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I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalitaÁ organiz-
zata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-
gni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalitaÁ organizzata», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trema-
glia e Simeone; Panetta, Delfino Teresio, Marinacci e VolonteÁ; Pisapia;
Urso.

Dichiaro aperta la discussione generale e invito gli esponenti dei
Gruppi dell'opposizione ad esprimere il proprio orientamento riguardo
alla trattazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

SCHIFANI. Signor Presidente, colleghi, quello in esame eÁ un testo di
legge che l'opposizione rispetta, ma, attesa la delicatezza del tema che
inerisce ed i contenuti che tratta, abbiamo valutato con attenzione l'oppor-
tunitaÁ di derogare ad una scelta assunta dall'opposizione, all'indomani del-
l'insediamento del Governo in carica, quella di «revocare» tutte le Assem-
blee deliberanti e legislative.

Abbiamo presentato solo tre emendamenti al testo in esame e l'emen-
damento 3.0.1, che comporta spese (poicheÁ prevede di istituire «presso il
Ministero dell'interno un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai co-
muni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sostegno delle spese
legali da sostenere in occasione per la loro costituzione di parte civile
in processi penali contro autori di azioni di criminalitaÁ organizzata e ter-
rorismo», posto che i piccoli comuni, spesso, non sono in condizioni di
sostenere questi costi), ha ottenuto il parere di nulla osta dalla Commis-
sione bilancio. Altro emendamento sostanziale e significativo, sul quale
la Commissione bilancio ha viceversa espresso un parere contrario, eÁ
quello che tende ad estendere i benefici di questo provvedimento ± il
cui contenuto qualitativo dichiariamo di apprezzare ± anche a coloro i
quali sono vittime «immediate o non immediate» di azioni di terrorismo
e cioeÁ ai cittadini oggetto di sinistro stradale derivante dalle attivitaÁ di
scorte o dall'operato degli stessi agenti impegnati in attivitaÁ di tutela; in
altri termini, si tratta di coloro che possono essere vittime di eventi colposi
non collegati direttamente ad azioni di terrorismo, ma indirettamente, in
quanto «coinvolti» da attivitaÁ miranti proprio ad eludere quelle terroristi-
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che. Mi auguro davvero, quindi, che la discussione dei temi che arricchi-
scono il disegno di legge in esame acuisca l'interesse dei componenti la
Commissione.

Al riguardo, quindi, riterrei opportuno che si operasse un minimo di
riflessione, pur mantenendo ± lo ribadisco ± l'intento dell'opposizione a
non intralciare, ed anzi ad arricchire il provvedimento con interventi
che abbiano un loro significato sostanziale, intento che speriamo possa es-
sere considerato apprezzabile.

PRESIDENTE. Questo argomento, dunque, saraÁ posto all'attenzione
della Commissione nel corso della prossima settimana.

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

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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