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I lavori hanno inizio alle ore 16,00.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul cri-
mine transnazionale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per assicurare lo svol-
gimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale».

Ricordo che il senatore Schifani, a nome del Polo, ha manifestato il
proprio consenso all'esame del disegno di legge in sede deliberante e che
il senatore Castelli ha dichiarato l'opposizione del Gruppo della Lega, an-
che se questo non eÁ sufficiente per rimettere il disegno di legge all'As-
semblea.

Il disegno di legge, d'iniziativa governativa, eÁ puntualmente mirato
all'importante appuntamento internazionale costituito dalla conferenza
sul crimine transnazionale che deve svolgersi entro pochi mesi a Palermo.
La struttura del provvedimento eÁ molto semplice e contempla norme orga-
nizzative e di procedura, tipicamente utilizzate in questo tipo di iniziative,
piuÁ una norma di copertura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIFANI. Signor Presidente, saroÁ brevissimo percheÂ credo che la
concisione del mio intervento sia dovuta alle esigenze di brevitaÁ dell'iter
legislativo di questo testo.

Come esponente dell'opposizione debbo lamentare il ritardo con cui
la Commissione affari costituzionali eÁ stata investita dal Governo di que-
sto importantissimo tema e della connessa Conferenza che, deliberata da
tanti anni, ha visto soltanto in questi giorni approdare in Commissione
questo testo legislativo. Ove si fossero rispettati gli aspetti temporali
avremmo potuto meglio dibattere e seguire un iter piuÁ ortodosso.

CioÁ nondimeno, nel prendere atto di questo aspetto non ci siamo sot-
tratti all'esigenza di assicurare al nostro paese tutti gli strumenti affincheÂ
si possano mantenere gli impegni internazionali assunti nei confronti di
tantissimi paesi europei ed extraeuropei per la realizzazione di un mo-
mento importantissimo che, tra l'altro, riguarda i temi della lotta alla cri-
minalitaÁ e della sottoscrizione di patti relativi al contrasto della criminalitaÁ
a livello internazionale.

Quindi, il nostro assenso alla sede deliberante presuppone, almeno da
parte di Forza Italia, un approccio positivo all'esigenza di approvazione
del testo, fermo restando che sono giaÁ stati presentati, e altri lo saranno,
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emendamenti che marciano nella logica di un sicuro dialogo con la mag-

gioranza; nello stesso tempo, questi vogliono assicurare un'ulteriore sem-

plificazione delle procedure di conferimento dei lavori. Basti pensare che i

tempi per realizzare queste opere sono addirittura inferiori a sei mesi e che

il nostro quadro legislativo in materia di appalti pubblici certamente non si

presta alla possibilitaÁ che, nel rispetto della legislazione vigente, opere

come quelle ipotizzate nel disegno di legge siano effettivamente iniziate

e completate in pochi mesi.

Occorre, dunque, una procedura speciale e piuÁ celere, e su questo

credo vi sia convergenza tra opposizione e maggioranza, sotto l'alta vigi-

lanza e il coordinamento del prefetto di Palermo, percheÂ si possa assicu-

rare una fortissima accelerazione procedurale alla realizzazione dei lavori.

Allo stesso tempo emerge l'esigenza, da parte del tavolo giaÁ costi-

tuito a Palermo, di cui all'articolo 3 del famoso decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, di realizzare un quadro

di interventi piuÁ ampio rispetto a quello previsto dall'attuale disegno di

legge. In questa logica, avvertiamo la stretta e indispensabile opportunitaÁ

di un piuÁ qualificato impegno finanziario, per fare in modo che questa

Conferenza possa rispondere alle attese.

Non intendo aggiungere molto nel merito per dare spazio ad altri in-

terventi. EÁ evidente che la scelta di Palermo assume un carattere strategico

al quale non possiamo non attribuire grande importanza. Ci auguriamo che

proprio da Palermo, che in passato ha costituito il centro della criminalitaÁ

organizzata e del suo contrasto, venga dato a tutto il mondo un fortissimo

messaggio in forza del quale si candidi quale cittaÁ-esempio mondiale nella

lotta alla criminalitaÁ in tutti i sensi . Dobbiamo attirare l 'attenzione mon-

diale sulla criminalitaÁ organizzata in una cittaÁ come quella siciliana, ma

nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che Palermo, in quella occa-

sione, possa essere considerata nell'ambito di un'attenzione globale e di-

versa rispetto a quella che spesso l'ha vista protagonista di eventi luttuosi.

Con questo intento e con questo auspicio, noi lavoreremo in Commis-

sione percheÂ possa essere deliberato il miglior testo possibile per la realiz-

zazione della Conferenza.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ricordo che questo dise-

gno di legge ci eÁ stato assegnato il 4 aprile. In seguito abbiamo avuto la

scadenza del 16 aprile e altri impegni. Dunque non vi eÁ stata disatten-

zione, abbiamo avuto settimane difficili.

SCHIFANI. Mi sono riferito al Governo e non alla Commissione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Voglio solo precisare ai

colleghi che non vi eÁ stata disattenzione. Altre questioni non riguardano

la Commissione.
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SCHIFANI. Voglio che resti a verbale che la mia critica si riferiva al
ritardo nella presentazione del disegno di legge e non alla gestione del ca-
lendario dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ringrazio il collega
Schifani.

FIGURELLI. Sono lieto che l'invito formulato la settimana scorsa
dal Presidente a considerare tutte le ragioni per affrontare il disegno di
legge in sede deliberante sia stato accolto. Sono anche lieto della conver-
genza che si eÁ manifestata sul merito e sull'importanza del provvedi-
mento, noncheÂ sul problema del grandissimo ritardo delle opere di siste-
mazione urbana, di arredo e di sicurezza; ritardo che forse avrebbe reso
preferibile lo strumento del decreto.

In ogni caso, di fronte ad un provvedimento come quello al nostro
esame, tale ritardo richiede un'attenzione particolare alle deroghe indi-
spensabili, non solo in materia di contabilitaÁ di Stato ma anche di con-
tratti, di affidamento lavori e ± in qualche misura ± di decisioni urbanisti-
che. Pensate, ad esempio, che la sede per ospitare piuÁ di 3.000 delegati eÁ
quella dei cantieri culturali della Zisa, che necessitano anche di alcune
opere di sistemazione urbana, i cui progetti sono stati giaÁ adottati da
tempo all'unanimitaÁ dal consiglio comunale, tuttavia non si eÁ ancora con-
cluso l'iter di adozione del nuovo strumento urbanistico.

Dobbiamo quindi far fronte a questi ritardi e tener presente la straor-
dinaria importanza della Conferenza. Non dobbiamo appagarci del sem-
plice riconoscimento che ne deriveraÁ del contributo e del ruolo dell'Italia,
noncheÂ dell'azione internazionale del nostro Governo; dobbiamo saper es-
sere piuÁ complessivamente all 'altezza della responsabilitaÁ che ci deriva da
tale avvenimento.

PoicheÂ eÁ un avvenimento di cui si sa poco, ritengo doveroso, anche al
fine delle decisioni che dovremo adottare in merito, sottolineare che la
Conferenza ha come oggetto la firma della Convenzione delle Nazioni
unite contro il crimine organizzato. Tale convenzione, giaÁ caratterizzata
da diversi ed articolati momenti di preparazione, ha come oggetto la pro-
mozione della cooperazione tra gli Stati per il contrasto del crimine orga-
nizzato. In particolare, oltre all'ambito di applicazione, viene in essa de-
finito anche l'obbligo per gli Stati contraenti ± questo eÁ un aspetto
molto importante ± di introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali
norme specifiche volte a colpire i reati di partecipazione ad associazioni
criminali, dedite in particolare al riciclaggio. Tale ultimo aspetto deter-
mina un salto a livello internazionale: dalle condizioni, in cui si versa a
tutt'oggi, delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria interna-
zionale (Gafi), a norme vincolanti per ciascun paese, dall'esterno e dall'in-
terno.

Altro aspetto importante tra quelli trattati dalla Convenzione riguarda
la cooperazione giudiziaria e le norme sulle estradizioni, noncheÂ sulla con-
fisca dei proventi derivanti dai reati in argomento.
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Sono poi previste norme per la protezione dei testimoni ed il poten-

ziamento della cooperazione nei servizi di intelligence, nell'azione di po-

lizia e, soprattutto, nelle politiche di prevenzione.

Oltre alla firma della Convenzione eÁ poi prevista la firma di tre pro-

tocolli: contro il «contrabbando di esseri umani», contro il traffico inter-

nazionale di donne e bambini e contro il traffico di armamenti. Sono

tre aspetti molto importanti che si stanno discutendo ed ai quali il nostro

paese ha dato e puoÁ dare un grande contributo, anche per il ruolo che esso

svolge a seguito del trattato di Amsterdam nella costruzione dello spazio

europeo di libertaÁ, sicurezza e giustizia.

Dobbiamo saper essere all'altezza della responsabilitaÁ che ci deriva

da un avvenimento di questo tipo e quindi occorre dare non solo la mi-

gliore accoglienza possibile, valorizzando Palermo come cittaÁ che da ca-

pitale della mafia si eÁ resa e si rende capitale dell'antimafia, ma un impor-

tante contributo di idee e di proposte nell'elaborazione di questo

documento delle Nazioni unite; quest'ultimo aspetto esula ovviamente

dalle valutazioni e dalle decisioni immediate di questa Commissione.

Per quanto riguarda il provvedimento che stiamo esaminando, occorre

a mio parere fare riferimento alle previsioni tecnico-materiali inerenti alle

delegazioni e ai partecipanti, valutando le scelte logistiche che conseguono

alle stesse, noncheÂ i precedenti ai quali si puoÁ far riferimento. Si possono

considerare quali precedenti la riunione del G7 di Napoli del luglio 1994,

la Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia che ebbe luogo sempre

a Napoli nel novembre dello stesso anno, noncheÂ la riunione del G8 di

Genova, che si terraÁ ai primi di luglio del 2001, per la quale l'Assemblea

del Senato ha giaÁ approvato un disegno di legge specifico.

A tale riguardo, mi permetto di suggerire a tutti i colleghi una lettura

comparata tra il disegno di legge nostro esame e quello che abbiamo giaÁ

approvato relativamente alla riunione del G8 di Genova. Il primo, che ri-

guarda una Conferenza che si terraÁ a dicembre 2000, eÁ stato presentato il

20 marzo ed eÁ tutt'ora in discussione; quello per il G8 di Genova, presen-

tato il 5 aprile, pur riguardando un vertice da tenere tra piuÁ di un anno, eÁ

giaÁ stato votato dall'Aula prima che si sospendessero i lavori per i referen-

dum. Si puoÁ inoltre evidenziare una sproporzione tra la spesa in logistica e

in lavori pubblici prevista per il vertice G8 e quella preventivata per il

vertice di Palermo, che, oltre agli stessi otto paesi che caratterizzano il

primo, ne riguarda altri 172 ± le delegazioni sono appunto tante, come

emerso dalle riunioni coordinate dal generale Iucci svolte a Vienna la set-

timana scorsa ±, con un numero di partecipanti che si aggira sulle 3.000

unitaÁ. Come mai una riunione dei rappresentanti di otto paesi, di minore

durata e preparazione, puoÁ costare piuÁ di una riunione degli stessi otto

paesi piuÁ altri 172? Occorre inoltre tener presente che lo sforzo prepara-

torio eÁ tanto maggiore quanto piuÁ breve eÁ il tempo a nostra disposizione;

teniamo anche conto che i pochi mesi che ci separano da dicembre rica-

dono grandemente nella stagione estiva.
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Proprio per tali ragioni ritengo che quanto affermato dal Governo in
Assemblea nel corso del dibattito sul provvedimento relativo alla riunione
del G8 di Genova ± mi riferisco in particolare alle osservazioni del sotto-
segretario Brutti, che ha parlato di non vincolativitaÁ della relazione tecnica
premessa allo stesso ± debba valere anche per questo disegno di legge ine-
rente all'appuntamento Onu di Palermo. Se poi si leggono alcune note ela-
borate dal Servizio del bilancio in occasione dell'espressione del parere
della 5ã Commissione sul provvedimento, ci si puoÁ rendere conto dell'esi-
genza di rivisitare tale normativa proprio alla luce delle nuove valutazioni
che in sede internazionale sono state effettuate circa l'entitaÁ della parteci-
pazione e la durata della permanenza delle delegazioni.

A tale riguardo, ho presentato degli emendamenti che vanno nella di-
rezione di aumentare l'investimento previsto, senza peroÁ superare i limiti
che hanno caratterizzato le decisioni giaÁ assunte per il G8 di Genova.

Mi risulta che da parte del Ministero dell'interno, man mano che pro-
seguivano i contatti internazionali e le riunioni in sede ONU, siano state
avanzate proposte proprio in questa direzione.

Gli emendamenti investono anche le procedure, percheÂ alle opere si
possa far fronte, da parte del comitato nazionale e della commissione spe-
ciale giaÁ istituiti con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri,
prima della presentazione di questo disegno di legge, nel modo piuÁ spedito
e trasparente possibile.

Voglio ricordare anche la grande opera che si eÁ giaÁ svolta da parte di
varie istituzioni. Mi riferisco ad una lettera ± che ho qui con me e che
consegno agli atti della Commissione ± del Presidente della regione, indi-
rizzata al Presidente del Consiglio, percheÂ la regione faccia la sua parte. In
questo senso va anche un emendamento di natura finanziaria che ho pre-
sentato al disegno di legge.

Si tratta di una grande occasione per lo sviluppo del nostro paese, an-
che per gli incontri che le forze sociali, istituzionali e culturali, potranno
avere con le delegazioni estere di 180 paesi. Una grande occasione per la
Sicilia, per Palermo e per il ruolo internazionale dell'Italia.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ringrazio il collega
Figurelli.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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