alle popola-
zioni curde per assicurare l’approvvigionamento di acqua e cibo, garantire
la salute delle persone coinvolte e la creazione di nuovi alloggi, anche at-
traverso la realizzazione di un "campo Italia" nell’area di Erbil per l’acco-
glienza dei rifugiati.
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1330:

sull’articolo 2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bubbico, Cassano, Cen-
tinaio, Chiti, Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, Dirindin,
D’Onghia, Fissore, Formigoni, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Lu-
cherini, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Qua-
gliariello, Rubbia, Sangalli, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Turano, Vicari e
Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Fazzone e Ver-
ducci, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Arrigoni, Pepe, Puppato e Scalia, per attività della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe
e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera
in data 20 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge
30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull’utilizzazione del Fondo unico per
lo spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo, relativa al-
l’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Doc. LVI, n. 2).

Con lettera in data 19 novembre 2014 il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli
comunali di Andali (Catanzaro), Soverato (Catanzaro), Pezzana (Vercelli),
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San Giovanni in Fiore (Cosenza), Bitetto (Bari), Oria (Brindisi), Erchie
(Brindisi), Campoli del Monte Taburno (Benevento), Castelnuovo di Farfa
(Rieti), Tufino (Napoli), Lacco Ameno (Napoli), San Giusto Canavese
(Torino), Venaria Reale (Torino).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 20 novembre 2014, ha in-
viato la deliberazione n. 16/2014/G – Relazione concernente «Destina-
zione e gestione dell’8 per mille dell’IRPEF».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 407).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Scibona, Paglini e Santangelo hanno aggiunto la propria
firma alla mozione 1-00350 del senatore Molinari ed altri.

Il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00352
del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Saggese ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01447 del senatore Tomaselli ed altri.

I senatori Mancuso, De Pin, Valentini, Scalia, Panizza, Saggese, Bi-
sinella, Liuzzi e Borioli hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03069 del senatore Di Biagio ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00328 (Testo 2), della senatrice Mattesini ed altri, pub-
blicata il 4 novembre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

MATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN,
GRANAIOLA, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, AL-
BANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI, CHIAVAROLI, CIRINNÀ,
CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI, Stefano
ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUER-
RIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MA-
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NASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI, ORELLANA, ORRÙ,
PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, Gian-
luca ROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. –
Il Senato,

premesso che:

il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una rac-
comandazione (2013/112/UE) che all’art. 5 stabilisce: «Affrontare il disa-
gio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per in-
tensificare la lotta alla povertà e l’esclusione sociale in generale. La pre-
venzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso
strategie integrate che associano misure di supporto all’inserimento profes-
sionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l’ac-
cesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione presco-
lare di qualità, l’assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e ser-
vizi sociali»;

la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da
molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di
istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità of-
fre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo eco-
nomiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino,
quando l’offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere
le potenzialità;

secondo un’analisi condotta da Save the children, affiancando i
dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando
quello che a livello europeo viene definito l’indice di povertà ed esclu-
sione sociale (AROPE)3, emerge come l’Italia abbia delle percentuali
più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale dell’Unione eu-
ropea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della
media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati
membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolar-
mente segnati dalla crisi finanziaria come l’Irlanda e la Grecia;

sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà
assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese, con un au-
mento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli che vivono
in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un au-
mento di quasi 300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici ri-
guardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le re-
gioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le
famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà
relativa e più di un quarto in povertà assoluta;

questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni,
incrociano le cause e gli effetti della denatalità, una realtà che rende l’I-
talia penultima in Europa, che frena la ripresa economica e finirà con il
determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svi-
mez 2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d’Italia le nascite hanno toccato il
minimo storico, 177.000, il numero più basso dal 1861. Questa caduta de-
mografica è strettamente correlata alla crisi economica e occupazionale di
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un’area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti
di lavoro con un crollo dei redditi pari al 15 per cento;

la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li
costringe a retrocedere in una società sempre più competitiva, li priva de-
gli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che è perdente in par-
tenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale
lungo il corso della vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che
l’offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore
sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello so-
cio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istru-
zione è superiore per i bambini più disagiati. Cosı̀ come è dimostrato
che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit

strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l’11 per cento siamo
ben lontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi
tra regioni e regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni
di alunni e studenti in Italia;

è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, met-
tano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino
le conoscenze e le competenze, in specie sull’educazione e sulla salute, e
realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme
di disagio o difficoltà, fin dall’età prescolare dei figli. Il contrasto alla po-
vertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multi-
dimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di
sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano
sulla promozione dei diritti e sull’inclusione sociale dei bambini e degli
adolescenti;

le condizioni di povertà e di disagio dell’infanzia si rappresentano,
infatti, attraverso numerose espressioni e le relative cifre: si pensi, ad
esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersione scolastica, del la-
voro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridi-
pendenze, del disagio psicologico e psichiatrico, dell’abbandono. Queste
ed altre sfaccettature indicano che l’infanzia, ben tutelata in astratto, resta
ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma la re-
sponsabilità;

il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una mag-
giore inclusione sociale delle giovani generazioni pone, oggi, la necessità
di considerare parte integrante di questo processo anche i figli delle fami-
glie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora
situazioni di esclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà mag-
giore di accesso alle risorse educative e alle fonti di conoscenza comple-
mentari a quelle offerte dal sistema scolastico;

a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell’infanzia e dell’ado-
lescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l’affievolirsi dell’at-
tenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace
iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininter-
rotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;
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è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione in-
tegrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivi-
sione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la ve-
rifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e
da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa program-
mazione deve indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell’imme-
diato, all’offerta di servizi, l’unico percorso valido per produrre cambia-
menti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non
di solo costo;

una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi
di tutti gli aspetti della vita del minore (famiglia, tempo libero, sport, sa-
lute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversi interventi, va-
lorizzando l’investimento in quegli ambiti che sono strategici per determi-
nare il cambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È
quindi doveroso «mettere a sistema» le politiche per l’infanzia e l’adole-
scenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: a que-
sto riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un
decentramento territoriale delle politiche realizzato fuori da una cornice
Comune di garanzia dei diritti, senza la prevista definizione dei livelli es-
senziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza il ne-
cessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adole-
scenza dell’organizzazione della Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto
realizzare;

le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la
quantità e la qualità delle risorse investite in favore dell’infanzia ed all’a-
dolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizi presenti sul ter-
ritorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di pro-
mozione,

impegna il Governo a elaborare un «Libro bianco sull’infanzia e l’a-
dolescenza» quale strumento conoscitivo e di messa a sistema delle poli-
tiche per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ottica di una programmazione or-
ganica, integrata e multidimensionale, finalizzata allo sviluppo e rafforza-
mento delle politiche e della rete dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

(1-00328) (Testo 3)

La mozione 1-00353, della senatrice Bignami ed altri, pubblicata il
25 novembre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE,
URAS, MASTRANGELI, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA. –
Il Senato,

premesso che:

la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici
nelle transazioni commerciali è stata avviata, con il decreto interministe-
riale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell’articolo 15 del de-
creto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
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n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di ven-
dita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti
ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o
di credito;

tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto do-
tarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto
POS (point of sale), collegato con il centro di elaborazione della banca
che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestual-
mente, in tempo reale, l’addebito sul conto corrente del soggetto abilitato
e l’accredito sul conto corrente dell’esercente (ovvero il professionista),

pur riconoscendo la necessità di incentivare l’utilizzo di strumenti
di pagamento tracciabili, non si può non sottolineare come l’obbligo di
dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondenti alle spese
per l’acquisto, l’installazione ed il canone mensile di utilizzo del termi-
nale, nonché alle commissioni addebitate dall’istituto di credito per cia-
scun pagamento effettuato elettronicamente;

tali costi, in special modo per le realtà professionali meno struttu-
rate e di più modeste dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle
pur legittime finalità di contrasto all’evasione, le quali peraltro si ritiene
che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti
per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiri-
ciclaggio;

l’articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro
la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, con
finalità di contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale. Nell’ottica dello
snellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme
(medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 201 e articolo 16 del de-
creto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e de-
gli enti pubblici (anche previdenziali) l’obbligo di effettuare pagamenti
mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo, l’articolo 3 del de-
creto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l’uso del contante per de-
terminate transazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei;

l’uso del contante comporta una minore tracciabilità delle opera-
zioni e il conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale
e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sulla collettività, una distor-
sione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla
gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di
reati;

tenuto conto che:

il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle com-
missioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di paga-
mento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia
per l’acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte
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di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Il regola-
mento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissioni di inter-
scambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accet-
tate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio
sito internet, in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente acces-
sibile, le eventuali commissioni d’interscambio applicate alle operazioni di
pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli
eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali prepo-
ste alla tutela della concorrenza;

l’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di
applicazione delle commissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di
servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qua-
lità di intermediario per l’accettazione, da parte degli esercenti, di carte di
pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari)
sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipolo-
gia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate) anche in rela-
zione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifi-
che caratteristiche funzionali delle carte medesime;

gli stessi acquirer differenziano l’importo delle commissioni appli-
cate agli esercenti e le sottopongono a revisione tenendo anche conto delle
economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite
con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti uni-
tariamente convenzionati;

inoltre, tenuto conto dell’obiettivo di riduzione delle commissioni
applicate dal soggetto convenzionante all’esercente, nel contratto di con-
venzionamento (art. 6) è inserita una clausola di revisione periodica, al-
meno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore
delle operazioni di pagamento effettuate presso l’esercente, nonché alla re-
visione delle eventuali commissioni d’interscambio;

il provvedimento persegue l’obiettivo di disegnare una regolamen-
tazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di stru-
menti elettronici armonizzandola con quella più ampia della trasparenza
del costo delle commissioni, ponendo cosı̀ fine ad una normativa equi-
voca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa
dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle
dei canoni per il noleggio dei POS;

considerato che:

l’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante
«Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita», prevede un incremento dell’attività
conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità
dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri
e spese sostenuti, e prevede disincentivi all’utilizzo del contante, nonché
incentivi all’utilizzo della moneta elettronica;

nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un
pacchetto legislativo, in cui è compreso tra l’altro uno schema di regola-
mento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti
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di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le
commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l’u-
tilizzo di strumenti alternativi al denaro contante;

pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso
più diffuso alla moneta elettronica, occorre far sı̀ che i costi relativi rica-
dano innanzitutto sul sistema bancario, primo beneficiario del cosiddetto
e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei consuma-
tori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti,
introducendo inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il
pagamento elettronico rispetto a quello in contanti,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa utile per far sı̀ che le commissioni, i
canoni e i costi derivanti dall’utilizzo della moneta elettronica, esclusi uni-
camente quelli concernenti l’acquisto, il noleggio e l’attivazione relativi ai
POS che ricadono sugli esercenti, siano eliminati, prevedendo inoltre l’in-
troduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l’obbligo di munirsi di
POS;

2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elet-
tronica siano posti a carico degli istituti di credito;

3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi
fiscali per gli esercenti i cui incassi, derivanti da vendite effettuate con
moneta elettronica, superino quelli derivanti dalle vendite effettuate con
pagamento in contanti;

4) a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1º
aprile 2015 siano personalizzate con fototessera, per ridurre i casi di truffe
e furto di identità;

5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il
trasferimento del denaro contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attual-
mente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani;

6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell’Unione europea al fine di
promuovere l’adozione di una disciplina comune relativa ai limiti della
circolazione del denaro contante.

(1-00353) (Testo 2)

Interrogazioni

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO. – Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al
mondo, la regione più accogliente d’Italia, prima assoluta in termini di
presenze turistiche. Grazie al suo patrimonio culturale, al suo paesaggio
e alla varietà di ambienti ed ecosistemi, è in grado di soddisfare un ampio
ventaglio di esigenze e di presentare ai visitatori numerose offerte: dal tu-
rismo d’arte a quello balneare, dal termale allo sportivo, dalla montagna
alla campagna;
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la Regione Veneto programma e coordina le iniziative turistiche,
attua interventi di interesse regionale, incentiva attività di interesse turi-
stico di soggetti pubblici e privati, e promuove il turismo veneto in Italia
e all’estero;

il sistema aeroportuale Venezia, che comprende gli scali di Vene-
zia e di Treviso, ha registrato 10.522.213 passeggeri complessivi nell’anno
2013, confermando la posizione già consolidata di terzo polo aeroportuale
italiano, dopo quello di Roma (Fiumicino e Ciampino) e quello di Milano
(Malpensa, Linate e Orio al Serio);

di recente, durante l’acquisizione del 49 per cento del pacchetto
azionario di Alitalia da parte di Etihad, è stata posta, da quest’ultima,
una clausola concernente l’impegno da parte del Governo italiano a pre-
vedere il potenziamento dei collegamenti ferroviari in Veneto;

attualmente Vicenza e Belluno sono gli unici capoluoghi di provin-
cia del Veneto a non prevedere un collegamento ferroviario diretto con
Roma, a differenza degli altri capoluoghi che ne dispongono molteplici
sia in andata sia in ritorno (Venezia e Padova 18 di cui uno no stop, Ve-
rona 7, Treviso 1, Rovigo 2);

nonostante l’esistenza di collegamenti sulle linee Vicenza-Padova-
Bologna e Belluno-Montebelluna-Padova-Bologna queste possibilità, oltre
a comportare una maggiore tratta di percorrenza, implicano anche una no-
tevole dilatazione dei tempi di viaggio e un cambio a Padova, fattori che
risultano disincentivanti rispetto ad una crescente domanda di mobilità sia
business sia turistica;

fino al 2005 Vicenza disponeva di un collegamento ferroviario
giornaliero diretto con la capitale mentre Belluno godeva di un collega-
mento con cambio, in coincidenza a Venezia Mestre;

a partire dal 24 dicembre 2014 e sino al 2 giugno 2015, Vicenza
ospiterà all’interno della basilica Palladiana, dichiarata monumento nazio-
nale con legge 14 aprile 2014, n. 64, una mostra di ampio rilievo archi-
tettonico nonché unica data nazionale: «Tutankhamon Caravaggio Van
Gogh, la sera e i notturni dagli Egizi al Novecento»;

come di consueto per l’intera stagione invernale 2014-2015 Cortina
d’Ampezzo (Belluno), «Regina delle Dolomiti», si appresta ad ospitare
grandi eventi di carattere internazionale quali l’«European Cup Snow-
boardcross», il «Tour de Ski», coppa del mondo di sci nordico e il
«Gran fondo internazionale Dobbiaco-Cortina»;

a giudizio degli interroganti non è concepibile che 2 eccellenze ter-
ritoriali quali Vicenza e Belluno, che assieme alle restanti province venete
collocano la regione al primo posto per presenze turistiche annuali, non
dispongano di collegamenti diretti con la capitale d’Italia,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in ri-
ferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia in-
traprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio al-
l’annosa questione dei collegamenti diretti con Roma da Vicenza e Bel-
luno;
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se e quali azioni intenda adottare con la società Trenitalia per isti-
tuire un servizio ferroviario veloce tra Belluno e Venezia Mestre (o Pa-
dova) in coincidenza con i collegamenti da e per Roma per raggiungere
agevolmente la capitale in giornata;

se e quali interventi urgenti ritenga di dover intraprendere con Tre-
nitalia affinché sia attivato un collegamento tra Vicenza, Rovigo o Ferrara,
Bologna, Firenze, Roma e viceversa, ad esempio prevedendo la deviazione
di uno dei 18 collegamenti già esistenti con Padova e Venezia;

se e quali provvedimenti voglia avviare con Trenitalia affinché, nel
caso quest’ultima non intenda attivare un collegamento «Frecciargento»
via Padova, possa ripristinare il collegamento già esistente prima del 14
dicembre 2005 via Verona, cosı̀ definito: Vicenza, Verona, Nogara (per
agevolare il bacino d’utenza mantovano, anch’esso privo di collegamento
diretto con la capitale), Bologna, Firenze, Roma, magari prolungando uno
dei 7 collegamenti già esistenti,

se non ritenga di dover agevolare i collegamenti da e verso tutti i
capoluoghi di provincia, senza alcuna distinzione, di una regione che rap-
presenta la prima realtà italiana in termini di presenze turistiche annuali.

(3-01466)

COTTI, SANTANGELO, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAP-
PELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, CRIMI, FUCKSIA, GAETTI, GI-
ROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVEC-
CHI, MORRA, NUGNES, SCIBONA, SERRA, SIMEONI. – Ai Ministri

della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

sulla costa occidentale della Sardegna insiste il poligono militare di
capo Frasca, dell’estensione di 1.416 ettari, utilizzato dalle aeronautiche e
dalle marine italiane, tedesche e Nato per esercitazioni di tiro a fuoco aria-
terra e mare-terra;

nelle giornate del 3 e 4 settembre 2014, a seguito di esercitazioni
militari, sono divampati 2 vasti incendi che hanno complessivamente inte-
ressato un’area di 32 ettari e a cui si è posto rimedio solo grazie all’inter-
vento di uomini e mezzi del Corpo forestale regionale, con 86 lanci di ac-
qua da elicottero ed una spesa di oltre 20.000 euro sostenuta interamente
dalla Regione autonoma della Sardegna;

per quanto riferito dal presidente della Regione nell’assemblea del
Consiglio regionale, urgentemente convocata il 9 settembre 2014, «uno
degli incendi si è sviluppato a soli 50 metri dagli operatori di soccorso,
costretti a lavorare in condizioni di sicurezza molto precarie», mentre
«dal 1998 ad oggi si sono verificati incendi che hanno distrutto, solo re-
stando al poligono militare di Teulada, oltre 440 ettari di bosco»;

il presidente della Regione, nel denunciare che «non esiste una
stima del costo pagato dalla Sardegna per le servitù militari», si è detto
risoluto ad aprire «un conflitto istituzionale sui poligoni, negando l’as-
senso alle servitù» al fine di cambiare una situazione non più sostenibile
e secondo il percorso tracciato dal Consiglio regionale con l’approvazione
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all’unanimità dell’ordine del giorno n. 9 del 17 giugno 2014, «fino alla
stipula di una nuova intesa con lo Stato che dovrà essere approvata dal
Consiglio» per «il riequilibrio del gravame militare sull’Isola, la dismis-
sione di alcuni siti – tra cui proprio Capo Frasca – e la riconversione di
altri»;

il presidente, in fase di replica agli interventi in Consiglio regio-
nale, ha dichiarato che «siamo in una situazione in cui lo Stato italiano
prende dei soldi da forze armate straniere che scaricano il loro materiale
da esercitazione sul nostro territorio. La Difesa in effetti intasca soldi per
attività che impongono costi al territorio che le ospita, e quei costi in gran
parte lo Stato, la Difesa, fa finta che non esistano, non li conosce, non li
valuta in modo realistico. Questa situazione è sempre più inaccettabile»;

in data 13 settembre 2014 si è tenuta in prossimità dell’ingresso
del poligono di capo Frasca un’imponente e partecipata, oltre ogni previ-
sione, manifestazione popolare di protesta contro le servitù militari dell’i-
sola, che ha avuto vasta eco nei mezzi di informazione italiani e non;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

a seguito degli incendi occorsi nel poligono di capo Frasca, delle
prese di posizione dei rappresentanti istituzionali sardi e della protesta po-
polare culminata nella manifestazione del 13 settembre 2014, il partito
della sinistra tedesca Die-Linke ha presentato in data 9 ottobre 2014 al
Governo della cancelliera Angela Merkel l’interpellanza 18/2961, avente
ad oggetto l’impatto delle esercitazioni Nato in Sardegna;

l’interpellanza parlamentare, a prima firma Inge Höger, sottoscritta
anche dal segretario e capogruppo della Die-Linke al Bundestag, Gregor
Gysi, ha rivolto al Governo tedesco 14 precise richieste di chiarimenti,
in particolare sul tipo di esercitazione condotta dai Tornado tedeschi
che hanno causato l’incendio dell’area di 32 ettari a capo Frasca; sulle
precauzioni atte ad evitare il ripetersi degli incidenti; sui provvedimenti
presi per la rimozione dei residui bellici; sulle precauzioni assunte ri-
guardo agli addetti alla bonifica; sul tipo di risarcimento proposto dal Go-
verno tedesco per indennizzare la Sardegna e il popolo sardo per i danni
subiti al proprio territorio e ai propri beni culturali;

il 7 novembre il Governo tedesco ha risposto all’interpellanza par-
lamentare, con atto 18/3113;

per quanto riportato dai mezzi di informazione, tra il 21 e 23 no-
vembre 2014 («Sardinia Post», «La Nuova Sardegna», TG regionale Rai
Sardegna), il Governo guidato da Angela Merkel avrebbe chiarito «che i
danni a Capo Frasca li pagheranno gli italiani» e che gli stessi sarebbero
conseguenti ad esercitazioni militari svolte nel poligono esclusivamente da
caccia tedeschi. In particolare, riguardo ai provvedimenti «per la rimo-
zione dei residui bellici e di quelli inesplosi dopo l’esercitazione», il Go-
verno tedesco avrebbe risposto che gli stessi sono di competenza del no-
stro Paese in ragione di «accordi tecnici tra il Ministero della difesa ita-
liano e quello tedesco per l’uso del poligono di Capo Frasca», in base
ai quali «gestione, funzionamento e manutenzione, servizi di supporto, lo-
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gistica e responsabilità della sicurezza sono in capo all’Aeronautica ita-

liana»;

stando alle risposte del Governo tedesco riportate dai mezzi di in-

formazione, «quando le forze Nato utilizzano i poligoni, gli eventuali ef-

fetti collaterali come decine di ettari di vegetazione in fumo, sono com-

presi nei diritti di utilizzo», mentre in merito ad eventuali risarcimenti

«per indennizzare la Sardegna e il popolo sardo per i danni subiti al pro-

prio territorio e ai propri beni culturali», la risposta dell’esecutivo tedesco

avrebbe ribadito che «non sono previsti indennizzi, anche perché non esi-

stono richieste in tal senso»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta

e se ritenga di poter confermare il contenuto delle risposte tecniche fornite

dal Governo tedesco all’interpellanza del 9 ottobre 2014, 18/2961, presen-

tata dal partito della sinistra tedesca Die-Linke;

di quali eventuali, ulteriori e diverse notizie o precisazioni di-

sponga, per quanto di propria competenza, relativamente ai fatti descritti;

in cosa consistano, più precisamente e nel dettaglio, gli accordi

tecnici tra il Ministero della difesa italiano e quello tedesco per l’uso

del poligono di capo Frasca e quando e da chi siano stati sottoscritti;

se gli accordi tecnici tra il Ministero della difesa italiano e quello

tedesco per l’uso del poligono di capo Frasca e/o altri poligoni militari

della Sardegna prevedano l’esborso di canoni e corrispettivi economici

da parte delle Forze armate tedesche, ovvero a quanto ammontino e

come vengano eventualmente reimpiegati tali proventi sul territorio sardo;

se la Regione autonoma della Sardegna abbia inoltrato al Ministero

della difesa richiesta per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi

di spegnimento incendi del 3 e 4 settembre 2014 nel poligono militare di

capo Frasca e se il Ministero intenda provvedere alla liquidazione e in

quali termini;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell’altissimo livello

di rischio che le popolazioni e il territorio corrono nel caso di incidenti

e/o contaminazione derivanti dalle esercitazioni condotte nei poligoni mi-

litari sardi da forze aree militari straniere;

se ritengano di dover intervenire in sede di autotutela per inibire le

attività militari e addestrative nei poligoni militari ricompresi in siti di im-

portanza comunitaria appartenenti alla rete «Natura 2000», che tutela le

aree naturali rilevanti ai sensi delle normative comunitarie per la salva-

guardia degli habitat e dell’avifauna selvatica, in assenza di positiva con-

clusione della procedura di valutazione d’incidenza ambientale passibile di

procedura di infrazione per la violazione della normativa comunitaria in

materia.

(3-01467)
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GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI. – Al Ministro dello sviluppo

economico. – Premesso che:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all’articolo 2,
comma 1, lettera t), definisce il Sistema efficiente di utenza (SEU)
come un «sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica,
con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente in-
stallata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto di-
verso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un col-
legamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per
il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di
proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente»;

la deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell’Auto-
rità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, che regola i servizi
di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e ven-
dita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo, all’interno dei
quali sono ricompresi anche i Sistemi efficienti di utenza, ha definito, al-
l’articolo 1, comma 1.1, lettera pp), l’«Unità di Consumo (UC)» del
cliente finale come «l’insieme di impianti per il consumo di energia elet-
trica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elet-
triche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo
al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produt-
tiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l’insieme costi-
tuito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il pre-
detto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a
condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: sono unità im-
mobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito pro-
duttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi
destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un
unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa
alla rete pubblica in un unico punto»;

considerato che, a parere degli interroganti:

tale definizione non sembra essere in linea con i principi stabiliti
nel decreto legislativo n. 115 del 2008, che parla esclusivamente ed
espressamente di «cliente finale». Un’interpretazione soggettiva e restrit-
tiva di unità di consumo potrebbe infatti escludere dai benefici tariffari
spettanti ai Sistemi efficienti d’utenza (SEU) e ai Sistemi esistenti equipa-
rati ai sistemi efficienti d’utenza (SEESEU) molte infrastrutture logistiche
o di servizi quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aero-
porti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, ecce-
tera, che spesso costituiscono un unico cliente finale in quanto caratteriz-
zate da un’unica rete elettrica e un’unica bolletta dell’energia, sebbene
siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte (ad esempio
in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, ristoranti e negozi
nella medesima area). Tali attività, pur offrendo diversi prodotti finali e/o
servizi, concorrono congiuntamente con la «finalità produttiva» dell’infra-
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struttura nella quale insistono rappresentando a tutti gli effetti dei servizi
ancillari fondamentali per garantirne i livelli di servizio;

un’interpretazione restrittiva di «unico prodotto finale e/o servizio»
potrebbe comportarne l’ingiustificata e incoerente esclusione dalla defini-
zione di «Unità di Consumo» e conseguentemente dai benefici tariffari
previsti per i SEU/SEESEU;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l’energia elet-
trica il gas e il sistema idrico nella riunione del 16 ottobre 2014, il gestore
dei servizi energetici ha posto in consultazione le «Regole applicative per
la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica SEU e
SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014»;

al paragrafo 2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B, le Regole applica-
tive, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1.1, lettera a) e b), del
TISSPC (Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo)
punto ii, gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEU-B de-
vono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come co-
generativi ad alto rendimento, specificando che: non è possibile richiedere
tali tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti im-
pianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano
riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento; è possibile richiedere
le suddette tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti
altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica me-
diante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi
delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell’im-
pianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di
energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5% o al 15% nel
caso di impianti ibridi solare termodinamici. In questi casi, difatti, l’ener-
gia elettrica complessivamente prodotta dall’impianto è considerata come
energia elettrica rinnovabile;

all’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del
2011 si definiscono le «centrali ibride» come centrali che producono ener-
gia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che produ-
cono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di
fonti rinnovabili;

il decreto ministeriale del 6 luglio 2012 definisce all’articolo 2, let-
tera f), le centrali ibride o impianti ibridi quegli impianti definiti dall’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011, ossia
centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnova-
bili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a
dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di
fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

ai fini del decreto ministeriale 6 luglio 2012, alla lettera f) dell’ar-
ticolo 2, tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle
successive lettere g) ed h): g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzial-
mente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegrada-
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bile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione
biodegradabile è superiore al 10 per cento in peso, ivi inclusi gli impianti
alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri im-
pianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile
quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esem-
pio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da
un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

considerato infine che:

la promozione di impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto
rendimento presso tali infrastrutture, caratterizzate da notevoli consumi
elettrici, favorirebbe la tutela dell’ambiente (riducendo le emissioni di
gas climalteranti), creerebbe nuove opportunità di investimenti (quindi
nuova occupazione) e apporterebbe un beneficio alla rete elettrica (dimi-
nuendone i carichi);

la direttiva 2012/27/UE (oltre alle direttive in materia di promo-
zione delle fonti rinnovabili) per conseguire gli obiettivi e la finalità di
efficienza energetica esprime particolare favore per l’auto-produzione e
l’auto-consumo, invitando gli Stati membri a sostenere/garantire lo svi-
luppo di sistemi che prevedano la vicinanza dell’impianto produttivo ri-
spetto all’utente finale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, entro i limiti di propria compe-
tenza, i requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel, con partico-
lare riferimento alla definizione di «Unità di Consumo», coerenti con i
principi della normativa primaria nazionale definita dal decreto legislativo
n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e della norma-
tiva comunitaria definita dalla direttiva 2012/27/UE, cosi come riferito in
premessa;

se ritenga, per quanto di competenza, che, rispetto a quanto dispo-
sto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, i contenuti del paragrafo 2.6.4.
delle regole applicative amplino impropriamente la possibilità di richie-
dere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai
sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che pro-
ducono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinno-
vabili), tenuto conto che potrebbero beneficiarne anche gli inceneritori
ed assimilati (NCTT: gassificazione, pirolisi, plasma).

(3-01468)

D’AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI. – Ai Ministri dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca, della salute e dell’economia e delle
finanze. – Premesso che:

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sa-
nitaria e che regolamenta l’accesso ad esse da parte dei laureati in medi-
cina e chirurgia è il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (e
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la di-
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rettiva 93/16/CEE) in materia di libera circolazione dei medici, e di reci-
proco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (artt. 34-41);

l’accesso alle scuole di specializzazione per i laureati appartenenti
alle categorie dei farmacisti, degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi,
dei chimici, dei fisici, degli psicologi e delle altre equipollenti è discipli-
nato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, recante
disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i
laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale
ad un’ampia platea di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi,
chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nel-
l’ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

l’Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contri-
buto economico in favore della formazione medica post laurea (direttive
75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abro-
gate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla diret-
tiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una
remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva
82/76/CEE e allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla diret-
tiva 2005/36/CE);

il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con de-
creto 1º agosto 2005 ha provveduto al riassetto delle scuole di specializ-
zazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha
determinato la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
scuole di specializzazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell’8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115);

la ratio del decreto ministeriale 1º agosto 2005, ad oggi non rico-
nosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto
all’inquadramento dell’attività svolta da soggetti specializzandi in uno
specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione
di un trattamento economico. Peraltro il citato decreto ministeriale del
2006 individua, fra i presupposti di ciascuna scuola di specializzazione
dell’area sanitaria, la copertura economico-finanziaria e prevede inoltre
un comune denominatore organizzativo fino ad individuare un osservato-
rio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche. Si evince
pertanto una assoluta equiparazione che trova successivamente ed ingiusti-
ficabilmente una divaricazione nel diritto;

secondo quanto previsto dal vigente piano sanitario nazionale i Mi-
nisteri competenti e le Regioni avrebbero dovuto incrementare le risorse
per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici
e delle professioni di veterinario, farmacista, odontoiatra, biologo, psico-
logo, chimico e fisico sanitario;

la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6037 del 17 di-
cembre 2013 accogliendo il ricorso di alcuni studenti, laureati in biologia,
chimica e fisica che avevano diffidato i Ministeri della salute, dell’istru-
zione e dell’economia e delle finanze a provvedere agli adempimenti del-
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l’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 per la determinazione
del numero globale degli specialisti non medici annualmente iscrivibili
alle singole scuole accreditate di specializzazione post laurea da formare
nelle attività del servizio sanitario nazionale e ha ordinato al Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro
dell’economia, di assumere tra loro nonché, per quanto di successiva com-
petenza, da parte dello stesso Ministro dell’istruzione, le determinazioni di
cui agli artt. 8 della legge n. 401 del 2000, e 35 del decreto legislativo n.
368 del 1999, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione
(17 dicembre 2013) nominando nella stessa sentenza per il caso di persi-
stente ulteriore inadempimento, il commissario ad acta nella persona del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o suo
delegato, che avrebbe dovuto provvedere in sostituzione dei Ministeri ina-
dempienti;

premesso inoltre, che:

secondo notizie di stampa specializzata delle ultime settimane agli
interroganti risulta che presso il Ministero dell’istruzione siano in corso
degli incontri tecnici che mirerebbero al riordino delle scuole di specializ-
zazione, per l’anno accademico 2014/2015;

all’interno di tale riordino pare che si voglia prevedere l’esclusione
degli specializzandi «non medici» dal decreto ministeriale del 1º agosto
2005;

all’interno della commissione incaricata pare inoltre che non vi
siano rappresentanze per le aree non mediche ed in particolare per quella
della farmacia ospedaliera (esiste una conferenza dei direttori delle scuole
di specializzazione in farmacia ospedaliera, con un presidente che non ri-
sulta consultato)

l’esclusione del decreto ministeriale citato determinerebbe l’annul-
lamento dell’equiparazione dei doveri tra lo specializzando medico e «non
medico» e allontanerebbe quest’ultimo dal giusto ottenimento dei diritti
correlati a detti doveri e, dunque, dall’equiparazione dello status contrat-
tuale;

a giudizio degli interroganti, qualora la notizia venisse confermata,
si sceglierebbe di risolvere un annoso problema eliminandolo alla radice
piuttosto che porvi rimedio analizzandolo nello specifico, visto che a que-
sto proposito vi è già stata la sentenza del Consiglio di Stato alla quale si
sarebbe dovuto dare ottemperanza entro marzo 2014 e in caso di persi-
stente inadempimento, si sarebbe dovuto provvedere alla nomina di un
commissario ad acta che avrebbe dovuto provvedere nei 90 giorni succes-
sivi all’esecuzione della sentenza stessa, ma a cui ancora i Ministeri coin-
volti non hanno dato notizie ufficiali;

considerato che:

nella mozione 1-00320 del 9 ottobre 2014, ancora in corso, si era
già denunciato le molteplici problematiche emerse fra gli specializzandi
medici e «non medici», chiedendo che il Governo si impegnasse per ga-
rantire il consono trattamento economico di questi ultimi;
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il decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uf-
fici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014,
all’articolo 15 ha disposto d’ufficio una riduzione della durata delle scuole
di specializzazione mediche;

già nel 2011 era stata paventata la possibilità di prevedere una ri-
duzione anche per le scuole di specializzazioni non mediche seppure la
proposta a suo tempo non trovò applicazione;

già nel 2006 con decreto ministeriale del 31 luglio la scuola di spe-
cializzazione della facoltà di farmacia ospedaliera aveva subito una ridu-
zione da 5 a 4 anni, considerato il percorso europeo in itinere del common

training framework finalizzato al mutuo riconoscimento dello specifico ti-
tolo sanitario, che risulta tarato sui 4 anni (Spagna, Olanda, Francia, Por-
togallo e Italia);

a giudizio degli interroganti risulta necessario fare chiarezza sulle
disposizioni che coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e «non
mediche» affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato
degli interventi da mettere in atto: ciò con particolare riferimento ai far-
macisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi e di tiro-
cinio a tempo pieno nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a
quello dei medici in formazione specialistica,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in ri-
ferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano
intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio al-
l’annosa questione delle scuole di specializzazione per i «non medici»;

se corrisponda al vero la possibilità di inserire gli specializzandi
«non medici» in un ordinamento parallelo rispetto a quello sancito dal de-
creto ministeriale del 1º agosto 2005 e in caso affermativo per quali ra-
gioni;

quali siano le ragioni che ad oggi abbiano impedito ai Ministeri
competenti di adempiere gli obblighi imposti dalla sentenza n. 6037 del
2013 del Consiglio di Stato;

in quali tempi intendano assumere tali obblighi, atteso che essi
avrebbero dovuto trovare attuazione secondo la sentenza entro il mese
di giugno 2014;

se intendano adottare specifiche azioni volte all’equiparazione
dello status contrattuale ed economico dello specializzando «non medico»
a quello dello specializzando medico.

(3-01469)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli

affari regionali e le autonomie. – Premesso che:

secondo l’articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici devono as-
sicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministra-
zione;
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secondo la legge n. 400 del 1988, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 95, primo comma, della Costituzione, adotta
le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza
degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie e in casi di parti-
colare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifi-
che amministrative;

secondo l’articolo 9 della Costituzione la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio
e il patrimonio storico ed artistico della nazione;

secondo l’articolo 112 della Costituzione il pubblico ministero ha
l’obbligo di esercitare l’azione penale;

dopo ben 17 anni ancora si applicano le norme dell’articolo 8 della
legge regionale del Lazio n. 29 del 1997, recante norme in materia di aree
naturali protette regionali, relative alle misure di salvaguardia;

l’articolo 18, comma 1, stabilisce che ai sensi dell’articolo 54 dello
statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ente di ge-
stione spettano alla Giunta regionale;

l’articolo 26, comma 2, stabilisce che il piano dell’area naturale
protetta è redatto a cura dell’ente di gestione, con l’assistenza dell’agenzia
regionale per i parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro 9 mesi
dall’insediamento degli organi dell’ente di gestione;

il successivo comma 3 afferma che, decorso inutilmente il termine
di cui al comma 2, la Giunta regionale di sostituisce all’ente di gestione
per l’adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture
competenti in materia o all’Agenzia regionale per i parchi, che devono
provvedere nel termine di un anno;

il comma 6 recita che il piano dell’area naturale protetta ha valore
anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell’articolo 25,
comma 2, della legge n. 394 del 1991, e sostituisce i piani paesistici ed
i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di
dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibi-
lità per gli interventi in esso previsti;

ancora l’articolo 37 stabilisce che oltre a quanto previsto dall’arti-
colo 25, comma 2, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i
soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alla normativa vigente nonché gli ufficiali e gli
agenti del Corpo forestale dello Stato;

l’articolo 48 termina con «È fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che dopo ben 17 anni dall’istituzione dei
parchi regionali del Lazio la quasi totalità di tali aree protette non abbia
ancora redatto alcun piano d’assetto, e tra questi, in particolare, il parco
regionale di Veio;

se risulti che presso il tribunale di Tivoli sarebbero stati presentati
numerosi esposti per abuso di ufficio nei confronti dei funzionari degli
Assessorati per l’urbanistica di alcuni enti territoriali facenti parte del

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 117 –

359ª Seduta (antimerid.) 26 novembre 2014Assemblea - Allegato B



parco regionale di Veio, e tra questi, in particolare, il Comune di Formello
e, in caso affermativo, quali iniziative abbia sino ad ora avviato il tribu-
nale territorialmente competente;

se corrisponda al vero che la situazione esposta stia causando di-
sagi ai cittadini, tanto che sono in corso numerose cause civili presso il
tribunale di Tivoli per risarcimento dei danni causati dagli abusi e dalle
omissioni dei funzionari dei vari Assessorati per l’urbanistica dei Comuni
che compongono il parco di Veio, e tra questi, in particolare, il Comune di
Formello;

se il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in-
tenda sollecitare gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato ad intervenire
con azioni di competenza;

a chi debbano essere imputate le omissioni ed i ritardi nella reda-
zione dei piani di assetto;

se corrisponda al vero che presso l’Assessorato per l’urbanistica
del Comune di Formello giacciono inevase decine di pratiche di condono
edilizio risalenti al 1985, e quali siano le motivazioni addotte per tali ri-
tardi che stanno creando dei mancati introiti alle casse erariali;

più in particolare se tali omissioni abbiano di fatto permesso ad al-
cuni proprietari di ampliare la superficie edilizia degli immobili come, ad
esempio, sarebbe avvenuto, per quanto risulta all’interrogante, all’interno
delle particelle 208, 209 e 210 del foglio 19 dell’Agenzia del territorio
dove risulterebbero essere stati realizzati manufatti adibiti a residenza, ri-
coveri vari e paddok per cavalli totalmente abusivi aumentando in tal
modo superficie calpestabile all’interno della proprietà senza che la Poli-
zia municipale preposta alla lotta all’abusivismo nel comune di Formello
siano intervenuti, nonostante sia stato presentato un esposto presso la lo-
cale stazione dei Carabinieri;

se la situazione illustrata non sia l’occasione per rivedere la riorga-
nizzazione degli agenti del Corpo forestale dello Stato, intensificando la
loro presenza sul territorio, poiché a giudizio dell’interrogante le altre
forze dell’ordine risulterebbero essere, se quanto sopra esposto corrispon-
desse al vero, troppo spesso assenti ed inoperose a individuare e sanzio-
nare gli abusi;

se non si ritenga opportuno procedere con verifiche amministrative
al fine di accertare eventuali responsabilità da parte dei funzionari prepo-
sti.

(3-01470)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PALERMO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

il 3 settembre 2014 il Governo ha presentato il rapporto «La Buona
Scuola» nel quale è previsto, tra le altre cose, un piano straordinario volto
all’assunzione nel settembre 2015 di quasi 150.000 docenti: «tutti i precari
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storici delle Graduatorie ad Esaurimento, cosı̀ come tutti i vincitori e gli
idonei dell’ultimo concorso». Nel documento (p.15) si afferma, altresı̀,
che «questo piano passa anzitutto per lo svuotamento delle graduatorie
ad esaurimento». Questi nuovi docenti andranno a costituire il «futuro or-
ganico di diritto, ma alcuni copriranno posti attualmente scoperti, altri ri-
copriranno una posizione funzionale che consentirà di potenziare l’offerta
formativa» (organico funzionale);

al fine di «realizzare questo grande piano di assegnazione (e abbi-
namenti) di quasi 150.000 docenti alle scuole italiane in un solo anno, la
prima e più urgente operazione da fare sarà un censimento (entro e non
oltre il 31 dicembre 2014) volto a capire il numero esatto e la distribu-
zione di coloro che saranno assunti»;

inoltre per la «copertura integrale dei posti vacanti e disponibili ad
oggi mediante soggetti iscritti nelle GAE» si «presuppone che avvenga
»mobilità« territoriale e tra classi di concorso»;

nel testo del disegno di legge di Stabilità per il 2015 (A.C. 2679-
bis), il titolo II introduce «Misure per la crescita, per l’occupazione e per
il finanziamento di altre esigenze», ripartite in 3 capi: il Capo I, rubricato
«Misure per la crescita» all’art. 3, «Fondo per la realizzazione del Piano
La Buona Scuola» prevede «Al fine di dotare il Paese di un sistema d’i-
struzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta
formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti
e dell’autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizza-
zione del piano "La Buona Scuola", con la dotazione di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano
"La Buona Scuola", con prioritario riferimento alla realizzazione di un
piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell’alter-
nanza scuola-lavoro»;

la relazione tecnica precisa poi che «Il Fondo è destinato a far
fronte alle spese derivanti da un piano assunzionale (sic), da declinare
in apposito intervento, inteso all’assorbimento, nel limite delle risorse di-
sponibili, dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012 e dei docenti
iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dell’esclusione dei precari della
graduatoria provinciale di Bolzano dal censimento e dalla mobilità geogra-
fica e quindi dal piano di assunzione nazionale;

in considerazione del fatto che il piano «La Buona Scuola» porterà
ad un superamento delle graduatorie ad esaurimento, e che fra 3 anni i
suddetti docenti potrebbero ritrovarsi senza lavoro e senza la possibilità
di spostarsi in altra provincia;

quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere il Ministro
in indirizzo con riferimento a quanto rappresentato, affinché i precari della
provincia di Bolzano non diventino una sorta di «esodati» della scuola,
trovandosi nell’impossibilità di entrare in ruolo in provincia di Bolzano
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e restando contestualmente esclusi dalla possibilità di optare per il trasfe-
rimento in altre province italiane.

(4-03076)

DE PIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

da continue e reiterate notizie di varia provenienza, si parla sempre
più frequentemente di un possibile accordo tra Governo e le compagnie di
assicurazione per istituire l’obbligo di assicurazioni anticalamità, con lo
scopo, solo apparente a giudizio dell’interrogante, di salvaguardare le pro-
prietà private dalle molte catastrofi naturali che si susseguono nel territo-
rio italiano;

la fragilità del territorio italiano è stata determinata negli ultimi de-
cenni dall’incuria e dalla mancata programmazione, dal malgoverno del
territorio, dalla mancanza di risorse destinate alla salvaguardia e alla tutela
e ai troppi condoni che hanno favorito la speculazione a scapito della si-
curezza dei cittadini;

i Governi che si sono succeduti hanno tentato di introdurre un’as-
sicurazione obbligatoria contro le calamità naturali senza approdare a ri-
sultati concreti per la ferma opposizione di cittadini e associazioni che
pretendevano dal Governo, dalle istituzioni preposte come Regione, unità
di progetto del Genio civile, consorzi e Comuni, come loro diritto, azioni
efficaci a tutela e salvaguardia del territorio e della vita dei propri citta-
dini;

i cittadini, tra l’altro già concorrono con la tassazione ordinaria a
finanziare le unità di progetto del Genio civile che hanno il compito di
presidiare il territorio per il mantenimento della sicurezza idraulica della
rete idrografica principale mediante la manutenzione ed opere di sistema-
zione per l’integrazione o il ripristino delle difese idrauliche, il controllo
dei progetti delle strutture nelle costruzioni in zona sismica 1 e 2, nonché
il rilascio del certificato di conformità alla normativa anti-sismica, geo-
morfologica, sismica;

in molte realtà, come in Veneto e nel Brenta, inoltre i cittadini,
proprietari di immobili, terreni e fabbricati, sono gravati da altri «bal-
zelli», finalizzati alla gestione dei consorzi di bonifica con precisi compiti
di progettazione e gestione di interventi pubblici per la salvaguardia del
territorio e relativamente alla rete idrografica minore;

l’assicurazione obbligatoria si configurerebbe, quindi in realtà,
come una vera e propria tassa, che si aggiunge alla già elevata tassazione
sull’abitazione e le attività produttive e commerciali e graverebbe in ma-
niera preponderante su chi ha già subı̀to pesanti conseguenze dai danni di
catastrofi naturali a causa di premi di polizza più alti della media nelle
aree già colpite,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda smentire decisamente le voci sull’introdu-
zione di un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali, che si
configurerebbe come una nuova imposizione fiscale gravante su soggetti
già colpiti dagli effetti del malgoverno del territorio;
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quali iniziative si intendano porre in atto per evitare che oneri e
responsabilità ricadano ancora una volta direttamente sui cittadini, invece
di intervenire con decisione e urgenza al fine di difendere la sicurezza dei
territori per scongiurare catastrofi impropriamente definite naturali, oltre a
frane e alluvioni.

(4-03077)

TORRISI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la costruzione del ponte sullo stretto di Messina è un progetto an-
tico quasi tanto quanto la lunga storia della Sicilia. A partire dai romani,
fino ad arrivare all’Ottocento borbonico col regno delle Due Sicilie, gli
uomini che governarono nel sud dell’Italia compresero infatti l’importanza
strategica di un’infrastruttura stabile che collegasse la Sicilia: l’isola più
grande del Mediterraneo, che si trova proprio nel suo centro geografico,
e che da sempre costituisce un ideale ponte tra l’Europa, l’Africa e il Me-
dio oriente. L’opera, però, malgrado le migliori intenzioni, non venne mai
realizzata per le limitate abilità ingegneristiche e di mezzi dei secoli
scorsi. Dalla seconda metà del Novecento la costruzione del ponte non
sembrò più essere solamente un sogno irrealizzabile, ma un’opera concre-
tizzabile visti i grandi progressi in campo ingegneristico;

ai giorni nostri, la storia e la cronaca su questo tema sembrano or-
mai essere la stessa cosa;

a giudizio dell’interrogante, al di là di ogni retorica o megalomane
sogno, sulla importanza e necessità di questa infrastruttura per il nostro
Paese, a cominciare dalle sue ricadute socio-economiche a breve, medio
e lungo termine, solo una politica miope o in cattiva fede può considerare
tale opera come «uno spreco di denaro» o, addirittura, come una «inutile
infrastruttura». E se i romani e i Borboni capirono molto bene l’impor-
tanza strategica del ponte, ma non poterono costruirlo per le allora insor-
montabili difficoltà tecniche, è incredibilmente paradossale che nel XXI
secolo, dove ormai si costruiscono da decenni opere simili in ogni parte
del mondo, la politica italiana non sia ancora riuscita a concretizzare il
progetto, prima avvinghiandolo tra le maglie strette della burocrazia, e
dopo lasciandolo cadere nel dimenticatoio, adducendo di volta in volta
giustificazioni per nulla convincenti;

oggi, l’intero Paese sarebbe coinvolto, sia in modo diretto che in-
diretto, nella sua realizzazione e nella sua fruizione, e l’infrastruttura, già
dalla sua costruzione, darebbe un grande impulso all’occupazione. Le
stime parlano di 40.000 unità per le attività economiche, gli scambi com-
merciali, l’integrazione nonché al potenziamento della rete infrastrutturale
già esistente. È bene qui ricordare che Messina è compresa nel PIS, ov-
vero il programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1 della
legge n. 443 del 2001, quale parte del corridoio paneuropeo n. 5 Helsinki-
La Valletta. Questo corridoio è l’asse nord-sud fondamentale per la comu-
nicazione delle aree periferiche del mare Mediterraneo con il nord Europa,
e che fa parte della rete transeuropea dei trasporti TEN-T, il cui sviluppo è
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stato recentemente riconfermato tramite regolamento della Commissione

trasporti del Parlamento europeo, ampliando il percorso del corridoio pa-

neuropeo n. 1 Berlino-Palermo a meridione, includendo anche collega-

menti come le autostrade del mare tra la Sicilia e Malta;

è ormai storia recente quella degli anni 2002-2003, quando final-

mente sembrò che si fosse passato dalle parole ai fatti, e ci si avviasse
verso la concreta realizzazione del ponte, di cui la società «Stretto di Mes-

sina» è il soggetto concessionario. Si tratta di una società a totale capitale

pubblico i cui azionisti sono per la massima parte (oltre l’80 per cento)

l’ANAS, Rete ferroviaria italiana SpA (RFI) e le Regioni Sicilia e Cala-

bria. Nell’aprile 2004 furono indette 4 gare internazionali a cui partecipa-

rono più di 60 aziende, mentre il contraente generale che si aggiudicò

l’appalto fu Eurolink, un’associazione temporanea di imprese formata
dalla capogruppo mandataria Impregilo SpA, e da una serie di imprese ita-

liane ed estere che firmarono il contratto nel marzo 2006. Nel 2012, col

Governo Monti, fu prevista la stipula di un apposito atto aggiuntivo al

contratto vigente tra la Stretto di Messina SpA e il contraente generale,

la cui mancanza entro il termine stabilito del 1º marzo 2013 sancı̀ la de-

cadenza di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, comprese
le convenzioni e ogni altro rapporto contrattuale;

nel 2013, precisamente il 15 aprile, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri la Stretto di Messina SpA venne messa in liquida-

zione con la nomina di un commissario liquidatore. Ebbene, per questa so-

cietà fino ad ora sono stati spesi 383 milioni di euro, su quello che è il

costo totale dell’opera stimato intorno ai 6,5 miliardi di euro (1,5 miliardi
di euro da contributo pubblico e 5 miliardi da investimenti privati). Per la

mancata realizzazione del ponte si potrebbero pagare delle penali che toc-

cherebbero la cifra di 700 milioni di euro, che con la somma totale delle

risorse spese farebbe toccare la cifra di un miliardo di euro. Quindi, la

mancata realizzazione dell’opera infrastrutturale (cosı̀ come stabilito dal-

l’articolo 34-decies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) porterebbe allo Stato la perdita di
una somma esorbitante, pari addirittura al valore economico del ponte rea-

lizzato, considerando anche il contenzioso amministrativo che si è instau-

rato con il commissario liquidatore della società, ovviamente con un grave

danno delle casse dello Stato e un vantaggio economico del commissario

liquidatore;

pertanto, con la rinuncia alla realizzazione del ponte si favoriscono
la società Impregilo SpA e le imprese associate, aggiudicatarie della gara

d’appalto: un guadagno, quindi, realizzato non per avere costruito il ponte,

ma dagli incassi derivati dai pagamenti delle penali. A questo enorme

spreco di fondi pubblici va aggiunto, ovviamente, l’incalcolabile danno

economico per il Sud dell’Italia, anzi per l’intero Paese, per la mancata

realizzazione di un’opera infrastrutturale di immensa portata che costitui-

rebbe un formidabile strumento di sviluppo sociale, economico, culturale e
perfino turistico;
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nel corso dell’approvazione della legge di stabilità per il 2014
(legge n. 147 del 2013), il Governo si è impegnato ad introdurre le modi-
fiche normative per realizzare la continuità territoriale prevista dal corri-
doio n. 5 Helsinki-La Valletta della rete transeuropea dei trasporti. È stata
anche presentata una proposta per la costituzione di una commissione di
inchiesta per indagare le ragioni per cui il Governo Monti sospese i con-
tratti per la realizzazione del ponte, ponendo in liquidazione la Stretto di
Messina SpA;

ma sembra però non essere tra le priorità del Governo un’idea pro-
gettuale ben chiara e definita per dare un nuovo impulso, e rilanciare, l’e-
conomia nelle aree più depresse del Paese. Non solo, ma all’interno di tale
progetto vi è un grande assente, un vuoto non ancora colmato, ovvero la
ripresa del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. A tale ri-
guardo non si conoscono quali siano le intenzioni dell’attuale Governo,
anche nell’ottica della continuità territoriale che di fatto, tra la Sicilia e
il resto dell’Italia (separate da un breve ma profondo braccio di mare), an-
cora oggi non esiste. Una continuità territoriale intesa a non penalizzare le
popolazioni di questa strategica parte dell’Italia, affinché si concretizzino
realmente gli strumenti di un equo sviluppo socio-economico dei cittadini,
i quali dovrebbero godere, da Bolzano a Ragusa, degli stessi diritti e dei
servizi necessari,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo sul progetto
e la realizzazione del ponte sullo stretto, e quali, eventualmente, le ra-
gioni, ben motivate, dalla rinuncia alla sua realizzazione. Rinuncia da va-
lutare anche alla luce dell’enorme spreco di risorse, pari a quello del costo
della stessa opera, derivante dall’abbandono del progetto di un’infrastrut-
tura strategica per lo sviluppo del sud dell’Italia e dell’intero Paese, un
tema sul quale negli ultimi decenni sono state spese troppe parole e troppe
risorse, senza mai giungere ad una conclusione.

(4-03078)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che, per quanto risulta all’interrogante:

in data 17 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, con
i competenti ministri Padoan, Mogherini, Guidi, Pinotti, Poletti e Lupi e i
vertici di Confindustria, ENEL, Assicurazioni generali e dell’azienda far-
maceutica Menarini Srl di Firenze hanno incontrato a Berlino la Cancel-
liera tedesca Angela Merkel, il Ministro dell’economia Wolfang Schaeu-
ble e i rappresentanti di talune aziende tedesche;

in data 6 ottobre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, in-
sieme ai competenti ministri Padoan, Guidi, Lorenzin e Boschi ha incon-
trato a palazzo Chigi il presidente di Confindustria, i maggiori rappresen-
tanti delle aziende farmaceutiche Menarini, Chiesi, Ely Lilli, Novartis,
Johnson & Johnson, Bayer, Bristol-Myers-Squibb, Merk-Serono, Roche,
Glaxo-Smith-Kline;

tra le aziende farmaceutiche che hanno partecipato all’incontro sa-
rebbero state presenti anche quelle coinvolte nelle denunce riguardanti i
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farmaci «Lucentis» e «Avastin» (si veda un articolo del «Corriere della
sera» del 5 marzo 2014) per le quali il Ministero della salute pare abbia
richiesto un consistente risarcimento, nonché un’azienda produttrice di
vaccini con la quale il Ministero pare che abbia un importante contenzioso
in corso a causa dell’ingente danno prodotto alla spesa farmaceutica na-
zionale;

aggiotaggio e truffa al Servizio sanitario nazionale sono i reati ipo-
tizzati dalla Procura della Repubblica di Roma in relazione alla presunta
campagna di denigrazione del farmaco Avastin che ha indotto l’Antitrust
(Autorità garante della concorrenza e del mercato) a comminare una multa
di 180 milioni di euro alle 2 multinazionali farmaceutiche, Roche e No-
vartis, accusate di fare «cartello» per favorire la vendita di un farmaco
più costoso («Lucentis» della Novartis, al costo di 900 euro) rispetto a
un prodotto dalle stesse caratteristiche ma più economico («Avastin» della
Roche, il cui costo è intorno ai 50 euro) per il trattamento della degene-
razione maculare senile. Le accuse dell’Antitrust, se fatte proprie dalla
Procura, prospetterebbero, da un lato, la turbativa del mercato (aggiotag-
gio) attraverso la diffusione di notizie false e, dall’altro, un danno (truffa)
al Servizio sanitario nazionale, tramite l’opera di dissuasione esercitata sui
medici;

«la Tribuna di Treviso» del 21 febbraio 2014 ha pubblicato un ar-
ticolo nel quale si rendeva noto che l’Usl 9, insieme alla Regione Veneto
e ad oltre 200 aziende sanitarie nazionali, fossero dinanzi al Tribunale di
Firenze in occasione dell’udienza preliminare del processo per la maxi
truffa perpetrata dalla Menarini, la più grande industria farmaceutica ita-
liana, contro il sistema sanitario nazionale. Nello specifico, il quotidiano
ricordava che ammonterebbe a 5,6 milioni di euro il danno patrimoniale
patito dall’azienda sanitaria trevigiana che si è quindi costituita parte ci-
vile contro la società fiorentina. In una delle ultime delibere, l’Usl 9 di
Treviso ha sottolineato di «ritenere di aver effettivamente subı̀to un in-
gente danno, cosı̀ come ipotizzato dalla Procura della Repubblica». La
Menarini avrebbe posto in essere un sistema di sovra-fatturazioni e trasfe-
rimenti di guadagni illeciti dal 1984 al 2010. Il denaro ottenuto, gonfiando
indebitamente i prezzi dei principi attivi dei farmaci più venduti, veniva
dirottato su conti correnti esteri. A permettere tutto ciò una rete fittissima
di «letterbox company», società (fittizie secondo l’accusa) riferibili al pa-

tron dell’azienda, Aleotti. Le somme distratte sarebbero state quindi distri-
buite tra 130 società e spostate in almeno 900 conti e sottoconti correnti
aperti in paradisi fiscali;

secondo quanto apparso sul sito online di «la Repubblica» del 16
maggio 2014 (cronaca di Firenze) il tribunale di Firenze ha respinto tutte
le eccezioni dei difensori di Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, succeduti al
padre scomparso nella gestione dell’azienda, per spostare in altra sede il
processo che li vede accusati di riciclaggio. In particolare il collegio pre-
sieduto da Francesco Gratteri ha ritenuto, come sostenuto dai pm Ettore
Squillace Greco e Luca Turco, che tutte le decisioni strategiche siano state
sempre prese a Firenze, sede della Menarini, che da Firenze siano partite
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le disposizioni per «i professionisti incaricati di predisporre gli strumenti e
organizzare le strutture commerciali e finanziarie finalizzate alla presunta
attività di riciclaggio e illecito reimpiego», e che a Firenze si sia «esaurito
il ciclo composto dalle fasi della ricezione, sostituzione e restituzione, in-
tesa quest’ultima nel senso della conseguita disponibilità giuridica di
quanto riciclato e reimpiegato». E cioè, secondo le accuse, di oltre un mi-
liardo di euro;

le aziende farmaceutiche multinazionali straniere, invitate dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri all’incontro del 6 ottobre 2014, hanno
già licenziato migliaia di lavoratori, e solo la Menarini Srl di Firenze in-
tenderebbe applicare un contratto di solidarietà per 1.607 dipendenti, pur
continuando a realizzare ingenti utili attraverso l’erogazione di farmaci a
carico del sistema sanitario nazionale;

il rinvio al 31 dicembre 2014 della revisione del prontuario farma-
ceutico nazionale comporterà a parere dell’interrogante 300 milioni di
euro di mancato risparmio con un’evidente sottrazione di risorse all’assi-
stenza farmaceutica, primi fra tutti gli ammalati di SLA, i ciechi, i disabili
eccetera, per devolvere tali somme a favore dell’industria farmaceutica,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza, in occasione dell’incontro a pa-
lazzo Chigi con le menzionate aziende farmaceutiche, delle gravi accuse
loro rivolte;

se intenda chiarire i criteri con cui sono state scelte le aziende far-
maceutiche che hanno partecipato all’incontro con la Cancelliera tedesca
in data 17 marzo 2014 e all’incontro a palazzo Chigi del 6 ottobre 2014;

se risulti che le nuove assunzioni nel settore farmaceutico, comu-
nicate da Farmindustria in occasione dell’incontro a palazzo Chigi, siano
state effettuate riassorbendo personale posto in mobilità o se si sia trattato
di nuove assunzioni usufruendo di condizioni contrattuali più convenienti;

se non ritenga opportuno suggerire di convocare al tavolo sulla far-
maceutica, che si terrà prossimamente, come annunciato dal viceministro
dello sviluppo economico Claudio De Vincenti, anche l’associazione degli
informatori scientifici del farmaco.

(4-03079)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, LANIECE, PALERMO, Fausto
Guilherme LONGO, ZIN, FRAVEZZI. – Ai Ministri dell’economia e delle
finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la popolazione residente nelle province interamente montane è
quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa
delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti limi-
tazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;

buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone intera-
mente montane, soprattutto quelli pascolivi, sono irraggiungibili per buona
parte dell’anno a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;

i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente mon-
tane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia del-
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l’ambiente e nell’azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi bo-
schivi, tramite la costruzione e la manutenzione di drenaggi, muri a secco,
terrazzamenti, strade consortili e altri presı̀di volti a preservare il patrimo-
nio comune;

la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane
risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi
terreni posti in zone di pianura, tanto che, solo per fare un esempio, la
produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di
quella di pianura, venendo perciò comunemente definita «viticoltura
eroica»;

in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha ricono-
sciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attra-
verso l’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del
1992, la totale esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina;

considerato che:

l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revi-
sione del regime di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina, destinata ad ampliare, già dall’anno d’imposta
2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contri-
buenti assoggettati all’imposta;

in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regola-
mentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell’interno, siano
rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla
base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

considerato, altresı̀, che:

per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni
di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o co-
struita ab initio a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall’I-
STAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non
può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura «mon-
tana» di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fon-
damento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;

pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt’oggi in via di emana-
zione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l’individuazione
dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell’IMU agricola si deter-
minerebbe, in via di fatto, un’irragionevole a parere dell’interrogante di-
sparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, basata su un dato
del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale,

si chiede di sapere:

se il Governo, in sede di adozione del decreto attuativo dell’arti-
colo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, abbia tenuto in adeguata conside-
razione le esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agri-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 126 –

359ª Seduta (antimerid.) 26 novembre 2014Assemblea - Allegato B



colo montano, in particolare attraverso l’adozione di criteri per l’indivi-
duazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a co-
gliere tale specialità;

in particolare, se i Ministeri competenti abbiano valutato, in ra-
gione dei motivi di peculiarità illustrati, l’opportunità di confermare a
tal fine i criteri già previsti dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del
Ministero dell’economia, attuativa dell’articolo 15 della legge n. 984 del
1977, ed applicabile ai tributi locali immobiliari ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

in ogni caso, se il Governo non ritenga opportuno rinviare all’eser-
cizio di imposta 2015 l’applicazione della nuova disciplina, in ottempe-
ranza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui
alla legge n. 212 del 2000 (il cosiddetto statuto del contribuente), anche
per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi ne-
cessari a garantire la riscossione dell’imposta.

(4-03080)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01467, del senatore Cotti ed altri, sullo stato del poligono militare
di capo Frasca in Sardegna;

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

3-01468, del senatore Girotto ed altri, sui Sistemi efficienti di utenza
(SEU).
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