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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Sul processo verbale

EUFEMI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta an-
timeridiana del giorno precedente.

PALUMBO (PD-Ulivo). Ne chiede la votazione previa verifica del
numero legale. (Applausi ironici dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Esperita la verifica, avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti. (Applausi ironici

dai Gruppi FI e LNP).

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

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 pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
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Sul centenario del disastro minerario di Monongah

TURANO (PD-Ulivo). In occasione del centenario del disastro mine-
rario di Monongah negli Stati Uniti, invita l’Assemblea a ricordare le vit-
time dell’incidente, per gran parte emigrati tra cui numerosi italiani, e più
in generale tutte le vittime degli incidenti sul lavoro. Esprime apprezza-
mento per il contributo offerto dal Governo al restauro delle lapidi del ci-
mitero in cui sono sepolti i lavoratori italiani. (Generali applausi. Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea) Invita
l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in ricordo di quelle vit-
time.

Sul tragico incidente avvenuto nell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino
e sulla morte di una giovane nell’Ospedale di Vibo Valentia

ALFONZI (RC-SE). Dà notizia del grave incidente avvenuto nella
notte nell’acciaieria della ThyssenKrupp a Torino in cui risultano una vit-
tima e feriti gravi. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro le cui cause
indirette vanno ricercate nella scarsità di investimenti nella sicurezza da
parte della proprietà, anche in ragione del processo di dismissione dello
stabilimento avviato da alcuni mesi. Invita l’Assemblea del Senato a ma-
nifestare solidarietà ai familiari delle vittime e ai feriti, auspicando che il
Parlamento partecipi con una propria rappresentanza allo sciopero che si
terrà il prossimo lunedı̀ a Torino. (Applausi dai Gruppi RC-SE, PD-Ulivo

e SDSE).

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Chiede che il Ministro del lavoro ri-
ferisca in Aula sul grave incidente verificatosi nell’acciaieria torinese non-
ché in ordine al percorso avviato dal Governo per arginare il fenomeno
delle morti bianche. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e dei senatori Salvi,
Rame e Gaggio Giuliani).

CASTELLI (LNP). L’operazione ostruzionistica posta in essere dalla
maggioranza con la richiesta strumentale di verifica del numero legale sul
processo verbale è indicativa dello stato di confusione che regna nella coa-
lizione di Governo. La Presidente del Gruppo del Partito democratico do-
vrebbe spiegare ai cittadini le ragioni di tale comportamento.

PRESIDENTE. Invita a svolgere interventi brevi al fine di riprendere
la discussione del disegno di legge sulla sicurezza, di cui ribadisce le ra-
gioni dell’urgenza.
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NEGRI (Aut). Si associa alla solidarietà nei confronti dei parenti
della vittima e dei feriti del grave incidente sul lavoro avvenuto in circo-
stanze drammatiche nell’acciaieria di Torino a distanza di pochi anni da
analogo incidente. Auspica un’attenzione costante ai problemi della sicu-
rezza sul lavoro. (Applausi dai Gruppi Aut, PD-Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-

Com).

GRAMAZIO (AN). La morte di una sedicenne avvenuta nell’ospedale
di Vibo Valentia nel corso di un intervento alle tonsille rappresenta l’en-
nesimo episodio di malasanità, in particolare del Sud. Sollecita l’atten-
zione del ministro Turco, al momento presente in Aula, sulla questione.

SALVI (SDSE). Il Gruppo si associa alle parole di solidarietà nei
confronti delle vittime della nuova tragedia sul lavoro avvenuta a Torino
invitando il Governo a riferire sugli interventi che intende adottare per ar-
ginare gli infortuni sul lavoro e il Senato, in ragione dell’attenzione da
sempre prestata al fenomeno delle morti bianche, a manifestare la sua pre-
senza allo sciopero di lunedı̀. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).

STORACE (Misto-LD). Chiede che il Ministro della salute riferisca
sullo stato dell’ospedale di Vibo Valentia, dove ieri è avvenuta l’ennesima
tragedia a distanza di solo un anno da analogo dramma. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e del senatore Polledri).

D’ONOFRIO (UDC). Il Gruppo manifesta solidarietà alle vittime del-
l’incidente di Torino e conferma la volontà di cooperare con tutte le forze
politiche per combattere il fenomeno delle morti bianche. Si unisce alla
richiesta di comunicazioni da parte del Ministro del lavoro anche per ri-
ferire sullo stato di attuazione della delega recentemente conferita dal Par-
lamento in materia di sicurezza sul lavoro. (Applausi dai Gruppi UDC, FI
e della senatrice Alfonzi).

MARTINAT (AN). A seguito del grave incidente sul lavoro avvenuto
a Torino è dovere della Commissione parlamentare sul fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e delle morti bianche avviare un’indagine specifica ed
effettuare un sopralluogo. (Applausi dal Gruppo AN).

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Si associa alla richiesta che il Ministro
del lavoro riferisca sull’accaduto e sullo stato degli impegni posti in
capo al Governo in materia di sicurezza a seguito del disegno di legge re-
centemente approvato dal Parlamento. Sottolinea il fatto che, dopo le pri-
vatizzazioni intervenute nel settore delle acciaierie, gli infortuni sul lavoro
sono aumentati. L’Assemblea dovrebbe rendere formalmente omaggio alle
vittime sul lavoro. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE).

TOFANI (AN). Non è sufficiente essere vicini al dolore delle fami-
glie delle vittime degli incidenti sul lavoro, ma occorre effettuare inter-
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venti concreti: per questo la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul
lavoro svolgerà come di consueto un lavoro approfondito per capire le ra-
gioni del grave incidente occorso alle acciaierie di Torino e per proporre
iniziative tese a scongiurare e prevenire tali fenomeni. Occorre però una
riflessione più vasta sul problema, che tenga in considerazione anche l’e-
sigenza di una riforma costituzionale che tolga la materia della tutela e
sicurezza del lavoro dalla competenza concorrente tra Stato e Regioni e,
al fine di assicurare garanzie efficaci ed omogenee su tutto il territorio na-
zionale, assegni nuovamente la competenza piena in capo allo Stato cen-
trale. (Applausi dai Gruppi AN, SDSE e RC-SE).

IOVENE (SDSE). Nella seduta da poco conclusasi in Commissione
sanità ha chiesto che il Ministro riferisca sulle ispezioni effettuate presso
l’Ospedale di Vibo Valentia, a seguito della morte di una giovane avve-
nuta lo scorso gennaio per un banale intervento di appendicite. Il Governo
deve infatti mettere ordine nell’ormai intollerabile situazione relativa a
tale azienda sanitaria, già oggetto di attenzione della magistratura e del
Commissario straordinario anticorruzione per il sospetto di infiltrazioni
mafiose nella sua gestione. In questa struttura nella giornata di ieri pur-
troppo si è verificato un altro drammatico caso di malasanità, con la morte
di una giovane a seguito di un intervento alle tonsille, alla cui famiglia
vanno indirizzati il cordoglio e la solidarietà del Senato. (Applausi dal

Gruppo SDSE).

DIVINA (LNP). Con i suoi tentativi di riforma volti alla liberalizza-
zione dei mercati, la sinistra sta sostenendo una sfrenata politica liberista,
in cui vengono estremizzati i valori della competizione e della produtti-
vità, mentre vengono sottovalutate le condizioni di lavoro della manodo-
pera, che necessitano invece di maggiore attenzione, come dimostrato
dal drammatico incidente di Torino. Coglie l’occasione per esprimere so-
lidarietà alla Presidenza del Senato, la cui equilibrata conduzione dei la-
vori, anche in momenti di vivace dibattito, è stato oggetto delle ironie
del vignettista del «Corriere della sera». (Applausi dal Gruppo LNP e FI).

TURIGLIATTO (Misto-SC). Si associa al dolore per l’incidente av-
venuto nelle acciaierie di Torino, esprimendo il timore che le misure di
sicurezza potessero essere inadeguate dato che l’azienda è in via di trasfe-
rimento. È opportuno un celere sopralluogo da parte della Commissione
d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro: incidenti come quello in oggetto di-
mostrano tragicamente che a causa dell’attuale sistema produttivo si può
morire, giacché esso, in nome di un’ attenzione esasperata alla produtti-
vità, esercita eccessive pressioni sui lavoratori, mettendone a repentaglio
la salute e la sicurezza. Per questo l’intero sistema economico e produttivo
dovrebbe essere oggetto di radicali mutamenti.

GHIGO (FI). Si associa alla richiesta di un intervento in Aula del
Ministro del lavoro sull’incidente di Torino e di un sopralluogo della
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Commissione d’inchiesta del Senato. Concorda anche con le affermazioni
del senatore Tofani sulla necessità di un dibattito serio sulle riforme isti-
tuzionali che porti ad una revisione dell’articolo 117 della Costituzione,
come era stata proposto dal Governo Berlusconi nella passata legislatura,
al fine di razionalizzare l’allocazione delle competenze tra Stato e Re-
gioni.

TOMASSINI (FI). La Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Sistema sanitario da lui stesso presieduta, ha effettuato un so-
pralluogo all’ospedale di Vibo Valentia dopo la morte della giovane avve-
nuta nello scorso gennaio, e ha riscontrato le disdicevoli condizioni della
struttura sanitaria, cui sono state assegnate delle prescrizioni assai strin-
genti. Il doloroso episodio della morte della giovane avvenuta ieri nella
stessa struttura ospedaliera, rappresenta quindi solo la punta di un tragico
iceberg che richiede un intervento forte per far sı̀ che anche i cittadini ca-
labresi possano godere di un’assistenza sanitaria decorosa. (Applausi dal

Gruppo FI).

TURCO, ministro della salute. Per quel che riguarda l’incidente di
Torino, il suo Dicastero insieme a quello del lavoro si è adoperato con
un forte impegno per migliorare la tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro. A questo proposito annuncia che gli atti applicativi della nor-
mativa recentemente approvata dal Parlamento sono in via di definizione e
che il disegno di legge finanziaria prevede gli stanziamenti necessari per
la sua attuazione; ricorda inoltre l’entrata in vigore dell’accordo con le
Regioni per potenziare gli atti ispettivi delle ASL, che devono diventare
ancora più penetranti e stringenti. La vicenda dell’Ospedale di Vibo Va-
lentia è stata seguita molto da vicino dal Ministero, tanto che proprio
per la giornata odierna è prevista la sigla dell’accordo di programma
con la Regione Calabria per la costruzione di quattro nuovi ospedali,
che interviene purtroppo con anni di ritardo. A seguito dell’ispezione
che è stata immediatamente disposta sulla morte della giovane in seguito
ad un intervento alle tonsille, adotterà tutti gli strumenti straordinari a sua
disposizione, d’intesa con le autorità regionali, per combattere energica-
mente una situazione inaccettabile. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e

RC-SE).

STRANO (AN). Invita la Presidenza a richiedere la presenza in Aula
del ministro Padoa-Schioppa per relazionare sul problema delle nomine
nel consiglio di amministrazione della RAI. (Proteste dai banchi della

maggioranza).

PRESIDENTE. Una delegazione del Senato presenzierà alla manife-
stazione che si svolgerà lunedı̀ a Torino per ricordare l’incidente avvenuto
nelle acciaierie. Il ministro Damiano si è già reso disponibile a riferire in
Aula su tali accadimenti e va valutata positivamente l’annunciata inten-
zione del Presidente della Commissione d’inchiesta di effettuare un celere
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sopralluogo. Invita dunque l’Aula ad osservare un minuto di raccogli-
mento per onorare le vittime dell’incidente di Torino e tutti i caduti sul
lavoro. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio
nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º novembre 2007, n.
181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal ter-
ritorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Prosegue la votazione degli emendamenti riferiti
all’articolo 1 del decreto-legge. Passa alla votazione dell’emendamento
1.300/5.

Per evitare di ricorrere alle prerogative regolamentari finalizzate a
consentire la conversione in tempi utili di un decreto-legge in scadenza,
verrà consentito ai Gruppi che abbiano esaurito i tempi a loro disposizione
di effettuare una dichiarazione di voto della durata di due minuti su cia-
scuno dei testi posti in votazione, mentre gli appartenenti a tali Gruppi che
intendano dichiarare il proprio voto in dissenso potranno avvertire la Pre-
sidenza, che ne darà comunicazione all’Assemblea.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). L’emendamento 1.300/5, che pone
un termine stringente per effettuare la dichiarazione di presenza del citta-
dino comunitario sul territorio italiano, contrasta con la direttiva comuni-
taria n. 38 del 2004 che si pone l’obiettivo di estendere e rafforzare il di-
ritto di soggiorno e di libera circolazione sul territorio europeo, impedendo
che esso possa essere denegato in seguito al mancato adempimento di
mere formalità amministrative. (Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-

Com e SDSE).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE
(Misto-LD), il Senato respinge l’emendamento 1.300/5. (Proteste dai ban-

chi di maggioranza e di opposizione circa la regolarità delle procedure di
espressione del voto).

PRESIDENTE. Minaccia la sospensione dei lavori qualora si conti-
nuino ad effettuare le votazioni in uno stato di confusione, generato dalle
continue e reciproche accuse di scorrettezza nell’esercizio del voto.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– x –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto sommario



PIGLIONICA (PD-Ulivo). I senatori Viespoli e Paravia risultano aver
votato pur essendo fuori dall’Aula. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

GARRAFFA (PD-Ulivo). Nella scorsa legislatura, la Presidenza ef-
fettuava il ritiro delle schede dei senatori che, pur risultando votanti,
non erano effettivamente presenti in Aula; invita dunque l’attuale Presi-
denza a fare altrettanto, data la rilevanza delle votazioni in atto e la riso-
nanza che ai relativi risultati viene tributata dai mezzi di informazione.
(Commenti dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Proprio a causa dell’agitazione dei senatori, che si
scambiano reciproche accuse di scorrettezza, risulta difficile compiere
un efficace controllo della regolarità delle votazioni, che comunque i se-
natori segretari cercano di effettuare al meglio.

MELE (SDSE). Dal momento che la discussione del disegno di legge
in esame verte sul tema della legalità, invita il collega Mantovano, che del
principio di legalità si fa solerte tutore, ad estrarre la scheda dal meccani-
smo di votazione della postazione che si trova al suo fianco, che non è
occupata da alcun senatore. (Il senatore Mantovano estrae la scheda. Ap-
plausi dai banchi della maggioranza).

STORACE (Misto-LD). Esprime apprezzamento per l’equilibrata con-
duzione dei lavori dell’Aula da parte della Presidenza, che è oggetto di
ingiuste critiche, e la invita a prendere gli adeguati provvedimenti contro
quei senatori che, in piedi dal centro dell’emiciclo, si rivolgono con fare
irrispettoso ai senatori dell’opposizione e alla stessa Presidenza. (Com-
menti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Richiama tutti i senatori a rimanere seduti al proprio
posto durante le votazioni per dare la possibilità di effettuare un efficace
controllo.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Contrariamente a quanto affermato dal
senatore Garraffa, ieri il Governo è stato battuto perché non ha la maggio-
ranza al Senato e non a causa di irregolarità nelle operazioni di voto. L’e-
siguo margine di maggioranza spiega d’altronde l’incapacità di assicurare
una procedura d’esame più rapida. (Applausi dal Gruppo UDC).

SCHIFANI (FI). Rinunciando a migliorare il testo a causa dei condi-
zionamenti della sinistra radicale e facendo prevalere la logica della coa-
lizione su considerazioni di merito, la maggioranza perde un’importante
occasione. Il Presidente della Repubblica ha infatti rivolto un appello af-
finché il Parlamento assuma un atteggiamento cooperativo e non conflit-
tuale in materia di pubblica sicurezza. (Applausi dal Gruppo FI).
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CASTELLI (LNP). Ricorda che la Presidenza può richiamare all’or-
dine e espellere dall’Aula senatori che ostacolino un sereno svolgimento
dei lavori. Segnala quindi l’assenza del senatore Angius e chiede conto
alla Presidente del Gruppo dell’Ulivo del comportamento di una maggio-
ranza che prima chiede la verifica del numero legale e poi pretende di ac-
celerare i lavori parlamentari.

FINOCCHIARO (PD-Ulivo). Non desta alcuno scandalo che la mag-
gioranza faccia mancare il numero legale, avendo bisogno di una breve
sospensione per mettere a punto un accordo. In replica alle osservazioni
di alcuni colleghi, ricorda che nella seduta di ieri la maggioranza è man-
cata su due questioni procedurali; rileva quindi che i comportamenti del-
l’opposizione contraddicono i richiami alla collaborazione. (Applausi dal
Gruppo PD-Ulivo).

NANIA (AN). Il Gruppo condivide il richiamo del Capo dello Stato e
il senatore Mantovano, insieme al senatore Palma, ha offerto un rilevante
contributo di merito all’individuazione di soluzioni più largamente condi-
visibili. Il problema riguarda le contraddizioni interne alla maggioranza e,
quindi, la ricerca di un accordo al ribasso con la sinistra radicale che non
è interessata al tema della tutela della sicurezza dei cittadini.

PIROVANO (LNP). Sollecita la Presidenza a far rimuovere le schede
di votazione dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Dà disposizioni in tal senso.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere favo-
revole sull’emendamento 1.300/6.

D’ONOFRIO (UDC). Chiede precisazioni sul testo in votazione.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’emendamento 1.300/6.

ANGIUS (Misto-CS). In replica ad un cenno del senatore Castelli,
precisa di avere, come sempre, partecipato personalmente alle precedenti
deliberazioni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANTO-
VANO (AN), il Senato approva l’emendamento 1.300/6.

CASTELLI (LNP). Ritira la firma dall’emendamento 1.300/7, rite-
nendolo peggiorativo dell’emendamento del Governo, e invita i colleghi
cofirmatari a fare lo stesso.

CALDEROLI (LNP). Accoglie l’invito e ritira la firma.
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D’ONOFRIO (UDC). Chiede quale sia stato l’esito dell’emenda-
mento 1.300/4 (testo 2).

PRESIDENTE. E’ stato ritirato.

SCHIFANI (FI). Ritira la firma dall’emendamento 1.300/7.

PALMA (FI). Mantiene in votazione l’emendamento 1.300/7. Affer-
mare infatti che, qualora non sia stata effettuata dichiarazione di presenza
si presume che il soggiorno si sia protratto oltre tre mesi, significa violare
la direttiva europea che garantisce il diritto di soggiorno, senza alcun ob-
bligo, per i primi tre mesi. (Applausi del senatore Polledri).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PALMA
(FI), il Senato respinge l’emendamento 1.300/7.

PARAVIA (AN). Precisa di essere presente in Aula.

DONATI (IU-Verdi-Com). Richiama l’attenzione della Presidenza su
una irregolarità nelle procedure di manifestazione del voto. (Applausi dai
Gruppi IU-Verdi-Com e PD-Ulivo).

ZICCONE (FI). Annuncia l’astensione sull’emendamento 1.300, che
renderà inapplicabile la legge.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Invita i segretari a vigilare sul
regolare svolgimento della seduta con maggiore solerzia e suggerisce
alla Presidenza di espellere i senatori che gridano. (Applausi dal Gruppo
FI e del senatore Polito).

PALMA (FI). L’emendamento 1.300 è una norma manifesto, che fa
prevalere la demagogia solidaristica sull’esigenza di sicurezza. Senza pre-
visione dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe, infatti, non si possono effet-
tuare espulsioni.

MANTOVANO (AN). Dichiara il voto contrario del Gruppo all’e-
mendamento 1.300, che, recependo male la direttiva europea e prevedendo
una facoltà in luogo di un obbligo, esemplifica l’inutilità del provvedi-
mento.

SINISI (PD-Ulivo). E’ inutile parlare di residenza anagrafica in man-
canza di una data certa dell’ingresso e questo problema può essere risolto
soltanto con una modifica della direttiva europea, che è stata varata per
tutelare la libera circolazione delle persone. Poiché l’ipotesi di generaliz-
zare a milioni di turisti l’obbligo di iscrizione è irragionevole, impratica-
bile e dannosa economicamente, la soluzione proposta consiste nel rendere
facoltativa la dichiarazione di presenza dopo tre mesi di soggiorno e fare
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discendere da essa conseguenze giuridiche. (Applausi dai Gruppi PD-

Ulivo e RC-SE).

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Rifondazione Comunista è portatrice
di una cultura della sicurezza radicalmente diversa da quella della destra,
perché fondata sulla giustizia e sul rispetto delle libertà e dei diritti fon-
damentali, riconosciuti dai trattati internazionali. La proposta di espulsione
per motivi di pubblica sicurezza tradisce una concezione dello straniero
come nemico ed è comunque incapace di arrestare la circolazione delle
persone. La proposta di certificazione della presenza nel territorio italiano,
che risponde ad esigenze meramente conoscitive, è comunque frutto di
una mediazione. Infatti, la direttiva europea ammette limitazioni della li-
bertà di circolazione soltanto per violazioni giuridiche e desta molte per-
plessità l’inversione dell’onere della prova richiesta ad immigrati che non
conoscono la lingua italiana. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

PIROVANO (LNP). L’emendamento 1.300 rappresenta la rinunzia
dello Stato alla sovranità in materia di regolazione dell’ingresso clande-
stino nel Paese. La scelta di perseguire questa strada è dovuta al prevalere
delle istanze di forze politiche che vedono negli immigrati un potenziale
bacino elettorale; una prevalenza tuttavia molto sofferta e dagli esiti in-
certi, come si evince dalla probabile intenzione del Governo di porre la
questione di fiducia.

FRUSCIO (LNP). Nonostante la volontà espressa dal Presidente di
procedere con celerità nello svolgimento dei lavori, l’elevato numero di
interventi dei senatori della maggioranza sembra sottintendere la volontà
di allungare i tempi di esame del provvedimento, cosı̀ da favorire e legit-
timare l’apposizione della fiducia da parte del Governo. (Applausi dal
Gruppo LNP).

SARO (DCA-PRI-MPA). Esprime contrarietà all’emendamento 1.300,
rilevando che il mancato accoglimento dell’emendamento dell’opposizione
volto a riconoscere in capo al cittadino comunitario l’obbligo di comuni-
care il proprio ingresso nel territorio nazionale renderà di fatto impossibile
procedere all’allontanamento per motivi di ordine pubblico o pubblica si-
curezza, con un’evidente concessione alle posizioni libertarie e lassiste
della sinistra estrema.

STORACE (Misto-LD). Preannuncia il voto contrario sull’emenda-
mento 1.300, il quale, attribuendo ai cittadini comunitari la mera facoltà
di comunicare la propria presenza nel territorio nazionale, favorirà l’in-
gresso in Italia di numerosi criminali, con gravissime ricadute in termini
di sicurezza pubblica di cui il Governo dovrà assumersi per intero la re-
sponsabilità. (Applausi della senatrice Colli).
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CALDEROLI (LNP). Auspica che l’apposizione della questione di fi-
ducia da parte del Governo avvenga in tempi tali da consentire all’Aula di
votare l’emendamento 1.300, su cui sono state già svolte le dichiarazioni
di voto. (Applausi dal Gruppo LNP).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
STORACE (Misto-LD), il Senato approva gli emendamenti 1.300, nel testo

emendato, e 1.301.

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-

zionali. Il Governo, preso atto dell’impossibilità di un confronto aperto e
costruttivo tra maggioranza e opposizione sia in Commissione che in
Aula, pone la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento in-
teramente sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 181 del 2007, al fine di garantire la coerenza del provvedimento
e tempi congrui di esame presso l’altro ramo del Parlamento. (Vivaci pro-

teste dai banchi dell’opposizione).

SCHIFANI (FI). Occorre prendere atto del definitivo fallimento della
politica governativa anche in materia di sicurezza e del disaccordo all’in-
terno della maggioranza sui restanti emendamenti al provvedimento, posto
che sarebbe stato possibile procedere alla votazione finale nei tempi sta-
biliti senza l’apposizione della questione di fiducia, in applicazione del-
l’articolo 78, comma 5, del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Ca-
pigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 13,13.

Presidenza del vice presidente BACCINI

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica l’organizzazione della discussione e delle
dichiarazioni di voto sulla fiducia e sul complesso del provvedimento, ri-
cordando che il voto finale è previsto a partire dalle ore 21,30. (v. Reso-

conto stenografico). Pertanto oggi la seduta dedicata allo svolgimento di
interrogazioni non avrà luogo.

CALDEROLI (LNP). Chiede chiarimenti circa i tempi a disposizione
dei Gruppi per le dichiarazioni di voto finali.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– xv –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. La dichiarazione di voto è unica sulla fiducia e sul
complesso del provvedimento.

STORACE (Misto-LD). Non condivide la decisione assunta in quanto
non può essere negato il diritto di ogni senatore di esprimere opinioni di-
verse nel merito del provvedimento e sulla fiducia.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,18, è ripresa alle ore 15.

Presidenza del vice presidente ANGIUS

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio
nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

PRESIDENTE. Dà la parola al Presidente della 5ª perché riferisca al-
l’Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell’emendamento 1.1000,
interamente sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 181 del 2007.

MORANDO (PD-Ulivo). La 5ª Commissione ha espresso parere di
nulla osta, quanto ai profili di copertura finanziaria, sull’emendamento
1.1000, che recepisce il contenuto di alcune proposte emendative la cui
conformità alle regole di copertura era già stata positivamente vagliata
dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Il testo su cui il Governo ha chiesto
la fiducia recepisce numerosi emendamenti presentati dai Gruppi della si-
nistra e dal Partito Democratico, tesi a rendere il provvedimento maggior-
mente conforme al dettato costituzionale, alla direttiva europea e allo spi-
rito stesso della normativa comunitaria, contemperando le esigenze di si-
curezza dei cittadini con il rispetto dei principi di giustizia e libertà per-
sonale. È positivo il fatto che sia stata garantita maggiore tassatività alle
norme, eliminando pericolosi elementi di discrezionalità e di incertezza,
cosı̀ come di grande rilievo è l’affidamento del sistema di controllo giuri-
sdizionale non più al giudice di pace ma al giudice monocratico di primo
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grado. È tutt’altro che irrilevante, infine, la modifica recepita nell’emenda-
mento governativo che esclude la necessità di provvedere alla detenzione
amministrativa all’interno dei soli centri di permanenza temporanea del
cittadino comunitario accusato di aver commesso reati nel territorio ita-
liano, nell’attesa che arrivi il nulla osta all’allontanamento da parte del-
l’autorità giudiziaria. Esprime dunque apprezzamento per il testo del ma-
xiemendamento proposto dall’Esecutivo, pur rimanendo dell’opinione che
sarebbe stato meglio non stralciare la normativa in esame dai disegni di
legge contenenti il cosiddetto pacchetto sicurezza, per consentire una di-
scussione più approfondita e serena, scevra dalla esigenze di celerità pro-
prie della decretazione d’urgenza. (Applausi dai Gruppi RC-SE e PD-

Ulivo).

VILLONE (SDSE). Esprime il voto favorevole del Gruppo su un te-
sto che, recependo le proposte emendative dei Gruppi della sinistra, offre
alle emergenti esigenze di sicurezza una risposta serena e coerente con i
principi comunitari e costituzionali che, sulla scorta di una tradizione risa-
lente alla rivoluzione francese, riconoscono una serie di diritti universali e
inviolabili alla persona in quanto tale e non al solo cittadino appartenente
ad una determinata comunità statuale. Grazie a tali modifiche, frutto del
dibattito parlamentare, vengono superate alcune disposizioni criticabili
da cui sarebbe potuta derivare in sede giurisdizionale la disapplicazione
della normativa a causa della sua contrarietà alla direttiva comunitaria e
alla stessa nozione di cittadinanza europea, che si fonda sulla libertà di
soggiorno e di circolazione all’interno degli Stati dell’Unione. Auspica in-
fine che l’approvazione del provvedimento costituisca un importante pas-
saggio politico, capace di consolidare Governo e maggioranza, in attesa di
un complessivo momento di riflessione collettiva che conduca al rilancio
dell’azione dell’Esecutivo, anche sul terreno della sicurezza, ove occorre
puntare non sulla repressione, ma sul sostegno all’attività preventiva delle
Forze dell’ordine e sulla lotta al disagio sociale. (Applausi dal Gruppo

RC-SE e del senatore Tibaldi).

GAGGIO GIULIANI (RC-SE). I dogmi securitari e le chiusure iden-
titarie, che imperversano in tempi recenti, portano a disconoscere il diritto
fondamentale alla vita e il compito della Repubblica di rimuovere gli osta-
coli che limitano la libertà e l’eguaglianza, impedendo il pieno sviluppo
della persona umana. I patti locali per la sicurezza rendono oggetto di con-
trattazione e limitano con formule generiche i diritti inviolabili delle per-
sone, assumono misure di chiaro stampo razzista, amplificate dai media, e
impiegano una terminologia che evoca universi concentrazionari. In que-
sto quadro, di un provvedimento che istituisce il reato di povertà non si
sentiva davvero la necessità: i cittadini avvertono piuttosto il bisogno di
misure in favore della scuola pubblica, della sanità, della sicurezza sui
luoghi di lavoro. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Paolo

Brutti. Congratulazioni).
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SINISI (PD-Ulivo). La cornice costituzionale del decreto-legge è

tracciata dal Trattato istitutivo della Comunità europea e dagli articoli

della Costituzione italiana che tutelano la libertà di circolazione. Il mini-

stro Amato ha sottolineato la necessità di modificare la direttiva n. 38 del

2004 per rendere più incisive alcune misure, ma le sue parole non sono

state ascoltate e la questione di fiducia giunge dopo che sono stati esperiti

tutti i possibili tentativi per trovare un accordo. La sicurezza è un pro-

blema reale, avvertito soprattutto dai ceti meno abbienti, e va affrontato

rafforzando la cooperazione e le istituzioni giudiziarie europee. Una mo-

derna cultura politica è lontana da egualitarismi immaginari e da sterili

contrapposizioni tra libertà e sicurezza e considera la legalità un bene co-

mune e perciò privo di connotazioni politiche. Ribadisce infine la contra-

rietà alla proposta di attribuire al giudice di pace competenze che toccano

le libertà fondamentali. (Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Calvi,

Santini e Paolo Brutti).

BATTAGLIA Giovanni (SDSE). Anche se i rapporti di forza esistenti

in Senato non consentono di esprimere un voto in dissenso, ritiene che il

provvedimento sia sbagliato per ragioni di metodo e di merito: una mate-

ria che attiene ai diritti e alle libertà fondamentali non può essere discipli-

nata attraverso la decretazione d’urgenza e sotto la spinta emotiva di un

tragico episodio avvenuto nella città di cui è sindaco il leader del Partito

Democratico. Nonostante i miglioramenti contenuti nel maxiemenda-

mento, il decreto-legge viola i diritti dei cittadini comunitari senza adot-

tare misure efficaci per la sicurezza. Il ruolo dei prefetti e la soluzione

dei centri temporanei di accoglienza rappresentano cedimenti gravi, perché

contrastano con la cultura politica della sinistra e allontanano da una pro-

spettiva europea. Esprimerà pertanto un sofferto voto a favore della fidu-

cia al Governo. (Applausi dal Gruppo SDSE e della senatrice Brisca Me-

napace).

SANTINI (DCA-PRI-MPA). L’applicazione governativa della diret-

tiva europea del 2004 è parziale e miope perché, estrapolando il tema del-

l’espulsione, rinominato allontanamento, e ignorando completamente il

tema dei ricongiungimenti familiari, ha rinunciato all’ambizione di defi-

nire la cittadinanza europea, come il testo comunitario si sforza di fare,

partendo dal principio base della libera circolazione e passando al per-

messo di soggiorno che da temporaneo può diventare permanente dopo

solo cinque anni di residenza regolare e continuativa, con un trattamento

pressoché identico a quello dei cittadini del Paese ospitante. In tal modo il

testo in esame ha assunto una connotazione unilaterale da provvedimento

di pubblica sicurezza.
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Presidenza del vice presidente CAPRILI

MAFFIOLI (UDC). Per un malinteso solidarismo, per un sostanziale
lassismo e un’incomprensione profonda della natura dell’immigrazione dai
Paesi dell’Est, il Governo ha tardato a riconoscere l’esistenza di un’emer-
genza criminale, che alimenta la paura e suscita sentimenti xenofobi. Alla
fermezza annunciata dopo l’omicidio di Roma è subentrato il tradizionale
e superficiale buonismo della sinistra: non sono state accolte le proposte
dell’opposizione che introducevano certezze e rigore all’immediato allon-
tanamento dal territorio nazionale, in presenza di decisioni giudiziali o di
motivi imperativi di pubblica sicurezza, verificati attraverso opportune
procedure da parte di organi dello Stato. Inoltre il testo è corredato da
uno stanziamento di risorse assolutamente insufficiente. I ricatti di Rifon-
dazione Comunista e della sinistra estrema hanno quindi svuotato il prov-
vedimento, fino a renderlo inutile e a imporre il ricorso alla fiducia. (Ap-
plausi del senatore Pastore).

DIVINA (LNP). Il voto del Gruppo LNP sarà contrario, non soltanto
in forza della questione di fiducia posta, ma anche per ragioni connesse al
merito del provvedimento. Con esso il Governo dimostra infatti di non
avere a cuore la sicurezza dei cittadini in quanto, anziché prendere atto
dell’emergenza criminalità e di attribuire forti poteri alle autorità di pub-
blica sicurezza, si limita a prevedere poche ed assai deboli misure del
tutto prive di efficacia. Lo stesso provvedimento di allontanamento costi-
tuisce una misura poco incisiva se rapportata alla gravità dei reati per cui
è prevista e a ciò va aggiunto il rischio che essa possa di fatto essere resa
inapplicabile in quanto il soggetto avrà tutto il tempo di rendersi irreperi-
bile in attesa della convalida del provvedimento da parte del magistrato.

SARO (DCA-PRI-MPA). L’apposizione della fiducia da parte del Go-
verno ha sancito la sconfitta del metodo del dialogo e del confronto che
era stato sostenuto dal Presidente della Repubblica, dalla compagine mo-
derata della maggioranza e dalla stessa opposizione, cui non si può certo
attribuire alcuna colpa visto il suo comportamento responsabile e collabo-
rativo. È pertanto auspicabile l’apertura al più presto di una nuova sta-
gione politica la quale consenta un maggior dialogo tra le forze moderate,
specie su temi condivisi come quello della sicurezza. Quanto al provvedi-
mento in esame, esso sarà del tutto privo di efficacia, contenendo peraltro
alcune norme ambigue e di difficile lettura, quale ad esempio quella sui
CPT: i centri di accoglienza non vengono infatti eliminati, ma si prevede
contestualmente la possibilità che i soggetti nei confronti dei quali è stato
adottato il provvedimento di espulsione possano essere trattenuti nelle
questure o in locali ad esse attigui. Stigmatizza inoltre l’atteggiamento
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della sinistra radicale la quale, in nome di una cultura lassista, ha operato
per rendere meno incisivo il provvedimento, con ciò danneggiando proprio
quei ceti popolari che pretende di rappresentare, che sono i più colpiti dal-
l’emergenza criminalità. (Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA).

SAPORITO (AN). La rottura dello spirito collaborativo non è certo
ascrivibile al comportamento dell’opposizione la quale, con forte senso
di responsabilità, ha contribuito per rendere il provvedimento equilibrato
e in grado di contemperare con giudizio ed attenzione il dovere di solida-
rietà e di rispetto nei confronti dei cittadini comunitari e le esigenze di
sicurezza. L’emendamento del Governo è assai deludente in quanto risente
delle fratture presenti all’interno della maggioranza, con ciò sacrificando
alcune ineludibili esigenze di sicurezza in nome della tutela di equilibri
politici. Quanto poi alla volontà di subordinare il diritto di permanenza
nel territorio italiano alla dimostrazione della disponibilità di mezzi leciti
di sostentamento, essa è più che condivisibile, posto che le attività illecite
sono di per sé fonte di delinquenza e quindi di insicurezza per la colletti-
vità. Nell’auspicare che presso l’altro ramo del Parlamento vengano recu-
perate alcune disposizioni su cui si era realizzata un’ampia convergenza,
invita a riservare maggiore attenzione al tema della sicurezza pubblica,
specie sul versante della disponibilità di risorse finanziarie a favore delle
Forze di polizia e armate.

POLLEDRI (LNP). La critica all’emendamento del Governo si ap-
punta in particolare sull’articolo 1-bis, che prevede la reclusione fino a
tre anni per chiunque inciti a commettere o commetta atti di discrimina-
zione di cui all’articolo 13 del Trattato di Amsterdam, e sull’inversione
dell’onere della prova in ordine alla sussistenza di un comportamento di-
scriminatorio, attraverso il suo riconoscimento in capo al soggetto accu-
sato e non già alla parte lesa. Tali disposizioni appaiono lesive del diritto
di critica e restrittive della libertà di opinione, incompatibilmente con i
principi di uno Stato di diritto. (Applausi del senatore Davico).

PASTORE (FI). L’esigenza di apporre la fiducia sul provvedimento
muove unicamente dalla mancanza di chiarezza e di accordo all’interno
della maggioranza e non già da un presunto ostruzionismo posto in essere
dall’opposizione. L’emendamento governativo è poi fortemente peggiora-
tivo del testo del decreto-legge e la sua unica finalità è quella di venire
incontro alle richieste della sinistra radicale attraverso l’introduzione di di-
sposizioni di carattere marcatamente ideologico. Con esso, inoltre, si disci-
plinano materie estranee al contenuto del decreto-legge e secondo moda-
lità niente affatto condivisibili: in relazione alla sussistenza di comporta-
menti discriminatori è censurabile che spetti al soggetto accusato provare
che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento,
cosı̀ come non convince affatto la formulazione dell’articolo 1-bis, il quale
dà impropriamente attuazione all’articolo 13 del Trattato di Amsterdam.
La sostituzione del giudice di pace con il tribunale ordinario quale sog-
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getto competente a convalidare il provvedimento di allontanamento è inol-
tre inopportuna: tale provvedimento riguarda infatti non solo i cittadini co-
munitari ma anche le centinaia di migliaia di cittadini extracomunitari pre-
senti sul territorio ed è quindi concreto il rischio che i tribunali non riu-
sciranno ad evadere tutte le pratiche in tempo utile. (Applausi dal Gruppo

FI e del senatore Eufemi).

MANINETTI (UDC). Nonostante la gravità del problema sicurezza
nel Paese, il Governo è intervenuto in materia soltanto all’indomani del-
l’efferato episodio di violenza avvenuto a Roma, con un decreto-legge
la cui portata, già limitata, risulta di fatto vanificata dalla riforma della
legge Bossi-Fini presentata dal Governo e in discussione alla Camera.
Tale normativa infatti, attraverso la sostanziale soppressione delle misure
che garantivano l’ingresso in Italia degli immigrati in condizioni di lega-
lità, in particolare attraverso il contratto di soggiorno, apre le porte ad
un’immigrazione incontrollata. Stante altresı̀ l’assenza di progetti e risorse
tesi all’integrazione appare prevedibile un aumento dei rischi per la sicu-
rezza dei cittadini. Per tali motivi l’UDC voterà con convinzione contro il
provvedimento e si opporrà duramente alla legge Amato-Ferrero. (Ap-

plausi dal Gruppo UDC).

DAVICO (LNP). La discussione del decreto-legge ha confermato le
divisioni interne alla maggioranza e al Governo e il loro scollamento ri-
spetto alle esigenze del Paese. Il Presidente della Repubblica dovrebbe
prendere atto in particolare della paralisi in cui versa il Senato per il ri-
corso sistematico alla fiducia mediante la quale, oltre a tacitare l’opposi-
zione, si tenta ormai con crescente difficoltà di compattare la maggio-
ranza. La Lega manifesterà il prossimo 16 dicembre la propria contrarietà
al Governo Prodi nella convinzione dei danni che sta arrecando e della sua
incapacità a fare le riforme necessarie al Paese. Nel merito, il provvedi-
mento è sostanzialmente inutile in quanto le misure sono state vanificate
nel corso dell’iter parlamentare dal buonismo demagogico della sinistra.
Altri sono gli interventi che sarebbero necessari, come quelli assunti dal
sindaco di Cittadella in base ai quali la residenza nel Comune è consentita
soltanto previa dimostrazione di un reddito minimo di sussistenza.

MORSELLI (Misto-LD). Il provvedimento è vergognoso non soltanto
per il ricorso alla fiducia su una materia fondamentale per il Paese che
dovrebbe essere riservata alla sede parlamentare, ma perché è stato svuo-
tato di contenuto a seguito del ricatto della sinistra estrema che ha impe-
dito al Governo di assumere misure appena idonee a fronteggiare gli atti
di criminalità provenienti da cittadini comunitari. Ciò dimostra lo scolla-
mento dai problemi del Paese proprio da parte di quelle forze politiche
che si ergono a difesa delle classi sociali più disagiate e non comprendono
che queste ultime sono anche le più esposte alla criminalità, anche a causa
del degrado che caratterizza le periferie delle grandi città governate dai
sindaci di centrosinistra. Il Governo preferisce regalare risorse alla Roma-
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nia senza adeguate garanzie circa il loro utilizzo ai fini di arginare l’im-
migrazione, dopo aver varato un indulto che ha avuto effetti disastrosi per-
ché incapace di assicurare la certezza della pena. Richiama i senatori a
vita ad un sussulto di dignità negando la fiducia ad un Governo che offre
uno spettacolo indecoroso al Paese. (Applausi dei senatori Storace e

Saro).

PALMA (FI). È quanto meno paradossale che, a poche ore dall’ap-
pello del Presidente della Repubblica ad affrontare le problematiche della
sicurezza in un clima di non conflittualità, il Governo abbia posto la fidu-
cia. Ciò rappresenta il segno della debolezza dell’Esecutivo, la sua inca-
pacità di comporre le fratture interne alla maggioranza se non pagando
un prezzo alla sinistra radicale, scontentata dal protocollo sul welfare, e
di fronteggiare le critiche articolate mosse dall’opposizione. Nel merito,
il decreto-legge è sostanzialmente inutile in quanto le misure non ap-
paiono tali da assicurare l’allontanamento di persone colpevoli di reati pe-
nali e quindi di scongiurare il ripetersi di atti di violenza. Paradossali sono
altresı̀ gli effetti della norma che prevede, sulla base del Trattato di Am-
sterdam, la punibilità delle discriminazioni per motivi di tendenze sessuali,
con il rischio di rendere punibili opinioni largamente condivise nell’opi-
nione pubblica, nonché fondate sull’origine etnica. A tale proposito ne
scaturirebbe che potrebbe essere sancito penalmente in quanto discrimina-
torio il divieto di iscrizione di cittadini italiani posto in Alto Adige dal
partito della Volkspartei. Oltre a destare curiosità la posizione che assume-
ranno sulla fiducia i senatori di quel partito che appoggiano il Governo
Prodi, sarebbe opportuno evitare di introdurre in una normativa misure
cosı̀ concepite. (Applausi dal Gruppo FI).

MALAN (FI). L’inefficacia delle misure messa in evidenza nel dibat-
tito è confermata dalle modifiche apportate con il maxiemendamento, in
base alle quale le competenze in materia di espulsioni passano dal giudice
di pace a quello ordinario, con l’effetto di ingolfare ancora di più il si-
stema giustizia. Se si considerano le misure di cui al disegno di legge
Amato-Ferrero in discussione alla Camera, il risultato è che gli interventi
del Governo apriranno prevedibilmente le porte ad un aumento incontrol-
lato di flussi migratori in entrata. Particolarmente grave è la modifica in-
trodotta con il maxiemendamento alla legge n. 654 del 1975 che recepisce
la Convenzione di New York contro le discriminazioni. La formulazione
che si propone cancella infatti la punibilità della diffusione di idee basate
sulla discriminazione e sull’odio razziale, con il rischio di operare una so-
stanziale sanatoria nei confronti di istanze come quelle dell’Unione delle
comunità islamiche in Italia (UCOII) che pratica idee di stampo razzista
nei confronti degli ebrei, come risulta da un procedimento penale in corso
per una recente vicenda, e vanta note connessioni con movimenti terrori-
stici operanti nei Paesi islamici. Peraltro, la parte della Convenzione di
New York che si intende cancellare è uno dei punti qualificanti di quel-
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l’accordo internazionale. (Applausi dai senatori Sterpa e Saro. Congratu-

lazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia. Sospende la seduta, che riprenderà alle 19 con le dichiarazioni di
voto.

La seduta, sospesa alle ore 17,36, è ripresa alle ore 19,01.

Presidenza del vice presidente BACCINI

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 1.1000, inte-
ramente sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge
n. 181 del 2007, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la que-
stione di fiducia.

STORACE (Misto-LD). Rileva l’assenza dei rappresentanti del Go-
verno che, a norma di Regolamento, dovrebbero essere presenti durante
le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo. (Applausi del senatore
Asciutti).

PRESIDENTE. I rappresentanti del Governo stanno per entrare in
Aula. (La sottosegretario Lucidi entra in Aula).

TURIGLIATTO (Misto-SC). Voterà contro la fiducia al Governo sul
provvedimento emergenziale, scaturito da un dibattito mediatico dai toni
razzisti e contenente norme incostituzionali, che amplia la possibilità di
utilizzo dei CPT, pur avversati a parole da gran parte della sinistra e rende
più facili le espulsioni, dimostrando come il Governo di centrosinistra non
faccia altro che inseguire la deriva securitaria propria della destra italiana.

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Voterà la fiducia al Governo su un
provvedimento che, pur rilevando aspetti criticabili, è stato decisamente
migliorato a seguito del dibattito parlamentare, riservandosi però una di-
versa valutazione sul complesso del provvedimento. (Applausi del sena-

tore Biondi).

BORDON (Misto). Il provvedimento risulta ancora non del tutto con-
vincente, nonostante il lavoro compiuto in Aula e le migliorie apportate,
dal momento che pecca sia nei confronti dell’esigenza di garantire lo Stato
di diritto che nell’assicurare il bisogno di sicurezza dei cittadini italiani ed
in particolare di quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli. Invita
dunque a prendere atto della mancanza di una vera maggioranza politica
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a sostegno del Governo e di una situazione di stallo politico che rischia di
far male al Paese. (Applausi del senatore Manzione).

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Il Governo ha giustamente posto la
fiducia per evitare il rischio di far decadere un provvedimento che offre
con tempestività maggiori garanzie di sicurezza ai cittadini, contempe-
rando però l’esigenza di tutela dei diritti individuali. Il testo presentato
dal Governo sulla scorta del dibattito parlamentare non rappresenta un
compromesso al ribasso, ma propone significative migliorie, anche se la-
scia perplessi la parte in cui viene trasposto il contenuto dell’emenda-
mento 1.0.200, che apporta criticabili modifiche alla legge di ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale. (Applausi del senatore Peterlini. Con-
gratulazioni).

SCALERA (Misto). Il provvedimento in esame rappresenta una
prima, anche se ancora parziale, risposta al sentimento di paura diffuso
nel Paese, a cui si dovranno utilmente affiancare le altre disposizioni con-
tenute nel cosiddetto pacchetto sicurezza. Pur ritenendo fosse preferibile
procedere ad un esame approfondito del merito del provvedimento senza
ricorrere al voto di fiducia, voterà a favore del provvedimento, con il me-
desimo senso di responsabilità dimostrato nel corso della votazione sulla
legge finanziaria, avvertendo però che si tratta di uno degli ultimi segnali
di disponibilità nei confronti di un Governo che quotidianamente palesa le
proprie difficoltà.

MONTALBANO (Misto-CS). I senatori della Costituente socialista
voteranno a favore del provvedimento, che offre una risposta adeguata e
celere al senso di insicurezza che serpeggia tra la popolazione. È compito
della politica, infatti, fornire una risposta equilibrata, che contemperi il ri-
spetto dei diritti individuali e la necessità dell’integrazione dei migranti
con le innegabili esigenze di sicurezza dei cittadini, senza scivolare in
un pericoloso approccio di natura xenofoba o in una disponibilità all’acco-
glienza senza la fissazione di regole certe. Sono dunque da valutare posi-
tivamente le migliorie apportate al testo a seguito del dibattito parlamen-
tare, come il ruolo prospettato per il giudice monocratico, la definizione
più certa e tassativa di alcune norme, la limitazione dell’utilizzo dei
CPT, l’eliminazione di margini di discrezionalità nell’operato dei prefetti
e un approccio complessivo che valorizza la responsabilità individuale di
ciascuno. (Applausi dai Gruppi Misto-CS e RC-SE).

STORACE (Misto-LD). L’apposizione della questione di fiducia è
uno scandalo, perpetrato da un Governo che ha reagito all’onda emotiva
suscitata dal compimento di un grave delitto proponendo un provvedi-
mento sostanzialmente inutile, che lo stesso Capogruppo di Rifondazione
comunista ha criticato perché contenente venature di razzismo. Il Governo
e la maggioranza sono privi di senso delle istituzioni e si dimostrano as-
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solutamente incapaci di assicurare la conservazione dei valori del popolo
italiano e di garantire la sicurezza dei cittadini, come testimoniano prov-
vedimenti come l’indulto e il disegno di legge sull’immigrazione, che spa-
lancherà le porte a nuove e sempre più cospicue ondate migratorie. La
maggioranza sta però sgretolandosi: manca infatti in Aula la maggioranza
politica considerata necessaria dal Presidente della Repubblica e si pale-
serà, al momento delle votazioni, una mera maggioranza numerica, garan-
tita dal voto dei senatori a vita. Il centrodestra deve dunque superare le
proprie divisioni per dare battaglia ad un Governo che fa solo male al
Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-LD e dei senatori Amato e Forte).

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Il confronto su una materia che ri-
chiede condivisione è stato interrotto da un irrigidimento della maggio-
ranza che, sotto la pressione della sinistra antagonista, si è opposta a cor-
rezioni necessarie sia pure entro i margini ristretti imposti dalla direttiva
europea. Il testo vanifica ogni possibilità di controllo, perché non prevede
né un termine per la dichiarazione di presenza né una sanzione per il man-
cato adempimento, e non conferisce alcuna efficacia alle espulsioni, che
richiedono l’accompagnamento alla frontiera. Un impianto debole impedi-
sce al provvedimento di svolgere un ruolo preventivo ed è fonte di preoc-
cupazione particolare che una situazione di impotenza faccia seguito a
proclami di fermezza. (Applausi dal Gruppo FI).

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). La fiducia non serve a superare un
comportamento ostruzionistico dell’opposizione, che ha avuto un atteggia-
mento collaborativo, ma scaturisce dal rischio che la maggioranza si sfaldi
su singoli emendamenti, per defezione alternativamente dei centristi o
della sinistra radicale. Il diritto di circolazione va coniugato con il diritto
alla sicurezza, che è minata da un flusso migratorio, seppure minoritario,
proveniente dai paesi dell’Est e orientato all’attività criminale, che appro-
fitta delle debolezze del sistema giuridico e penale dell’Italia. Lamentando
l’inadeguatezza del provvedimento rispetto alle espulsioni, esprime tutta-
via soddisfazione per l’accoglimento di un ordine del giorno della Demo-
crazia Cristiana per le autonomie che impegna il Governo ad adoperarsi
per una revisione del Trattato di Schengen. (Applausi dal Gruppo DCA-
PRI-MPA).

CALDEROLI (LNP). Dopo aver danneggiato l’economia del Paese, e
soprattutto i lavoratori settentrionali, con aumenti della spesa pubblica e
della pressione fiscale, il Governo, che ha atteso l’orribile omicidio di
Roma per intervenire d’urgenza, mette a rischio la sicurezza dei cittadini
disintegrando la legge Bossi-Fini sull’immigrazione ed adottando un prov-
vedimento che non consente misure serie di espulsione degli stranieri che
abbiano commesso crimini. Durante la discussione la maggioranza si è na-
scosta dietro i ristretti margini tracciati dalla direttiva europea, ma la ve-
rità è che sono prevalsi i diktat di chi nel centrosinistra non esita a difen-
dere i malfattori contro i cittadini inermi. Del resto, anche per l’inadegua-
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tezza dell’impianto normativo comunitario si può risalire alla responsabi-

lità politica del centrosinistra, che, dopo aver favorito l’ingresso in un’area

monetaria che ha eroso il potere d’acquisto delle retribuzioni, ha ceduto

all’Europa quote crescenti di sovranità, per cui ora è l’Unione europea

a decidere chi può entrare in Italia, offrendo ogni garanzia di libertà

alla delinquenza e ledendo il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani.

Il testo su cui il Governo ha posto la fiducia, inoltre, mina il concetto

di famiglia naturale attraverso una norma incostituzionale, che prevede

sanzioni penali non in relazione a fattispecie chiaramente identificate

ma rinviando ad un’oscura norma del Trattato di Amsterdam. (Applausi

dai Gruppi LNP, FI e AN. Congratulazioni).

PIROVANO (LNP). Nello stigmatizzare l’immobilismo del Governo

in materia di sicurezza, elogia l’attività di alcuni sindaci che assumono

iniziative tendenti a garantire la protezione dei cittadini e il rispetto dei

loro diritti, rimarcando altresı̀ l’eccessiva facilità con cui è possibile acqui-

sire la cittadinanza italiana. Ritenendo non soddisfacente il testo proposto

dal Governo, annuncia il voto contrario del Gruppo. (Applausi dai Gruppi

LNP, FI e UDC).

RUBINATO (Aut). Il Gruppo per le Autonomie avrebbe preferito

concludere i lavori secondo il normale iter, tuttavia voterà a favore della

questione di fiducia, anche sulla base dell’impegno assunto dal Governo di

inserire in un successivo decreto del Ministro dell’interno la proposta con-

tenuta nell’ordine del giorno della senatrice Thaler approvato ieri in Aula.

Le misure contenute nel provvedimento in esame sono condivisibili e da

leggersi sulla base del dato secondo cui il maggior numero di reati in Ita-

lia è commesso da cittadini comunitari, specie di nazionalità rumena; tale

situazione deriva dall’assenza negli ultimi dieci anni di una seria politica

dell’immigrazione e dalla sottovalutazione degli effetti dell’ingresso della

Romania nell’Unione europea. Esprime rammarico per il ritardo con cui si

è proceduto a varare un provvedimento sulla sicurezza, dal momento che

con un atto ispettivo del marzo scorso aveva rappresentato al Governo la

gravità dell’emergenza criminalità, la quale sta tra l’altro ingenerando

inammissibili manifestazioni xenofobe sia tra i cittadini che da parte di

taluni rappresentanti delle istituzioni. Auspica pertanto che il Governo

promuova in tempi rapidi un intervento globale in materia di immigra-

zione, rilevando altresı̀ la sussistenza di incognite sulla piena efficacia de-

gli strumenti apprestati dal decreto a causa dei limiti insiti nella direttiva

2004/38/CE. Sostiene l’azione del Governo finalizzata a meglio regolare i

flussi di espatrio dei cittadini rumeni, attraverso un’iniziativa comune con

i partner europei; a tal fine, invita a valutare la proposta di sospendere

temporaneamente la libera circolazione con la Romania, quale presupposto

per la rinegoziazione degli accordi di collaborazione. (Applausi dal

Gruppo Aut e del senatore Mazzarello).
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Presidenza del vice presidente CAPRILI

BUTTIGLIONE (UDC). Il provvedimento muove dall’iniziativa del
sindaco Veltroni di assumere la guida della coalizione di maggioranza
promuovendo una politica più vicina ai reali problemi dei cittadini. Il ten-
tativo si è tuttavia scontrato con la reazione della sinistra radicale, contra-
ria al progetto del Partito democratico, e del Presidente del Consiglio, il
quale, assistendo al tentativo di un passaggio di mano della leadership,
ha ostacolato l’iter del provvedimento privandolo sempre più di efficacia.
L’iniziativa del segretario del Partito democratico è stata contrastata dai
diversi Gruppi della maggioranza, ciascuno dei quali ha tentato di caratte-
rizzare il provvedimento secondo i propri orientamenti, con ciò provo-
cando una situazione di confusione che ha aperto la strada all’apposizione
della fiducia, unico strumento in grado di ripianare le fratture e le divi-
sioni emerse. Il decreto-legge è stato elaborato senza centrare le reali esi-
genze di sicurezza dei cittadini e i problemi concreti, quale ad esempio
l’insufficienza di risorse finanziarie recentemente lamentata dai metro-
notte. Il Governo, incapace di assumere decisioni chiare ed univoche e
di esercitare in modo pieno la sovranità, ha inoltre scaricato sull’Unione
europea responsabilità inesistenti: la direttiva 2004/38/CE in realtà si sa-
rebbe potuta interpretare ed attuare in senso conforme all’ordinamento ita-
liano se solo ve ne fossero state la volontà e le capacità. L’articolo 1-bis

contiene inoltre una norma ambigua e il riferimento all’articolo 13, n. 1
del Trattato di Amsterdam è sbagliato, avendo forse il Governo fatto con-
fusione con la versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità
europea. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Intervenendo, in vista della prossima
costituzione del nuovo soggetto politico della Sinistra arcobaleno, a nome
di tutti i senatori di Rifondazione Comunista, dei Verdi, dei Comunisti ita-
liani e della Sinistra democratica, conferma la fiducia al Governo Prodi
esprimendo un giudizio positivo sul decreto-legge che, con le modifiche
intercorse, coniuga la disciplina sulla sicurezza con i principi di libertà,
giustizia e civiltà del diritto cui si ispira anche l’Unione europea in mate-
ria di sicurezza e immigrazione. Il rischio infatti era quello di cavalcare
l’onda dell’emotività dopo l’episodio di violenza avvenuto a Roma pa-
gando alla sicurezza il prezzo della compressione dei diritti. Questo è stato
il motivo delle perplessità manifestate dalla sinistra nell’emanazione della
normativa d’urgenza, anche perché l’allarme sociale appariva amplificato
e indirizzato a livello mediatico verso una deriva razzista e xenofoba. Al-
tra è stata, dopo l’omicidio Reggiani, la reazione delle donne nella recente
manifestazione volta a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle
violenze sulle donne perpetrate da uomini italiani e stranieri; questione
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troppo spesso sottovalutata e alla quale la politica non ha ancora dato ri-
sposta. Positive appaiono le modifiche apportate al testo originario del de-
creto-legge con particolare riguardo al recepimento del Trattato di Amster-
dam in materia di discriminazioni, alla riconduzione al giudice ordinario
delle procedure di allontanamento e al trattenimento temporaneo nei centri
previsti dalla legge e non necessariamente nei CPT, come la destra voleva
strumentalmente che fosse precisato. (Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-

Verdi-Com, SDSE e della senatrice Negri. Molte congratulazioni).

MANTOVANO (AN). Il Governo ha posto la fiducia sul provvedi-
mento per superare l’ostruzionismo della maggioranza e non quello del-
l’opposizione. Il centrodestra infatti, come riconosciuto da autorevoli rap-
presentanti della maggioranza, ha ricercato sul tema della sicurezza un
confronto aperto e costruttivo, di cui è dimostrazione la presentazione di
un numero limitato di qualificati emendamenti. Ma il Governo ha privile-
giato l’obiettivo della stabilità della maggioranza. Il decreto-legge, ap-
parso sin dal testo originario insufficiente ad affrontare il problema della
sicurezza alla luce del flusso migratorio comunitario registratosi dopo l’al-
largamento dell’Unione europea, risulta ancor più inefficace dopo le mo-
difiche apportate con il maxiemendamento. Per ottemperare alla volontà
della sinistra radicale sono state introdotte norme di stampo ideologico
in base alle quali in particolare, si stempera il riferimento ai centri di per-
manenza temporanea in vista delle modifiche che apporterà il disegno di
legge Amato-Ferrero e si dispone la punibilità delle discriminazioni ope-
rate sulla base delle tendenze sessuali aprendo la strada ad effetti ai quali i
senatori cattolici della maggioranza avrebbero dovuto prestare attenzione.
Più in generale, la politica del Governo in materia di sicurezza è apparsa
del tutto inadeguata alla gravità del problema, come mostra la disatten-
zione al comparto sicurezza che si registra in finanziaria e che è stata stig-
matizzata nella recente manifestazione del personale delle forze dell’or-
dine. (Applausi dai Gruppi AN, FI, DCA-PRI-MPA e del senatore Man-

nino. Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARINI

PALMA (FI). Con la fiducia il centrosinistra ha respinto i tentativi
dell’opposizione di offrire un contributo costruttivo alla disciplina sulla si-
curezza, attraverso le modifiche proposte tese a rendere più efficace la mi-
sura dell’allontanamento o ad evitare che possano soggiornare in Italia cri-
minali espulsi da altri Stati europei. Con il maxiemendamento inoltre sono
state introdotte norme inaccettabili come la punibilità delle discrimina-
zioni sulla base delle tendenze sessuali che apre la strada all’adozione
per le coppie omosessuali. Dichiara pertanto il voto contrario al decreto-
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legge, manifesto ideologico dell’incapacità di governare il Paese. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, AN e UDC e del senatore Santini. Congratulazioni).

VIZZINI (FI). Il Gruppo di Forza Italia voterà contro la fiducia e il
decreto-legge, i cui contenuti sono del tutto insufficienti sul piano della
prevenzione degli episodi di violenza e delle minacce alla sicurezza dei
cittadini. Come mostra il ritardo del Governo sul pacchetto sicurezza e
l’assenza di misure in finanziaria per il comparto, il centrosinistra sottova-
luta complessivamente il problema ed è incapace di offrire risposte ade-
guate alla pressante urgenza delle richieste di ripristino delle regole del
vivere civile avanzate dall’opinione pubblica. La stabilità del Governo
viene considerata un obiettivo preferibile alla difesa di una delle libertà
fondamentali, la libertà dalla paura. (Applausi dal Gruppo FI e dei sena-

tori Santini e Mantica. Congratulazioni).

LATORRE (PD-Ulivo). Il provvedimento in esame renderà più ra-
pida e certa l’espulsione dei cittadini comunitari che costituiscono un pe-
ricolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rendendo maggiormente effi-
cace il quadro normativo già esistente ed applicando fedelmente i principi
della direttiva europea in materia, che pone dei vincoli oltre i quali non è
possibile andare. Sarebbe stato auspicabile dunque un atteggiamento se-
reno e collaborativo da parte dell’opposizione (che pure inizialmente
aveva dichiarato tale intenzione), in luogo del comportamento strumental-
mente propagandistico tenuto fino all’ultimo momento, che ha spinto il
Governo a porre la questione di fiducia. Il Gruppo voterà dunque convin-
tamene a favore di un provvedimento coerente con il compito di una vera
classe dirigente, che è quello non di aizzare le paure dei cittadini, per spe-
culare una facile rendita politica, ma di lenirne le ansie e i timori, pren-
dendo provvedimenti concreti per limitare gli impatti negativi del feno-
meno migratorio, nella salvaguardia dei principi che contraddistinguono
le democrazie occidentali, a cominciare dal rispetto per la persona umana.
Auspica infine che si possa in futuro addivenire ad un dialogo più sereno
tra maggioranza e opposizione sui temi attinenti all’interesse generale,
come la sicurezza o il vasto capitolo delle riforme istituzionali e ritiene
che, una volta approvata la legge finanziaria, si debba aprire anche un
franco confronto all’interno della stessa maggioranza sulle problematiche
di volta in volta emerse nel recente periodo, per iniziare una nuova fase
politica che rilanci l’azione di governo. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo

e RC-SE e dei senatori Formisano e Fisichella. Congratulazioni).

COSSIGA (Misto). È del tutto inutile discutere del merito del prov-
vedimento, la cui incisività è praticamente nulla e che impallidisce rispetto
alle misure ben più efficaci adottate dal Governo laburista della liberale
Gran Bretagna. Pur avendo motivi per contrastare l’attuale Governo,
come ad esempio la mancata ricusazione della proposta di istituire una
Commissione d’inchiesta sui fatti connessi al Vertice G8 di Genova, vo-
terà però la fiducia all’Esecutivo, posto sotto gli attacchi istituzionalmente
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impropri del Presidente della Camera, dal momento che l’Italia non si può
permettere una crisi di Governo in una situazione di grande confusione
politica e per giunta proprio alla vigilia della dichiarazione di indipen-
denza del Kosovo, in un’area nella quale l’Italia stessa esercita una forte
responsabilità su mandato delle Nazioni Unite. (Applausi dei senatori To-

massini, Baccini, Menardi, Scalera, Follini e Antonio Boccia). Chiede di
allegare ai Resoconti il testo integrale dell’intervento. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente de-
ciso di iniziare la votazione sulla questione di fiducia alle ore 21,30.

PERA (FI). Nell’emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia
è testualmente prevista la reclusione fino a tre anni di chiunque incita a
commettere o commette atti di discriminazione di cui all’articolo 13, n.
1 del Trattato di Amsterdam. Occorre notare, però, che il citato articolo
stabilisce soltanto la durata in vigore del Trattato e dunque tale parte del-
l’emendamento governativo risulta priva di senso. (Applausi dai Gruppi
FI, AN, UDC e LNP).

CALDEROLI (LNP). È inammissibile porre in votazione una norma
come quella citata dal senatore Pera, che stabilisce una pena senza descri-
vere la relativa fattispecie criminosa, ma facendo mero rinvio, peraltro
inesatto, ad una norma contenuta in un trattato internazionale. Ciò testimo-
nia il lavoro frettoloso svolto dal Governo e dalla maggioranza che co-
stringe la Presidenza a mettere in votazione una norma palesemente inco-
stituzionale. (Applausi dal Gruppo LNP).

SCHIFANI (FI). Il vaglio di ammissibilità degli emendamenti su cui
il Governo pone la fiducia è questione controversa, ma non è tollerabile
che il testo contenga norme che non sono mai state discusse né in
Aula, né in Commissione, pur presentando risvolti rilevanti per la co-
scienza dei cattolici. (Applausi dal Gruppo FI).

D’ONOFRIO (UDC). Il riferimento all’articolo 13 del Trattato di
Amsterdam è un errore, frutto di sciatteria, e conferma quanto sostenuto
dal senatore Cossiga: pur di tenere in piedi il Governo questa maggioranza
è disposta ad approvare qualsiasi testo. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

PRESIDENTE. Per prassi il Governo gode di un margine di discre-
zionalità rispetto al testo su cui pone la fiducia. (Vivaci proteste dai
Gruppi LNP, FI, UDC e AN). Come concordato sospende brevemente la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,25, è ripresa alle ore 21,31.

PRESIDENTE. Procede alla votazione.
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Seguono le operazioni di voto.

CALDEROLI (LNP). Il voto del senatore Cossiga è da ritenersi inva-
lido in quanto pronunciato dalla sulla postazione e non dinanzi al banco
della Presidenza, come previsto dall’articolo 116 del Regolamento, costan-
temente applicato dal 1992 ad oggi. (Vibrate proteste dai banchi della
maggioranza).

PRESIDENTE. Il voto del senatore Cossiga, al quale è stato consen-
tito di esprimerlo dal suo posto in ragioni delle sue odierne condizioni fi-
siche, è valido in quanto pronunciato in modo forte e chiaro. (Vibrate pro-
teste dai banchi dell’opposizione. Applausi dai banchi della maggioranza).

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell’articolo 94, se-

condo comma, della Costituzione, e dell’articolo 161, comma 1, del Rego-
lamento, il Senato approva l’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo

dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2007,
sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. Risul-

tano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli or-
dini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

STORACE (Misto-LD). Chiede di parlare.

PRESIDENTE. La fase delle dichiarazioni di voto si è conclusa.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
STORACE (Misto-LD), approva il disegno di legge, composto del solo ar-

ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale

per esigenze di pubblica sicurezza», con l’intesa che la Presidenza è auto-
rizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. (Ap-

plausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, SDSE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-
IdV, Misto-Pop-Udeur e Misto-CS). (Durante le operazioni di voto, vivaci

proteste dei senatori Paolo Franco e Polledri all’indirizzo del sottosegre-
tario Lucidi. Ripetuti richiami del Presidente. Vivaci proteste dai Gruppi

LNP, FI, AN e Misto-LD all’indirizzo della rappresentante del Governo e
della Presidenza, che richiama all’ordine il senatore Polledri).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (vedi Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della
seduta dell’11 dicembre.

La seduta termina alle ore 22,27.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

EUFEMI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta an-

timeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

PALUMBO (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO (PD-Ulivo). Signor Presidente, dato il rilievo della mate-
ria, credo sia opportuno verificare, prima di iniziare la discussione, la pre-
senza dei senatori nel numero richiesto per la validità della seduta.
Chiedo, pertanto, la verifica del numero legale. (Applausi ironici dal

Gruppo LNP).

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

FERRARA (FI). Vergogna!
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PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti. (Applausi ironici dai Gruppi
LNP e FI).

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

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
10,04).

Sul centenario del disastro minerario di Monongah

TURANO (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO (PD-Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 6 di-
cembre 1907, a Monongah, un paesino montano dello Stato del West Vir-
ginia negli Stati Uniti – parte della circoscrizione che rappresento – per-
sero la vita probabilmente anche più di 1.000 uomini e bambini, a causa di
un’esplosione nelle viscere della miniera di carbone dove lavoravano. Di
questi, 171 erano emigrati italiani, in particolare molisani, calabresi,
abruzzesi e campani. Ma c’erano anche polacchi, irlandesi, russi e slovac-
chi. Gente povera e disperata, costretta ad emigrare dal proprio Paese nella
speranza di trovare qualcosa di meglio per sé e per la propria famiglia.

Ringrazio il Governo italiano, spronato e sostenuto in questo dal vice
ministro e collega Franco Danieli, per aver contribuito con una donazione
al restauro delle lapidi del cimitero in cui sono sepolte le vittime.
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Oggi avrei voluto essere anch’io con le centinaia di persone che si
sono recate in pellegrinaggio a Monongah per commemorare il centenario
e ricordare questi eroi, ma il dovere mi impone di essere qui per adem-
piere alle responsabilità del mio lavoro di senatore di quella circoscri-
zione.

Signor Presidente, colleghi, desidero chiedere all’Assemblea di unirci
anche noi a coloro che sono sul posto con un minuto di raccoglimento e di
silenzio in memoria delle vittime di quella tragedia e di tutte le tragedie
sul lavoro, dove essere umani di qualunque nazionalità hanno perso la
loro vita. (Generali applausi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero di tutta l’Assemblea
nell’associarmi alle parole del senatore Turano. Invito pertanto l’Assem-
blea ad osservare un minuto di raccoglimento. (Il Presidente si leva in

piedi e con lui tutta l’Assemblea. L’Assemblea osserva un minuto di silen-
zio).

Sul tragico incidente avvenuto nell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino
e sulla morte di una giovane nell’ospedale di Vibo Valentia

ALFONZI (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONZI (RC-SE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei in-
formarvi di un fatto gravissimo e drammatico accaduto durante la notte
nella città di Torino. Nello stabilimento della ThyssenKrupp, in Corso Re-
gina, quartiere nuovo dove permane la presenza di un polo produttivo, vi è
stato un grave incidente sul lavoro: l’esplosione – pare, al momento – di
una camera all’idrogeno, utilizzata per la lavorazione dell’acciaio. Sono
morte tre persone ed altri lavoratori sono gravemente feriti con ustioni
che coprono più della metà del corpo. Quindi le vittime – speriamo di
no – sono destinate, ahimè, a salire.

La ThyssenKrupp non è un cantiere edile, non è una piccola fabbrica:
è uno dei cuori del capitalismo, è una grande impresa sovranazionale che
negli ultimi anni ha cercato di chiudere lo stabilimento di Torino per spo-
starsi a Terni. I lavoratori e il sindacato hanno lottato per mantenere quei
posti di lavoro. In questa grande fabbrica è accaduto oggi un incidente
come poteva accadere 100 anni fa: si muore perché si va a lavorare, per-
ché il capitalismo in Italia ha deboli disegni di investimento e di sviluppo
e non investe più sulla sicurezza, sul mantenimento di buone condizioni di
lavoro e di produzione. Ed oggi, come 100 anni fa, si muore. Voglio ag-
giungere che non sappiamo se quei lavoratori avessero contratti a tempo
indeterminato, atipici o a termine. Sappiamo che il termine della loro
vita è stato quello di lavoratori giovani. Oggi, come 100 anni fa, accade
ancora.
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Vogliamo sperare che il Parlamento sia presente a Torino, dove lu-
nedı̀ prossimo il sindacato ha proclamato uno sciopero. Speriamo il Parla-
mento mandi una sua rappresentanza anche ai funerali delle vittime. Que-
sto è uno dei problemi centrali d’Italia: di quei lavoratori si parla solo dal
punto di vista numerico, perché si spende troppo in pensioni e in ammor-
tizzatori sociali, perché rappresentano un costo. Questi lavoratori sono la
forza viva della ricchezza del Paese.

La nostra solidarietà va alle vittime di questo incidente e la nostra
richiesta è che il Parlamento sia presente con una delegazione in questa
circostanza. (Applausi dai Gruppi RC-SE, PD-Ulivo e SDSE).

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (PD-Ulivo). Anch’io, signor Presidente, voglio ri-
chiamare l’attenzione dell’Assemblea sul tragico fatto accaduto a Torino:
ancora degli operai muoiono mentre lavorano. È la prima notizia che ci è
giunta questa mattina.

La domanda che poniamo, in questo come in altri casi, è la seguente:
si potevano in qualche modo evitare quelle morti? Esiste una ragione?
L’incuria, l’inosservanza delle norme o la scarsità dei controlli possono
aver concorso a determinare questo come altri episodi tragici?

Le chiedo, signor Presidente, che il Ministro del lavoro venga in Aula
a riferire su questo episodio e ad indicare quali siano gli obiettivi, le sca-
denze e i programmi del Governo che puntino proprio ad impedire le co-
siddette morti bianche, che altri lavoratori sacrifichino la propria vita du-
rante la prestazione delle loro difficili mansioni. (Applausi dal Gruppo
PD-Ulivo e dei senatori Salvi, Rame e Gaggio Giuliani).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Presidente, mi richiamo a quanto lei più volte ha
dichiarato ieri, ossia alla necessità di fare in fretta perché vi sono scadenze
legate ad un decreto-legge, tra l’altro molto importante in quanto attiene
alla sicurezza dei cittadini.

Questa mattina abbiamo visto la maggioranza chiedere il numero le-
gale. Mi scusi, signor Presidente, ma questo è un dato che non può essere
passato sotto silenzio, essendo veramente inusitato. Sappiamo benissimo
qual è il gioco di questa Aula, che credo sia delle aule parlamentari di
tutte le democrazie del mondo. La maggioranza cerca di portare avanti
il più rapidamente possibile i disegni di legge che ritiene opportuni e l’op-
posizione di volta in volta cerca di correggerli, di migliorarli, oppure, se li
ritiene esiziali per il Paese, cerca di bloccarli ricorrendo anche a forme
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ostruzionistiche o di filibustering, come si suol dire visto che oggi è di
moda parlare anglosassone.

In questa sede invece che cosa è accaduto? È accaduto che non c’è
stato il solito autostruzionismo in qualche modo nascosto, che alcune volte
viene avanti attraverso le dichiarazioni di parlamentari della maggioranza.
No, urbi et orbi, apertis verbis, è stato chiesto il numero legale. Si tratta,
cioè, di un’operazione ostruzionistica portata avanti dalla maggioranza.

Credo che questo assuma un significato politico. Visto che siamo in
un luogo pubblico e la Nazione ci sente attraverso le radio, ci guarda at-
traverso le televisioni e ci legge attraverso i resoconti stenografici, credo
che il presidente Finocchiaro debba dire a tutti noi ma soprattutto ai cit-
tadini italiani perché la maggioranza ha posto in essere questo comporta-
mento.

Vorrei ricordare che un’ora di lavoro qui dentro costa 500.000 euro e
voi avete buttato via 500.000 euro dei contribuenti italiani. Dovete dirci
per quale motivo ciò è accaduto, perché non solo noi, ma anche i cittadini
italiani lo vogliono sapere. (Il microfono si disattiva automaticamente).

Vorrei anche sapere perché, Presidente, mi toglie la parola.

PRESIDENTE. Non gliela tolgo. Le rispondo subito.

Abbiamo stabilito che, per le questioni incidentali, sono concessi due
minuti a tutti i senatori per intervenire.

Lei ha richiamato quanto è successo nella seduta di ieri. Certo, ieri
ho sottolineato, per le verità senza grande successo, la necessità di andare
avanti con la discussione sul disegno di legge n. 1872. Lo faccio anche
oggi, ma già rilevo troppe richieste di intervento su questioni che presumo
incidentali.

NEGRI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (Aut). Mi associo, naturalmente, al ricordo del dramma.

Da Torino stanno arrivando le seguenti notizie: un operaio è morto,
altri nove sono rimasti feriti, e alcuni di essi sono in condizioni disperate.
La dinamica dell’incidente è stata più o meno quella di quattro anni fa,
quando per fortuna non si registrarono vittime. In sostanza, nel trattamento
termico dove i laminati di acciaio sono portati ad alta temperatura e poi
raffreddati in bagno d’olio, c’è stata una fuga di olio combustibile. La
squadra che operava di notte ha cercato in prima persona di spegnere le
fiamme con gli estintori e con le manichette dell’acqua. L’esito è stato
drammatico, perché ci sarebbe stata una reazione dell’idrogeno liquido a
contatto con l’olio refrigerante.

È il secondo, gravissimo, incidente; pare che altri giovani operai
siano in condizioni disperate. La squadra che operava di notte lavorava
da circa dodici ore; infatti, nella ex Texid (storica fabbrica torinese, ora
ThyssenKrupp) la pressione sugli orari e la flessibilità hanno messo a ri-
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schio molte volte la salute dei lavoratori. È stato un dramma: la squadra è
stata investita dall’olio bollente e l’esito è drammatico.

Il mio Gruppo ed io ci associamo, e credo che i parlamentari torinesi
facciano lo stesso, anche alla considerazione del segretario regionale della
Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM), Giorgio Airaudo, che
dice che non si può morire di lavoro e non si può tollerare la compassione
che dura lo spazio di un mattino. (Applausi dai Gruppi Aut, PD-Ulivo,

RC-SE e IU-Verdi-Com).

GRAMAZIO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (AN). Signor Presidente, quello odierno è un brutto ini-
zio per il Senato; si parla, infatti, delle morti sui luoghi di lavoro, ma dob-
biamo ricordare anche le morti di coloro che vengono ricoverati in ospe-
dale e hanno bisogno di assistenza. Ciò avviene ogni giorno, dagli ospe-
dali di Brescia a quello di Vibo Valentia, dove una ragazza, ricoverata per
un intervento alle tonsille, quindi un’operazione semplicissima che spesso
si può fare presso un poliambulatorio, muore a sedici anni. Un anno fa,
nella vicina struttura di Cosenza è morta un’altra ragazza di sedici anni,
che aveva bisogno di cure e di assistenza. Esiste, cioè, un pericolo: se
non si muore sul posto di lavoro, si può rischiare il decesso quando si
viene ricoverati in ospedale.

Mentre affrontiamo le tematiche legate agli ospedali, un mese fa tutta
Italia è stata riempita di manifesti del Ministero della salute per il trenten-
nale della legge n. 833 del 1978: un manifesto ridicolo, che parlava di
amore e di perfezione tecnica. Inoltre, mentre stiamo trattando degli ospe-
dali, in queste ore la signora Ministro ha avuto l’amabilità di stare al te-
lefono: lo sta facendo da questa mattina e lo faceva prima, quando si par-
lava degli operai morti sul posto di lavoro; lo fa anche adesso che si parla
di ospedali in cui si muore. Ribadisco che la signora Ministro è tutta presa
dalle telefonate e sta qui a rispondere di niente in questo ramo del Parla-
mento. Pertanto, signor Presidente, vorrei che lei dal suo alto scranno ri-
chiamasse alla sua responsabilità il Ministro della salute, sempre disattento
ai gravi problemi degli ospedali.

SALVI (SDSE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo
della Sinistra Democratica si associa a quanto hanno sostenuto nei loro in-
terventi le senatrici Alfonzi e Negri, nonché il senatore Massimo Brutti.

Questa notte è accaduta una tragedia, purtroppo l’ennesima tragedia
di morti sul lavoro. La classe politica deve reagire: non si può reagire sol-
tanto quando c’è lo straniero, bisogna farlo quando la morte viene da noi,
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dal modo di lavorare. A mio avviso, il Senato, che ha dato storicamente
prova di unità e compattezza in questa materia (dai tempi della Commis-
sione Lama, fino al lavoro meritoriamente svolto dalla Commissione pre-
sieduta dal senatore Tofani) con l’approvazione di una normativa che, evi-
dentemente, non è sufficiente, deve dare un segnale.

Signor Presidente, chiediamo che il Ministro del lavoro venga urgen-
temente a riferire in Senato su quanto è accaduto e su cosa il Governo in-
tende fare per porre fine alla vergogna delle morti bianche. Ci associamo,
inoltre, alla richiesta che il Senato sia presente lunedı̀ a Torino, sulla base
della tradizione, che prima ricordavo, di attenzione a questo tema.

La classe politica deve comprendere quello che accade nel Paese, la
gravità di questo fenomeni, le ripercussioni che comportano. Oggi per
1.000 euro al mese si rischia di morire in fabbrica, signor Presidente, e
so di parlare ad un interlocutore attento e che conosce questa tematica.
Tutto ciò deve cessare.

Per questo, signor Presidente, la preghiamo di dare seguito alle nostre
richieste: il Senato sia presente a Torino e il Ministro del lavoro venga
rapidamente a riferire in quest’Aula del Parlamento. (Applausi dai Gruppi

SDSE e RC-SE).

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, le chiederò un minimo di
licenza, anche se parlerò poco, ma credo che la questione sollevata dal
collega Gramazio meriti una risposta da parte del rappresentante del Go-
verno. Non intendo, signora Ministro, polemizzare con lei, perché queste
sono tragedie dinanzi alle quali tutti ci dobbiamo inchinare; sono sicuro
però che il Governo dovrà convenire sull’inaccettabilità di quanto sta ac-
cadendo.

Signor Presidente, siamo abituati ormai, purtroppo, a discutere solo di
leggi elettorali, di riforme costituzionali e di questioni molto lontane dai
cittadini. La vicenda calabrese è qualcosa che fa rabbrividire. Vi mostro
una pagina dei giornali di oggi, ma potrei mostrarle tutte, su cui compare
il titolo: «Muore a sedici anni in un ospedale». Parliamo di una ragazza,
poco più che una bambina, che era andata a fare un’operazione alle ton-
sille; si è sottoposta al medesimo intervento anche mia figlia, qualche
giorno fa, ma per fortuna – devo dire oggi – non in quell’ospedale.

Ho letto che il Ministro della salute ha inviato degli ispettori nell’o-
spedale di Vibo Valentia: gradirei sapere, se il Ministro è già nella condi-
zione di comunicarcelo, quale sia il mandato loro conferito, perché un’a-
naloga tragedia si è verificata esattamente un anno fa e, ancora una volta,
ci ha rimesso la vita una bambina di sedici anni.

Non voglio attribuire la responsabilità all’organo di Governo, perché
so bene quanta responsabilità in materia di sanità sia ormai devoluta alle
Regioni, ma questo è inaccettabile. Mi è capitato, ministro Turco, prece-
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dendola nel suo alto incarico, di essere investito dall’onda di critiche ri-
guardanti gli ospedali siciliani e ricordo quanta polemica – lei personal-
mente e i suoi compagni di schieramento – faceste nei confronti dell’am-
ministrazione della Regione siciliana. Per fortuna, quella crisi è stata su-
perata.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Storace. Ho concesso due minuti
a tutti.

STORACE. Stiamo parlando di una tragedia.

PRESIDENTE. Sono rispettoso di quello che dice, ma abbiamo l’esi-
genza di rispettare i tempi.

STORACE (Misto-LD). Vorrei la garanzia da parte del Ministro della
salute – e credo che il Senato debba averla – che il Governo interverrà in
quest’Aula per spiegare al Paese cosa succede nell’ospedale di Vibo Va-
lentia.

Signora Ministro, leggo da «La Stampa», il giornale della sua città:
«Lo scandalo di Vibo Valentia: una lunga storia di malaffare e di mala-
vita». L’incredibile è che tutti sanno e nulla accade. Anzi, si alza il
vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo Spaziante, e si arrabbia
pure, dicendo di non accettare che si parli di malasanità in Calabria. Mi-
nistro, chiuda la bocca a questo assessore irresponsabile. (Applausi dai

Gruppi AN e FI e del senatore Polledri).

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell’UDC desi-
dera esprimere la più profonda solidarietà per il dramma accaduto stanotte
a Torino. Ciò che ha detto la collega Alfonzi è l’esatta espressione di un
sentimento che condividiamo. Riteniamo che il problema delle morti co-
siddette bianche non possa dividere il Parlamento della Repubblica.

Sappiamo che vi sono interpretazioni diverse di questo tema. Il nostro
Gruppo – e ringrazio in particolare il collega Poli – è stato decisivo nel
conferire la delega al Governo ad emettere provvedimenti di prevenzione
nei confronti delle cosiddette morti bianche. Non sappiamo se il Governo
ha fatto nulla; onestamente, in quel provvedimento non erano previsti
neanche i fondi necessari per la prevenzione.

Siamo contrari a strumentalizzazioni di parte e a reazioni di parte su
una tragedia come quella avvenuta a Torino, ma siamo sensibili e per que-
sta ragione chiediamo al Presidente del Senato di farsi interprete di un in-
tervento in Aula, il più rapido possibile, del Ministro del lavoro. Per
quanto riguarda la presenza del Senato a Torino valuterà il Presidente
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se si tratta di una occasione in cui il Senato deve essere rappresentato o
meno.

La questione della sicurezza nei posti di lavoro è decisiva per il bene
politico del nostro Paese. Il Gruppo dell’UDC esprime solidarietà speci-
fica nei confronti delle persone drammaticamente ferite e ovviamente so-
lidarietà ai familiari delle persone morte. La morte sul posto di lavoro è
una tragedia enorme che ci riguarda direttamente, signor Presidente. (Ap-
plausi dei Gruppi UDC e FI e della senatrice Alfonzi).

MARTINAT (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT (AN). Signor Presidente, in seguito al gravissimo fatto
accaduto a Torino, già citato da altri colleghi, credo che il Senato avrebbe
non solo il diritto ma il dovere di inviare la Commissione competente a
compiere visita dettagliata per poi relazionare. Infatti, certamente ci inte-
ressa che il ministro Damiano venga in questa sede a relazionare, ma
credo che il nostro compito, proprio come Senato, non sia quello di avere
le Commissioni semplicemente per usarle interna corporis, ma, in casi
come questo, per poter aprire veramente un’indagine ed un’inchiesta ser-
rata con una visita immediata sul posto. (Applausi dal Gruppo AN).

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, anch’io vorrei asso-
ciarmi a quanto già denunciato da altri e alla richiesta che il Ministro
del lavoro venga non solo a riferire rispetto a quanto è successo a Torino,
ma anche per comunicare a che punto è il lavoro relativo al Testo unico
sulla sicurezza e a che punto sono gli impegni assunti dal Governo per il
potenziamento dei servizi ispettivi.

Per quanto sollecitato dal senatore Martinat, noi decideremo (non ho
dubbi che in questo senso il Presidente della Commissione infortuni e
morti bianche sarà concorde), di fare un’indagine specifica anche come
Commissione e in tempi brevi. Il problema, però, Presidente e colleghi,
è che gli infortuni, in alcuni casi e in particolare questo infortunio, avven-
gono in un settore, quello delle acciaierie, che ne è particolarmente sog-
getto. Abbiamo già fatto una verifica all’ILVA di Taranto, ma dopo la pri-
vatizzazione della Texid e la vendita ai privati delle acciaierie, gli infor-
tuni sono enormemente aumentati. In più, in questo caso, vi è il sospetto
che avendo deciso la ThyssenKrupp di chiudere lo stabilimento di Torino,
con ogni probabilità non solo vi è la questione dei turni già citata, ma vi è
stato anche, da parte dell’azienda, un certo lassismo che è inaccettabile
anche quando si decide di dismettere uno stabilimento.
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Riterrei inoltre opportuno che per questo caso come in altri, e sotto-
pongo il mio suggerimento alla sua decisione, Presidente, oltre a espri-
mere solidarietà, in generale rispetto ai morti sul lavoro, lei proponesse
un minuto di silenzio e di raccoglimento in ricordo delle vittime, che con-
tinuano ad essere tre o quattro tutti i giorni. (Applausi dai Gruppi IU-

Verdi-Com e RC-SE).

PRESIDENTE. Senatore, su quest’ultimo punto provvederemo a con-
clusione del dibattito.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, la ringrazio. Credo non sia suffi-
ciente, come istituzioni, essere vicino al dolore delle famiglie di questi la-
voratori: potrebbe addirittura essere ritenuto un fatto rituale.

Sono convinto che la Commissione istituita in Senato per affrontare
questa gravissima problematica anche in questa circostanza farà il proprio
lavoro con impegno, approfonditamente, per capire cosa sia accaduto e
quindi per proporre al Parlamento e al Governo iniziative per prevenire
e scongiurare tali fenomeni. Però, signor Presidente (mi consenta di dirlo
brevissimamente nei pochi minuti che mi vengono concessi), credo che sia
necessario aprire in modo chiaro questa scatola che in qualche modo im-
prigiona l’attività dello Stato. Dobbiamo essere tutti d’accordo nel rive-
dere anche quanto detta la Costituzione, a seguito di una modifica che
è stata introdotta: la sicurezza e la salute nei posti di lavoro non possono
essere materia concorrente con le Regioni; il Governo centrale, lo Stato, si
deve riappropriare di questa materia, altrimenti sarà difficile operare.

SALVI (SDSE). Bravo!

TOFANI (AN). Ci troviamo puntualmente di fronte a legislazioni «di
contrasto» con le Regioni, con competenze concorrenti, e sono le Regioni,
in altissima percentuale, ad avere competenze in materia. Mi perdoni, mi
consenta rilevarlo: non possiamo solamente dire «siamo rammaricati,
siamo distrutti dal dolore»; diciamo anche che ci sono meccanismi per-
versi che stanno creando limiti ad azioni di prevenzione, di conoscenza
e di informazione.

Mi si consenta di aggiungere, signor Presidente (mi avvio a conclu-
dere), che questo momento ci deve far riflettere non solo sul fatto dram-
matico di Torino che si è consumato questa notte, e che continua a con-
sumarsi, vista la gravità di taluni feriti; dobbiamo pure chiaramente assu-
mere una iniziativa di responsabilità, attribuendo poteri specifici allo Stato
in modo che possa intervenire su un tema che non può essere visto, se-
condo le specifiche ottiche di ogni Regione, in modo diverso e conflig-
gente. (Applausi dai Gruppi AN, SDSE e RC-SE).
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IOVENE (SDSE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (SDSE). Signor Presidente, intervengo per esprimere, a
nome mio e del Gruppo Sinistra Democratica, il cordoglio e la vicinanza
ai familiari della giovane ragazza morta a Vibo Valentia in un evidentis-
simo caso di malasanità e per esprimere, al tempo stesso, una profonda
indignazione. Questa mattina, già in Commissione sanità, ho posto il pro-
blema chiedendo che il Ministro della salute venisse a riferire in Commis-
sione sull’esito delle ispezioni già effettuate nel caso di una vicenda ana-
loga occorsa poco meno di un anno fa (quella di Federica Monteleone) e
per fare il punto su una situazione evidentemente intollerabile.

Vorrei ricordare che quell’azienda sanitaria è stata investita da una
inchiesta giudiziaria su infiltrazioni mafiose e che su quella vicenda vi
è una dettagliata denuncia del Commissario straordinario anticorruzione.
Credo, quindi, che sia giunto il momento che il Governo faccia un atto
straordinario per intervenire e mettere ordine ad una situazione non più
tollerabile. (Applausi dal Gruppo SDSE).

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, anche la Lega si unisce al coro di
solidarietà, ricordando i morti, alle famiglie.

Forse tutto ciò andrebbe inquadrato in un contesto di riforme – mi
riferisco a quelle del ministro Bersani – che in questo momento la sinistra
sta spingendo verso liberismi sfrenati che neanche le politiche più tradi-
zionaliste di destra avrebbero pensato e sappiamo che, quando si preme
troppo l’acceleratore sulla competitività, sulla produttività, eccetera, si ri-
schia di perdere di vista l’altra parte della componente del lavoro, la ma-
nodopera, che, ahimè, è sacrificata in un contesto di corsa sfrenata ad un
liberismo produttivo. Vediamo nelle politiche di questa sinistra poca atten-
zione: non basta fare proclami e annunci nei momenti difficili; bisogne-
rebbe anche attuare politiche che consentano tutele effettive.

Signor Presidente, ne approfittiamo per aggiungere alla solidarietà
alle famiglie una solidarietà nei confronti della sua stessa persona. Lei
in questi giorni forse ha incontrato difficoltà nel gestire un’Aula estrema-
mente frizzante, con un dibattito definibile eufemisticamente un tantino
acceso; però, a noi è sembrata, tutto sommato, una Presidenza nel solco
giusto dell’equilibrio in una normale dialettica parlamentare. Quello che
oggi il vignettista del «Corriere della sera» si permette nei suoi confronti,
affermando che quella del presidente Marini è una Presidenza all’amatri-
ciana, aggrovigliata su se stessa, e che è peggio della stessa opposizione
per il Governo, non ci trova per nulla d’accordo.
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Crediamo che a questo punto i giornali, quasi di partito o filogover-
nativi, pretendano da lei un comportamento meno super partes e magari
un tantino più ad uso domestico. Lei continui a comportarsi come ha fatto,
ha la solidarietà di tutti noi, signor Presidente. (Applausi dai Gruppi LNP
e FI).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Divina.

Rivolgo una raccomandazione ai colleghi che intendono intervenire
sulla questione; abbiamo anche il dovere di riprendere il corso dei nostri
lavori, nell’interesse generale dell’Aula e del Senato.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, conosco abbastanza
bene il movimento dei lavoratori a Torino e la notizia di questa mattina
non ha potuto che colpirmi in modo particolare. Mi associo pertanto
alle parole pronunciate dalle colleghe e dai colleghi che sono intervenuti
precedentemente.

L’episodio è particolarmente grave proprio perché si tratta di un’a-
zienda che doveva essere trasferita e tutto fa supporre che qualcosa non
sia più seguito con la necessaria attenzione. Mi associo quindi alle propo-
ste di intervento del Ministro, di azione del Senato e soprattutto auspico
che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche, di
cui faccio parte, svolga un’inchiesta particolare in loco.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo approvato una legge
importante che deve trovare applicazione e tuttavia le morti continuano
ovunque: credo debba essere richiamata l’attenzione sulla pressione
enorme che c’è oggi sul mondo del lavoro. Le leggi vigenti, ovverosia
le leggi non scritte ma dominanti del sistema produttivo, sono flessibilità,
disponibilità, straordinari, produttività accresciuta e la pressione dal punto
di vista delle condizioni del lavoro e degli orari di lavoro delle lavoratrici
e dei lavoratori diventano via via più insopportabili. Di questo sistema
produttivo si muore: dovremmo prendere cognizione di questo e cambiare
moltissimo i parametri e gli approcci di oggi nel definire le politiche eco-
nomiche.

GHIGO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIGO (FI). Signor Presidente, a nome di Forza Italia mi unisco al
cordoglio per le vittime del gravissimo incidente avvenuto nella mia città.

Vorrei fare alcune riflessioni. Sicuramente occorre la presenza del
ministro Damiano in quest’Aula per relazionare, cosı̀ come è necessario
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che la Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro si rechi in loco

per verificare eventuali responsabilità.

Rispondendo anche al collega Tofani, che ha toccato il tema delle ri-
forme e delle competenze sulle materie, dico che indubbiamente esistono
Regioni e Regioni, senza con questo ergermi a difensore d’ufficio delle
Regioni. Ma a sei-sette anni dall’applicazione della riforma del Titolo V
della Costituzione, come, d’altro canto, nella scorsa legislatura il Governo
Berlusconi aveva già proposto, vi è l’assoluta necessità di rivedere l’arti-
colo 117 della Costituzione. L’augurio è che, anche di fronte a situazioni
che palesano questa criticità, questo cortocircuito istituzionale, il Parla-
mento avvii immediatamente un dibattito serio sulle riforme costituzionali
al fine di pervenire ad una razionalizzazione delle competenze delle sin-
gole istituzioni nell’organizzazione del nostro Stato.

TOMASSINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (FI). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in qua-
lità di Presidente della Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Servizio sanitario nazionale intervengo a proposito dei fatti
di Vibo Valentia per ricordare che già nell’occasione del gravissimo
caso accaduto all’inizio dell’anno la Commissione si recò in quella strut-
tura e constatò una drammatica situazione, ma di fronte al problema di
coscienza se chiudere quell’ospedale, come molti chiedevano, lasciando
però privi di assistenza sanitaria oltre 200.000 cittadini, si scelse la strada
di fare alcune prescrizioni molto importanti che, per la verità, sono state
onorate (le sale operatorie nuove sono state aperte, ad esempio).

Ora, però, questo ulteriore, gravissimo fatto ripropone una situazione
che non è solo strutturale e organizzativa, ma è la punta dell’iceberg di
una gravissima situazione sanitaria che vede le morti durante i trasporti
(oltre tre durante l’anno; ricordiamo il caso gravissimo del bambino dece-
duto poco tempo fa), che pone problemi di truffe gravissime, di omicidi.
Una situazione veramente disastrosa in cui io credo, signor Ministro – ov-
viamente la ascolteremo – non siano sufficienti ulteriori inchieste e ulte-
riori risposte. È infatti necessario, a mio avviso, un atto di surroga vera-
mente forte per poter dare a quella Regione la tutela sanitaria che gli altri
cittadini italiani hanno. (Applausi dal Gruppo FI).

TURCO, ministro della salute. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO, ministro della salute. Signor Presidente, mi associo alle
condoglianze e al dolore espressi dai colleghi e dalle colleghe nei con-
fronti delle famiglie colpite dalla morte stanotte a Torino.
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È stata sollecitata la presenza del Ministro del lavoro e mi sembra
giusto. Voglio dire però che in quanto Ministro della salute ho ritenuto
di assumere il tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro come
una priorità del mio Dicastero. Abbiamo lavorato d’intesa con il ministro
Damiano e, pur in attesa della presenza del Ministro che fornirà elementi
più dettagliati, posso dire che gli atti applicativi della legge delega per la
tutela della salute nei luoghi di lavoro sono in via di definizione, che nella
legge finanziaria sono stati stanziati 50 milioni di euro proprio per rendere
applicativi tali atti e che è entrato in vigore il patto siglato dal mio Mini-
stero con le Regioni italiane per potenziare gli atti ispettivi delle ASL nei
luoghi di lavoro. Ovviamente l’accaduto cosı̀ grave ci sollecita a rendere
ancora più stringenti le iniziative già concordate.

Per quanto riguarda la morte della ragazza a Vibo Valentia, ho vis-
suto questa notizia come davvero agghiacciante. Posso dirvi che la seguo
con tutta la passione umana, la passione di una madre, la stessa passione
che ho portato nel seguire lo scorso anno la morte di Federica. Ho seguito
passo a passo la vicenda di Vibo Valentia dopo la morte di Federica e,
ironia della sorte, proprio oggi al Ministero della salute sigleremo l’ac-
cordo con la Regione Calabria per la costruzione di quattro nuovi ospedali
in questa Regione, recuperando cosı̀ un ritardo di tanti e tanti anni. Quel-
l’ammodernamento degli ospedali, infatti, poteva essere fatto prima.
(Commenti dal Gruppo AN). Recuperando un ritardo, oggi sigliamo l’ac-
cordo di programma per l’ammodernamento degli ospedali.

STORACE (Misto-LD). Ministro Turco, non faccia polemiche!

TURCO, ministro della salute. So bene, però, che questo non basta.
Discuterò, come ho fatto nel caso di Federica, con i genitori e con le auto-
rità locali su che cosa fare. Mi è stato detto di adottare strumenti speciali.
Voi sapete che nel nostro sistema vige il federalismo sulla base del Titolo
V della Costituzione e, quindi, i poteri ispettivi e di intervento dello Stato
sono ben definiti e limitati. Vi assicuro, però, che alla luce dei risultati
dell’ispezione che ho promosso tempestivamente, fin da ieri, attiverò tutto
ciò che è nelle facoltà dello Stato e chiederò al Presidente del Consiglio se
non sia il caso, d’intesa con lo stesso governo regionale, di adottare mi-
sure straordinarie. Mi rendo conto, per averlo verificato sul campo, di
quanto sia inaccettabile che nel nostro Paese, nel nostro sistema sanitario,
nel giro di un anno si muoia per appendicite e per tonsille. Ripeto che ciò
è inaccettabile!

Quindi, con questo sdegno, con questa passione e con la tempestività
e l’impegno che rivendico nel corso dell’ultimo anno e mezzo, continuerò
il lavoro svolto. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e RC-SE).

STRANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STRANO (AN). Signor Presidente, chiedo che, oltre al ministro del
lavoro e della previdenza sociale Damiano, venga a riferire in Aula anche
il ministro Padoa-Schioppa in ordine al problema del consiglio d’ammini-
strazione della RAI, per il quale la teoria del Ministro dell’economia e
delle finanze è stata sconfitta due volte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rispetto alle specifiche richieste
formulate nel corso del dibattito, sottolineo che, per quanto riguarda la
presenza alla manifestazione di lunedı̀ prossimo a Torino, il Senato sarà
presente (vedremo con quali modalità).

Il ministro Damiano si è già reso disponibile a riferire in Aula; cer-
cheremo di collocare al più presto la sua presenza per svolgere un appro-
fondimento, come è stato variamente chiesto.

Per quanto riguarda il sopralluogo della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, il presidente Tofani
ne ha già sottolineato la necessità; anche in questo caso ne verificheremo
le modalità. Credo che ciò sia utile proprio con riguardo all’approvazione
del disegno di legge delega al Governo.

Mi associo infine alla richiesta avanzata dal senatore Tibaldi. Ricor-
diamo il lavoratore caduto sul lavoro questa notte a Torino e le altre morti
in qualche modo connesse al lavoro, rivolgendo un augurio ai familiari dei
feriti. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea. L’Assem-

blea osserva un minuto di silenzio).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio
nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (ore 10,50)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, re-
cante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio na-
zionale per esigenze di pubblica sicurezza

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1872.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare alcuni dati sull’organizzazione
dei nostri lavori. Diversi Gruppi ieri hanno esaurito i tempi a loro dispo-
sizione per l’esame del decreto-legge al nostro ordine del giorno. Oltre a
ciò, la Presidenza ha bene a mente che, ai sensi dell’articolo 78, comma 5,
del Regolamento, essendo scaduti i trenta giorni per l’approvazione del
decreto-legge, ci sono degli strumenti a disposizione del Presidente del Se-
nato per rispettare l’urgenza della trattazione e del voto sul provvedimento
in esame.
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Per evitare di ricorrere a tale mezzo estremo, e consentire ai Gruppi
di potersi pronunciare sulle rilevanti norme al nostro esame, la Presidenza
– come ha fatto altre volte – consentirà ai Gruppi che abbiano esaurito i
loro tempi una dichiarazione di voto, per due minuti, su ciascuno dei testi
che verranno posti in votazione. I senatori dei Gruppi che hanno esaurito i
tempi che intendono esprimere il proprio dissenso rispetto alle posizioni
del Gruppo di appartenenza o esprimersi per annuncio di voto faranno
tempestivamente pervenire alla Presidenza l’intenzione del proprio voto:
la Presidenza ne darà comunicazione all’Assemblea.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.300/5.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, negli interventi
che si sono svolti ieri alcuni hanno sostenuto che questo emendamento sa-
rebbe corrispondente alle indicazioni della direttiva che – come sappiamo
– devono costituire, pena l’avvio di procedure di infrazione per il nostro
Paese, i criteri guida del decreto attuativo.

Io vorrei richiamare, rispetto all’emendamento in oggetto, le indica-
zioni chiare che la direttiva ci offre, in base alle quali l’emendamento
1.300/5 non può essere ritenuto coerente. Direi che bisogna tener conto
che questa è una direttiva che si propone di estendere e rafforzare la libera
circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea e, infatti, la direttiva già nei consideranda ritiene la libera circo-
lazione e il libero soggiorno una delle libertà fondamentali da esercitare
nell’Europa come spazio senza frontiere e per l’esercizio di una cittadi-
nanza che la direttiva indica come status fondamentale, da riconoscere a
chiunque è membro di uno degli Stati comunitari. La direttiva dice anche
che va superato ogni carattere settoriale e frammentario delle norme tra gli
Stati; figuriamoci – a proposito anche di quello che sta avvenendo nel no-
stro Paese – se possiamo consentirci norme talmente settoriali e frammen-
tarie da essere affidate alle ordinanze dei sindaci o a delibere delle Re-
gioni.

Entrando nel merito, con l’emendamento si propone di sostituire le
parole «da oltre tre mesi» con le parole «da oltre trenta giorni». La diret-
tiva innanzitutto indica che prima dei tre mesi il diritto di soggiorno è
conferito direttamente dal Trattato e non dipende dall’aver completato al-
cuna formalità amministrativa; in secondo luogo, indica anche che si deve
applicare un trattamento più favorevole non solo ai lavoratori, ma anche ai
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richiedenti lavoro, persino dopo i tre mesi, in rispondenza a precise dispo-
sizioni della Corte di giustizia europea.

Noi sappiamo – e stiamo discutendo anche di questo – che è prevista
per gli Stati la possibilità di richiedere iscrizioni presso i luoghi di resi-
denza nel caso di richiesta di permessi di soggiorno prolungati o addirit-
tura della residenza. Si dice, inoltre, che i documenti richiesti per questo
adempimento devono essere indicati in modo tassativo e devono avere ca-
ratteri tali da evitare di prestarsi a interpretazioni e pratiche cosicché l’a-
dempimento di questa formalità amministrativa possa diventare ostacolo
all’esercizio della libera circolazione del soggiorno.

Se queste sono le corrette interpretazioni degli articoli della direttiva
europea in oggetto (cioè il 5, il 6 e il 7), l’emendamento qui proposto è
chiaramente contrario alle indicazioni da essa date. (Applausi dai Gruppi

RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE).

SINISI (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Sinisi, ieri è intervenuto il senatore Brutti
Massimo sull’argomento.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.300/
5, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, per favore, vi prego di affrettarvi a sedervi per svolgere la
votazione.

GARRAFFA (PD-Ulivo). Mantica!
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PRESIDENTE. Vicino al senatore Valentino chi è seduto?

Colleghi, se non vi sedete non chiudo la votazione; poi controlliamo
tutti. Non è possibile andare avanti cosı̀. (Alcuni senatori entrano in Aula).

GARRAFFA (PD-Ulivo). Buttiglione non c’è! Si deve togliere la sua
scheda!

IZZO (FI). Garraffa, vai a posto!

PRESIDENTE. Colleghi, è una vergogna, questa.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo i lavori se continuate cosı̀: è
chiaro il discorso? (Applausi dai Gruppi FI, AN e RC-SE). Non è possi-
bile, è veramente uno spettacolo. Se state zitti i senatori segretari possono
vedere meglio.

PIGLIONICA (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGLIONICA (PD-Ulivo). Signor Presidente, è evidente che i sena-
tori Viespoli e Paravia non sono in Aula, anche se risulta che hanno vo-
tato. Ciò è fuori discussione. Si può continuare in questo modo? Lasciamo
perdere i quattro senatori che sono entrati e avevano già votato senza es-
sere presenti, ma almeno si prenda atto del fatto che i senatori Viespoli e
Paravia hanno votato pur non essendo presenti in Aula. (Applausi dal

Gruppo PD-Ulivo).

NANIA (AN). Si sono allontanati adesso.

PRESIDENTE. Colleghi, il modo di affrontare la questione ha supe-
rato di gran lunga l’accettabile. (Commenti dai banchi della maggioranza).
In ogni caso, per il rispetto che dobbiamo innanzitutto a noi stessi, vi
prego in primo luogo di non gridare. Non si può chiudere la votazione fin-
tanto che i senatori segretari non hanno verificato tutto ciò che bisogna
verificare. (Vibrate proteste dai banchi della maggioranza).

GARRAFFA (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD-Ulivo). Signor Presidente, nella scorsa legislatura
la maggioranza aveva 40 parlamentari in più. Quando, a seguito del nostro
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ostruzionismo, capitava talvolta che le schede risultavano disattese, il pre-
sidente Dini le faceva togliere. Il presidente Pera invitava i senatori segre-
tari d’Aula a scendere e a prelevare in prima persona le tessere.

In questo caso, siccome il voto risulta in modo palese, va sottolineato
che in effetti tre colleghi non sono presenti in Aula, non hanno il dono
dell’ubiquità. È bene che ciò risulti perché anche in un’altra occasione
si è perso per due o tre voti e i giornali hanno scritto che il Governo an-
cora una volta è andato sotto al Senato. Signor Presidente, è lei che deve
disciplinare la situazione, non può chiedere a noi per senso di responsabi-
lità di non gridare quando invece si rende necessario far notare certe situa-
zioni. (Commenti dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Certo, senatore Garraffa, non è possibile continuare
cosı̀, ma se ogni qual volta si vota si ascolta un coro di urla che impedisce
ai senatori segretari di muoversi e di accertare le situazioni, quel coro è
responsabile allo stesso modo della situazione. Chiedo dunque ai colleghi
di assumersi l’impegno a non urlare e contestualmente la Presidenza si
farà carico di impegnare i senatori segretari nel tentativo di riportare la
situazione ad un livello accettabile.

MELE (SDSE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE (SDSE). Signor Presidente, siccome si sta discutendo di un di-
segno di legge sulla legalità e la sicurezza, sottolineo che la legalità deve
essere salvaguardata anche in quest’Aula. È del tutto evidente che special-
mente un campione della legalità come il senatore Mantovano ha accanto
a sé una scheda che deve essere ritirata, perché ad essa non corrisponde
alcun senatore. (Il senatore Mantovano toglie la scheda inserita nella po-
stazione accanto alla propria e la lascia bene in vista. Applausi dai ban-

chi della maggioranza). Bene, senatore Mantovano.

Adesso, signor Presidente, le schede tolte vanno anche ritirate per as-
sicurare in quest’Aula il rispetto di un concetto di legalità.

GARRAFFA (PD-Ulivo). Signor Presidente, la faccia ritirare!

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, mi permetta una non ipo-
crita solidarietà rispetto alle critiche rivolte nei confronti della sua condu-
zione dei lavori dell’Assemblea. (Commenti dai banchi della maggio-

ranza). Colleghi, abbiate la tolleranza di ascoltare, considerato che non
sto dicendo nulla di strano. (Reiterati commenti dai banchi della maggio-

ranza). Non è cosı̀? Forse che voi potete parlare e noi no? Avete un con-
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cetto strano dell’Assemblea, molto strano. (Applausi ironici dai banchi

della maggioranza).

Signor Presidente, lei dispone di uno strumento per intervenire, per-
ché è francamente insopportabile assistere alla scena di un senatore che si
avvicina ai banchi dell’opposizione a minacciare i colleghi. Lei non può
certo tollerare un comportamento del genere. Mi riferisco al senatore Gar-
raffa, che si permette pure di fare una ramanzina, quasi che fosse lui il
Presidente di questa Assemblea. A noi di ciò che scrivono i giornali sulle
sconfitte dell’Unione non interessa assolutamente nulla. Questo deve es-
sere chiaro. Senatore Garraffa, lei può utilizzare lo strumento in base al
quale può avvisare, con molta calma e senza insolentire il Presidente
del Senato, il senatore segretario dell’Assemblea!

Signor Presidente, vorrei poi che si evitasse lo sconcio di accorger-
sene dopo. Se questa Assemblea, secondo voi, non è in grado di essere
governata dal Presidente, ditelo, adottate gli strumenti a vostra disposi-
zione, ma non potete dire che un senatore è fuori dell’Aula per fumare
una sigaretta. Quante volte mi è capitato con la presidente Finocchiaro!
Devo forse pretendere che stia qui? In fase di dichiarazione di voto fu-
merà e prima del voto la senatrice Finocchiaro rientrerà in Aula. Vale
per tutti i colleghi, vale anche per quelli del centro-destra!

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ripreso ora i lavori dell’Assemblea
su questo provvedimento. Voglio solo sottolineare che un senso di respon-
sabilità minimo dà a tutti la percezione che, essendo divisi pressoché a
metà, per garanzia reciproca – perché può capitare da una parte e dall’al-
tra – le votazioni debbono cercare di essere svolte ordinatamente.

Siamo in ritardo, perché nell’ultima Conferenza dei Capigruppo do-
vevamo chiudere la partita del posto assegnato dei senatori, ma i lavori
in quella sede sono andati oltre e bisognava dare inizio ai lavori dell’As-
semblea; altrimenti avremmo avuto all’ordine del giorno una proposta del
senatore Angius, che sarà comunque esaminata.

Su questo argomento, però, abbiamo sperimentato qualche volta già il
metodo di stare tutti seduti, di non stare in piedi ed ha funzionato anche in
votazioni delicate.

Quello del controllo, che è un dovere e che coinvolge per primo chi
presiede l’Assemblea, si può esercitare esclusivamente – non c’è altro me-
todo nelle attuali regole – se restiamo seduti, se indichiamo in silenzio e
se i senatori segretari possono svolgere con attenzione il loro lavoro.
Senza questo diventa tutto pressoché impossibile. Gli schiamazzi che si
ripetono durante le votazioni, tra l’altro, non servono a nulla, anzi aggra-
vano la situazione. Vi prego di considerare quanto ho detto.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, com’è noto, non
partecipo mai né agli schiamazzi né ad affermazioni pesanti, non avendo
peraltro il microfono a disposizione.

Collega Garraffa, glielo dico pacatamente: la violenza verbale che lei
utilizza fuori dagli interventi ufficiali, ma adesso anche nel suo intervento,
ha voluto sottolineare un aspetto disdicevole per l’Assemblea. Lei ha vo-
luto dire che ieri le cadute del Governo, che pure hanno avuto luogo, sono
state causate da voti non esistenti. Questo è inaccettabile, senatore Gar-
raffa, per il Presidente; altro che ritirare o no una scheda. Ieri il Governo
è andato sotto perché non avete i numeri e non riuscite a prenderne atto.
Questo è il problema vero, politicamente parlando. Non è possibile accet-
tare le offese – lo dico per conto della Presidenza perché faccio parte an-
ch’io dei Capigruppo dell’Aula – e, non essendo tra quelli che grida (ed è
noto a tutti), dico pacatamente che è inaccettabile ciò che lei poco fa ha
sostenuto.

Invito la Presidenza – perché non posso rivolgermi a lei, senatore, ma
alla Presidenza – a chiedere al senatore Garraffa di ritirare questo sottin-
teso che tutti hanno compreso, perché semplicemente non è vero. Ieri il
Governo è stato battuto come altre volte e se, come è stato detto poco
fa, stiamo perdendo tempo non è perché ci divertiamo ma perché avete
difficoltà di imporre un tragitto politico all’Assemblea per la mancanza
dei vostri numeri. Lo ammetta. Il mio è un consiglio pacato. Ma non ci
sottoponete anche alla violenza delle vostre affermazioni verbali. (Ap-

plausi dal Gruppo UDC).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, purtroppo l’Assemblea sta per-
dendo una grande occasione. Mi riferisco ai colleghi della maggioranza.
Cito le parole del Capo dello Stato, pronunziate ieri a Milano. Per affron-
tare i temi della sicurezza il Presidente della Repubblica consiglia di usare
la chiave cooperativa e non conflittuale, perché quella della condivisione è
la via più consigliabile e può risultare la più produttiva. È un messaggio
che noi giriamo a voi, colleghi della maggioranza; noi lo abbiamo raccolto
fin dall’inizio. Abbiamo tentato in tutti in modi di contribuire al migliora-
mento di questo testo, non facendo ostruzionismo. Avete sino ad oggi ri-
gettato le nostre proposte migliorative e non conflittuali, soltanto perché
una parte della vostra maggioranza è condizionata dalla sinistra, che
pone l’intangibilità di questo testo per la sopravvivenza del Governo. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

Noi ci inchiniamo dinanzi a queste parole del Capo dello Stato, che
sono parole di grande saggezza; voi purtroppo non le state rispettando e di
questo ci dispiace molto. Mi auguro, signor Presidente, che nel continuo
confronto sulle ulteriori votazioni la maggioranza non faccia prevalere
la logica della coalizione, ma quella dell’etica e della responsabilità. Lo
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abbiamo detto già ieri più volte, lo ribadiamo oggi, confortati dall’autore-
vole appello del Capo dello Stato (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, anzitutto sono solidale con lei
sul fatto che occorra non urlare continuamente. Lei dispone di uno stru-
mento, quello del richiamo. Ricordo che il Regolamento concede al Pre-
sidente la possibilità, dopo il secondo richiamo, di allontanare l’energu-
meno dall’Aula. Lei può tranquillamente farlo senza guardare l’apparte-
nenza a questo o a quel Gruppo.

Non accettiamo poi lezioni dalla maggioranza, o presunta tale. Vorrei
segnalare che il senatore Angius risulta presente al voto, quando è di tutta
evidenza che non è in Aula questa mattina. (Commenti dai banchi della

maggioranza). Dov’è? La inviterei allora, senatore Garraffa, a fare quello
che continuamente auspica venga fatto: ritirare la tessera del senatore An-
gius, che non c’è.

PRESIDENTE. Ora lo facciamo noi per tutti.

CASTELLI (LNP). Seconda questione. Ho posto un problema e credo
mi si debba una risposta. Vorrei sapere perché questa mattina la maggio-
ranza ha chiesto il numero legale. Non è stata data nessuna risposta.
Adesso, invece, si vuole partire velocemente per votare. Si tratta di una
questione politica sulla quale l’Aula credo voglia una risposta e penso
che la presidente Finocchiaro ce la debba dare.

FINOCCHIARO (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD-Ulivo). Signor Presidente, nessun timore a ri-
spondere al presidente Castelli. Come è ovvio e come è accaduto migliaia
di volte nella storia parlamentare di questo Paese, se la maggioranza ha
bisogno di venti minuti per mettere a punto un accordo, fa mancare il nu-
mero legale, punto. (Commenti dal Gruppo FI).

Seconda questione. I discorsi del presidente Schifani sono assoluta-
mente condivisibili sotto il profilo del merito e sotto il profilo del ri-
chiamo all’autorevolissimo monito del Presidente della Repubblica. Pec-
cato che il comportamento di questa opposizione per tutta la giornata di
ieri, e ancora oggi, sia stato assolutamente incoerente con quella nobile
proclamazione di princı̀pi. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

Terza questione. Il Governo ieri non è affatto caduto. Se i colleghi
fossero stati un po’ più attenti ai lavori dell’Aula si sarebbero accorti
che le due votazioni in cui non abbiamo avuto la maggioranza riguarda-
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vano questioni assolutamente procedurali: la sospensione dei lavori e la
richiesta di un voto per parti separate.

Ultima questione. Tutto questo grande affannarsi non c’entra niente
con il fatto che i senatori citati dal collega Piglionica e il senatore Butti-
glione non erano in Aula al momento del voto e risultano votanti. (Ap-
plausi dal Gruppo PD-Ulivo).

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, anche Alleanza Nazionale ritiene
molto importante il richiamo del Capo dello Stato alla necessità di trovare
una giusta condivisione su provvedimenti cosı̀ delicati e importanti. D’al-
tronde, crediamo che tutti gli interventi del senatore Mantovano, come del
senatore Nitto Palma e degli altri colleghi dell’opposizione, abbiano for-
nito un contributo di merito di grande spessore e significato.

Certo, ci aspettavano dalla maggioranza la ricerca di questa condivi-
sione. La verità è che la maggioranza, nonostante gli interventi urlati del
senatore Garraffa, ricerca la condivisione, ma solo tra il centro-sinistra e
Rifondazione Comunista. Si ricerca cioè una condivisione al ribasso del
concetto di sicurezza nel Paese; è infatti notorio che per la sinistra anta-
gonista è meglio l’insicurezza che la sicurezza. Pertanto, se il centro-sini-
stra voleva ricercare la condivisione nei provvedimenti, avrebbe tentato in
tutti i modi di raccogliere il senso dei nostri interventi e quello che ave-
vamo sostenuto.

Voglio concludere invitando all’attenzione, perché è a tutti evidente
che la crisi numerica in quest’Aula è determinata dai comportamenti di
alcuni componenti della maggioranza che, a turno, diventano o un pericolo
per la tenuta del Governo, o un mito. L’ultimo al quale assistiamo – e non
voglio citare la decisione di voto di ieri della senatrice Thaler – è il col-
lega Dini, che fino a qualche tempo fa era guardato come fumo negli oc-
chi, mentre ora siamo arrivati al punto che viene citato anche come un’ot-
tima figura di Presidente nel dirigere i lavori dell’Assemblea.

Questa è la realtà nella quale si trova la maggioranza che tenta in
tutti i modi di non far esplodere contraddizioni, evidenti per l’Assemblea,
che peseranno sul provvedimento, come stanno facendo e come stiamo re-
gistrando.

PIROVANO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, su questo argomento è già intervenuto il se-
natore Castelli.

PIROVANO (LNP). Vorrei chiedere soltanto per quale ragione le
schede degli assenti, compresa quella del senatore Angius, non vengono
tolte.
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PRESIDENTE. Per favore, rimuoviamo le schede degli assenti, mi
sembra una richiesta corale dell’Assemblea. Colleghi, se volete avere un
minimo di lealtà con voi stessi, va detto che ci sono stati diversi inter-
venti; quindi, quando passeremo alla votazione faremo tutti i controlli. In-
vito tutti ad un atto di responsabilità; vengano rimosse le schede degli as-
senti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.300/6, su cui invito la
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del Governo
è favorevole.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei evitare un ulteriore
dissidio con la collega Thaler, ma nel foglio che ci è stato dato, almeno
in quello in mio possesso, il testo del subemendamento 1.300/6 è il se-
guente: «All’emendamento 1.300, sopprimere il secondo periodo». Cer-
chiamo di capire di cosa si tratta; mi domando cosa devo votare, se ho
dei fogli che non corrispondono alla realtà.

PRESIDENTE. Chiariremo questo aspetto. Ha chiesto di intervenire
la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, mi
è stato detto che alcuni senatori hanno un testo del subemendamento
1.300/6 diverso da quello che ha il Governo. Vorrei quindi un chiarimento
su questo.

PRESIDENTE. Leggerò io il testo che sarà posto in votazione: «Al-
l’emendamento 1.300, dopo le parole «Ministro dell’interno» inserire le
seguenti: «da pubblicare» – lei ha accettato questo testo – «entro trenta
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giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto». Questo è il testo in votazione. È chiaro per lei?

ANGIUS (Misto-CS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (Misto-CS). Signor Presidente, mi dispiace dover interve-
nire soltanto per un minuto, ma ho saputo che il collega Castelli ha attri-
buito a me un voto falso.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione. Le concederò la parola
dopo il voto.

ANGIUS (Misto-CS). La prego di farmi concludere, Presidente. Mi
dispiace, perché chiunque abbia sostenuto questo ha detto il falso: infatti
il sottoscritto, che partecipava ad una riunione, è rientrato in Aula, ha vo-
tato e numerosi colleghi mi hanno visto. Non è mia abitudine votare al
posto di altri o lasciare che qualcuno voti al posto mio perché ho un ri-
spetto assoluto del Regolamento di quest’Aula.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del subemendamento 1.300/6,
presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.300/7.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, avendo riletto il subemenda-
mento 1.300/7 con maggiore attenzione, ritengo che sia peggiorativo, al-
meno dal mio punto di vista, del testo del Governo. Pertanto, ritiro la
mia firma e pregherei anche gli altri colleghi firmatari di considerare que-
sta possibilità, perché credo che valga la pena ritirarlo.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Ritiro anch’io la mia firma dall’emendamento
1.300/7.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Nel fascicolo che ho io non c’è l’emendamento
1.300/7 di cui stiamo parlando. Chiedo se per cortesia ce lo fate avere.

PRESIDENTE. È nel fascicolo n. 3, che mi dicono è in distribuzione
da questa mattina.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Presidente, ancora una volta, nel fascicolo
avuto ieri c’è la firma della senatrice Thaler all’emendamento soppressivo
del secondo periodo. Chiedo di sapere se questa cosa è vera o no.

PRESIDENTE. È stato ritirato.

D’ONOFRIO (UDC). Benissimo. La collega Thaler lo aveva presen-
tato e lo ha ritirato. Ora sappiamo cosa è successo.

PRESIDENTE. C’è un fascicolo nuovo, il n. 3.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ritiro la mia firma dall’emenda-
mento 1.300/7.

PRESIDENTE. Allora l’emendamento deve intendersi ritirato?

PALMA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, dal momento che sono anch’io co-
firmatario dell’emendamento 1.300/7, lo mantengo e vorrei intervenire.

Chiedo ai colleghi un attimo di attenzione. Secondo la direttiva euro-
pea, il soggiorno e la circolazione dei cittadini dell’Unione, nei primi tre
mesi, è completamente libera. L’unica condizione che lo Stato ospitante
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può imporre è quella di una dichiarazione di presenza da effettuare entro
un congruo periodo che, di logica, deve essere inferiore ai tre mesi, perché
dopo questo periodo di tempo scatta, su input dello Stato ospitante, l’iscri-
zione presso le autorità competenti.

A mio modesto avviso, affermare, come si afferma nell’emendamento
1.300, che dalla mancata dichiarazione di presenza, che deve essere effet-
tuata evidentemente prima cioè in un periodo che si pone prima dello sca-
dere dei tre mesi, consegua l’idea, la presunzione che il soggetto si trovi
in Italia da oltre tre mesi, significa allegare ad una facoltà un effetto san-
zionatorio, ma principalmente significa incidere direttamente sul dritto di
circolazione libera nei primi tre mesi. A mio avviso è una violazione della
direttiva.

Dopo di che vorrei dire un’ultima cosa: sia chiaro per tutti che quan-
d’anche dovesse passare l’emendamento 1.300, quando vi troverete da-
vanti un cittadino dell’Unione che non ha fatto la dichiarazione (e dunque
voi presumerete si trovi in Italia da oltre tre mesi), e che sicuramente non
farà la richiesta anagrafica (e quand’anche non la faccia non vi è alcuna
sanzione), diciamoci le cose come stanno, voi non allontanerete mai, se-
condo la vostra costruzione, quel cittadino da questo Paese. (Applausi

del senatore Polledri).

PRESIDENTE. Senatore Palma, lei mantiene la firma, vero?

PALMA (FI). Certo, signor Presidente, e chiedo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.300/
7, presentato dal senatore Matteoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.300, nel
testo emendato.

PARAVIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, mi scusi, ma poiché in que-
st’Aula è impedito di andare anche in bagno vorrei far notare che il col-
lega seduto accanto al senatore Zuccherini ha votato e non era presente in
Aula. Visto che questa oramai è diventata una scuola elementare, Presi-
dente, è intollerabile che sia stato fatto più volte il mio nome, e poi i col-
leghi non guardino gli assenti. Invito tutti ad un recupero di un minimo di
stile.

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di migliorare almeno con la no-
stra volontà questa situazione. Poi dovremo trovare dei mezzi.

DONATI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, volevo segnalare che
nella fila dei senatori Azzollini e Pisanu ci sono sette schede, se si va a
controllare hanno votato per sette. Chiederei che la scheda accanto al se-
natore Santini venga tolta per cortesia. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-

Com e PD-Ulivo).

PRESIDENTE. Io non so come fare per evitare queste denunce indi-
viduali, anche se giuste. Cerchiamo di far lavorare gli altri due Segretari.
La scheda vicino al senatore Santini è ritirata.

ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, mi asterrò dal voto su questo
emendamento perché lo considero un sabotaggio all’intera legge che di-
venta inapplicabile per questa parte.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, francamente
trovo non solo disdicevole, ma veramente fastidioso, ciò che sta avve-
nendo ormai da molto tempo, con urla e strepiti che si susseguono e
che rendono assolutamente poco prestigiosa l’Aula della quale facciamo
tutti quanti parte.

Sono convinto, Presidente, e penso che lei potrà sicuramente conve-
nire, che i nostri Segretari di Presidenza, tra l’altro tutti molto bravi e at-
tenti, dispongano di risorse economiche aggiuntive, emolumenti aggiuntivi
per svolgere il loro lavoro apprezzato, dispongano di auto di servizio, di
uffici sicuramente molto più confortevoli di gran parte dei loro colleghi,
e sopratutto dispongano, altrimenti non sarebbero in quel posto, anche
di occhi e di orecchie sufficienti per apprezzare le circostanze.

Propongo, quindi, che i senatori segretari possano svolgere il loro
mandato con ancora maggiore solerzia, eventualmente togliendo le schede
laddove risulti non occupato il posto del senatore.

Ma visto che abbiamo sperimentato, come diceva lei, signor Presi-
dente, il fatto che i senatori devono votare seduti (anche se non è scritto
da nessuna parte), ritengo che potrebbe anche essere sperimentata un’altra
iniziativa: l’allontanamento dall’Aula di un senatore della Repubblica
(persona che dovrebbe avere una maturità sufficiente per non strillare in
maniera inusitata) che strilla, offendendo l’udito ma soprattutto il decoro
di tutti quanti noi. (Applausi della senatrice Bonfrisco). È veramente in-
sopportabile, colleghi, andare avanti in questo modo, perché gli strilli
sono divenuti ormai insopportabili. (Applausi del Gruppo FI e del sena-

tore Polito).

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, sono già intervenuto sul merito del-
l’emendamento, con riferimento ai subemendamenti ad esso presentati.

Vorrei ribadire al senatore Castelli, con grande stima, che l’emenda-
mento di prima serviva esclusivamente a dimostrare come questa non era
altro che una norma manifesto. Vedete, colleghi, se il cittadino omette di
dichiarare la propria presenza, si presume che sia presente da oltre tre
mesi. Bene. Dopo, cosa succede? Essendo presente da oltre tre mesi,
scatta l’obbligo di richiesta anagrafica. Ma omette anche tale obbligo. Do-
podiché cosa succede? Vi è la possibilità di allontanarlo dall’Italia?

Secondo la vostra legge assolutamente no. State quindi scrivendo dei
princı̀pi da buttare in faccia demagogicamente alla cittadinanza, senza al-
cun costrutto. Perché la realtà di queste cose, per voi che siete sotto la
pressione della sinistra radicale, è di favorire una falsa e strumentale de-
magogia solidaristica rispetto alla sicurezza dei cittadini italiani.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, questo emendamento è la
cifra interpretativa dell’intero decreto-legge, nel senso che è la sintesi del-
l’inutilità. Questo decreto-legge non serve a nulla. Lo ha confermato il mi-
nistro Amato nel momento in cui ha parlato di 200 provvedimenti di al-
lontanamento; ha però trascurato un dettaglio: precisare che di questi
200 provvedimenti solo 40 sono stati di allontanamento effettivo e questo
emendamento recepisce, sı̀, il comma 5 della direttiva che il decreto legi-
slativo 6 febbraio 2007, n. 30, aveva omesso di recepire, ma lo recepisce
male, indicando una semplice facoltà e non un dovere, come invece pre-
scrive la direttiva medesima.

Poiché non credo che il Senato debba essere impegnato nell’appro-
vare degli emendamenti e dei decreti truffa, virtuali, privi di qualsiasi con-
sistenza e di qualsivoglia riscontro concreto, annuncio il voto contrario di
Alleanza Nazionale.

SINISI (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI (PD-Ulivo). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, abbiamo a lungo discusso di questo punto, cer-
cando di fare in modo che la ragione prevalesse su posizioni assoluta-
mente pregiudiziali, e di spiegare ai colleghi della destra che hanno sotto-
posto alla nostra attenzione il tema dell’attestazione della residenza ana-
grafica, come si trattasse di un tema inutile ed improponibile. Inutile, per-
ché mancando la data certa della presenza in Italia, nessuno avrebbe mai
potuto accertare il decorso dei tre mesi, a seguito dei quali sarebbe scat-
tato l’obbligo dell’attestazione della residenza anagrafica; ma è anche im-
proponibile, perché si faceva discendere da quella attestazione di residenza
delle sanzioni, come addirittura l’espulsione, cosa espressamente vietata
tanto dall’articolo 27 della direttiva, quanto dal numero 11 dei conside-

randa.

Tutto ciò premesso, abbiamo detto – e il Ministro dell’interno lo ha
spiegato a chiara voce in quest’Aula – che il tema della data certa dell’in-
gresso dei comunitari in Italia può essere risolto solo con la modifica della
direttiva. In questo senso lo stesso Ministro dell’interno ha chiesto in que-
st’Aula di avere un mandato chiaro in questa direzione e in qualche modo
la conversione del decreto conferirà quel mandato che il Ministro dell’in-
terno ha chiesto.

Ci siamo industriati per cercare una soluzione che nell’ambito della
direttiva e del trattato consentisse egualmente di poter addivenire ad al-
cune conclusioni che si ritenevano importanti.

La prima soluzione che abbiamo trovato è stata quella di dire che,
premesso che rendere generalizzato l’obbligo – cosı̀ come si proponeva
– prevedendo che tutti i comunitari avrebbero dovuto dichiararsi nel no-
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stro Paese, avrebbe significato introdurre un principio per cui 30 o 40 mi-
lioni di turisti comunitari avrebbero fatto le file dinanzi ai nostri commis-
sariati, una cosa che non aveva nessun senso logico oltre che una totale
impraticabilità, con un grave danno per la nostra economia turistica. Ab-
biamo cosı̀ individuato un meccanismo che rende facoltativa la dichiara-
zione di presenza, ma allo stesso tempo ne fa discendere delle conse-
guenze giuridiche, quali l’inversione dell’onere della prova, una presun-
zione iuris tantum, superabile della prova contraria, che questo cittadino
comunitario stia in Italia da oltre tre mesi.

Tale termine temporale significa che possiamo allontanarlo e la prova
contraria che può dare è quella – e qui mi consenta, signor Presidente, se
mi permetto questo inciso sull’ammissibilità – che la collega Thaler Aus-
serhofer molto opportunamente, richiamandosi proprio all’emendamento
1.300, ha detto che può essere assolta anche attraverso la dichiarazione
di presenza all’interno delle strutture alberghiere, una misura che eviden-
temente aiuta gli organismi di polizia, aiuta il nostro Paese a dare quella
prova della presenza, ad escludere coloro che sono in Italia per turismo
dal novero dei controlli che invece dobbiamo svolgere per chi sta in Italia
o intende stare in Italia più di tre mesi.

Signor Presidente, questa è la soluzione massima, questa è la solu-
zione migliore che possiamo adottare nel rispetto della libertà di circola-
zione e di soggiorno prevista dal trattato, quindi assolutamente inderoga-
bile, e nell’ambito dei principi della direttiva n. 38 del 2004, che non pos-
siamo in alcun modo violare perché la nostra Costituzione non ce lo con-
sente.

È evidente che, se cercheremo in futuro di modificare quella diret-
tiva, potremo introdurre quel principio della data certa che ci consentirà
di dare più chiarezza alla materia. È però del tutto evidente, signor Presi-
dente, che stiamo operando nell’ambito di una direttiva che non è stata
pensata o immaginata per negare i diritti, ma voluta dall’Unione europea
proprio per garantire quei diritti di libertà e di soggiorno che noi in questo
momento stiamo cercando di limitare in qualche misura ed è per questo
che nascono le contraddizioni.

Credo tuttavia che con un po’ di buona volontà in quest’Aula e so-
prattutto nel rispetto dei suddetti princı̀pi, possiamo introdurre con l’emen-
damento 1.300 una cautela minima che consentirà alle nostre Forze di po-
lizia di operare bene ed in maniera selettiva. (Applausi dai Gruppi PD-
Ulivo e RC-SE).

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, il senatore Nania
– ma anche il senatore Palma – intervenendo poco fa ha affermato espli-
citamente che Rifondazione Comunista, la sinistra radicale, avrebbe una
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concezione, una ideologia dell’insicurezza piuttosto che della sicurezza.
No, senatore Nania, abbiamo semmai un’idea, una concezione, una cultura
della sicurezza radicalmente diversa dalla vostra.

Pensiamo che la sicurezza debba coniugarsi e contemperarsi con li-
bertà e giustizia, che debba essere sicurezza nel diritto e sicurezza dei di-
ritti, di tutti: dei cittadini italiani, di quelli comunitari, degli esseri umani,
uomini e donne, perché nel diritto internazionale i diritti fondamentali, tra
cui quelli della libertà di circolazione e di movimento, sono addirittura
sanciti nelle Carte internazionali.

Vengo quindi al punto: certo, noi siamo contro la concezione secondo
la quale questo decreto-legge – e in particolare le norme rispetto a cui dà
risposta l’emendamento del Governo – che volevate stravolgere con l’e-
spulsione per motivi di pubblica sicurezza, serve a rafforzare, in Italia e
in Europa, l’idea che lo straniero immigrato sia un nemico pericoloso in
quanto tale, quindi da respingere alle frontiere e da cacciare dal territorio
nazionale. Siamo – ripeto – contro questa concezione perché la riteniamo
sbagliata e inefficace, giacché nessun provvedimento arresterà la libera
circolazione degli esseri umani nei territori, caratteristica fondamentale
dell’epoca e del mondo in cui viviamo.

Siamo, quindi, per dare certificazione della presenza – questo è il
tema dell’emendamento in esame – con un’esigenza commisurata e pro-
porzionata non alla pubblica sicurezza, ma alla conoscenza che ogni Stato,
nella sua autorità e al livello di istituzioni amministrative, deve avere.
Ogni Stato, infatti, deve avere nozione di chi è presente nel proprio terri-
torio, come del resto tutti i documenti di identità e i certificati di residenza
attestano, essendo a questo scopo previsti.

Si è parlato di turisti per dire che non possiamo creare un sovraffol-
lamento. Io insegno all’università ed il sistema Erasmus consente a tutti
gli studenti di circolare nei vari atenei d’Europa per periodi che si collo-
cano entro i tre mesi. Vorrei vedere cosa accadrebbe se imponessimo ai
giovani questi obblighi pesanti di certificazione e di controllo mentre ven-
gono in Italia per ragioni di studio. Penso che si debbano seguire criteri di
equità, di giustizia e di ragionevolezza e non seguire le emozioni.

Da parte nostra, votare a favore dell’emendamento 1.300 è già effetto
di una mediazione perché io invece mantengo una riserva sull’inversione
dell’onere della prova. Per molti cittadini stranieri che non conoscono la
lingua e non hanno esperienza pratica degli adempimenti amministrativi,
imporre l’inversione dell’onere della prova e la presunzione della presenza
dei tre mesi rappresenta già un appesantimento delle loro condizioni. Ri-
peto ciò che ho detto poco fa: questa direttiva e il decreto che la attua per
il nostro Paese ha come prima finalità quella di rendere la circolazione nel
territorio europeo libera, non limitata e non vincolata, tranne che in casi
specifici in cui singole persone si rendano davvero colpevoli di violazione
di diritto. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

PIROVANO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, con le disposizioni del Parla-
mento europeo non si dice alle Nazioni di rinunciare alla propria sovra-
nità. Con l’emendamento 1.300, assolutamente risibile, che non garantisce
nulla, è evidente la rinuncia alla sovranità su tutto ciò che riguarda l’in-
gresso clandestino di cittadini sia comunitari che extracomunitari. Ed è an-
cora più evidente oggi se pensiamo a quale sia il rischio che si determi-
nerà nel nostro Paese nei prossimi giorni per gli arrivi sempre da quel
continente da cui derivano alcuni dei nostri problemi.

Signor Presidente, poiché noi del Gruppo della Lega siamo stati eletti
a rappresentare soprattutto i cittadini del Nord, insieme poi a tutti i citta-
dini italiani, ci chiediamo se in quest’Aula vi sia qualcuno che fa riferi-
mento a potenziali elettori che arrivano da altre parti d’Europa e da altre
latitudini.

Peraltro, signor Presidente, credo che stiamo parlando inutilmente
perché l’arrivo in quest’Aula del Governo, nella persona del ministro
Chiti, fa presumere che voi non siate più in grado di gestire l’Assemblea
del Senato, e che siate arrivati al punto di rinunciare in modo sfacciato
alla vostra sovranità, non soltanto a livello di invasione territoriale, ma an-
che di gestione dell’Assemblea del Senato chiedendo – ritengo che ormai
sia certo – la fiducia sul provvedimento in esame, che altrimenti non sa-
reste in grado di approvare.

FRUSCIO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, vorrei intervenire sui lavori del
Senato senza fare alcuni escamotage.

Ho la sensazione, sulla base delle modalità di svolgimento dei lavori,
che ci troviamo in una condizione kafkiana: per un verso, lei afferma che
procediamo secondo criteri di snellezza perché abbiamo tempi stretti; per
altro verso, l’interventismo dei Gruppi è tale da lasciar supporre che vice-
versa si voglia cincischiare per poter presentare, come necessità, la que-
stione di fiducia sul provvedimento in esame. Allora, se cosı̀ dovesse es-
sere, signor Presidente, noi parlamentari non saremmo stati ostaggio di
quest’Aula, come lo siamo stati, ma sarebbe stato ostaggio di una parte
di questo ramo del Parlamento l’intero Senato, vale a dire l’istituzione ca-
merale più alta delle nostre istituzioni democratiche.

Siamo stati presi in giro da un gruppo che sapeva che si sarebbe ar-
rivati – se cosı̀ sarà – alla questione di fiducia. (Applausi dal Gruppo
LNP).

PRESIDENTE. Voglio chiarire che il lavoro di ieri e di questa mat-
tina è stato svolto nella consapevolezza di proseguire secondo il nostro
iter.
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SARO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, il mio Gruppo esprimerà
un voto contrario sull’emendamento 1.300, presentato dal Governo.

Devo sottolineare con tutta franchezza che ho ascoltato le motiva-
zioni addotte dal collega Sinisi sulla bontà di questo emendamento, che
però io considero completamente false. Poiché non è stata accolta la no-
stra proposta emendativa legata all’iscrizione presso i posti di Polizia per
motivi di sicurezza dei cittadini comunitari che permangono nel nostro
Paese oltre i tre mesi, in sostanza si rende impraticabile la gestione della
direttiva comunitaria, all’articolo 27, comma 1, che consente l’allontana-
mento dal nostro Paese solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica si-
curezza o di sanità pubblica.

Con l’emendamento in esame, alla fine, il Governo non potrà espel-
lere nessuno Ci stiamo prendendo in giro! È una concessione alla posi-
zione libertaria e lassista di Rifondazione Comunista e gli effetti sul nostro
Paese, quando si verificheranno nuovi reati come quelli avvenuti nella
città di Roma, saranno veramente devastanti.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo per annunciare
il voto contrario all’emendamento 1.300, che è un monumento all’ipocri-
sia. All’indomani del delitto della signora Reggiani furono sparse tante la-
crime da parte del mondo politico. Il Premier della Romania ebbe la fac-
cia tosta di dire che nel suo Paese la criminalità era diminuita e per questo
lo dobbiamo ringraziare per aver rovesciato tantissimi criminali nel nostro
Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

Con l’emendamento 1.300 si spalancano le porte dell’Italia alla delin-
quenza, perché quello che doveva essere un obbligo viene spacciato per
facoltà in capo al cittadino straniero. Affermiamo con grande delusione
la nostra contrarietà all’emendamento, sul quale chiediamo il voto elettro-
nico, e vorrei dire al ministro Chiti – che di qui a qualche minuto annun-
cerà la richiesta di un ignobile voto di fiducia – che il suo Governo porta
tutta intera la responsabilità del sangue che continuerà a scorrere nel no-
stro Paese. (Applausi della senatrice Colli).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALDEROLI (LNP). Credo che tutti sappiamo già come la questione
sia indirizzata e come le cose andranno a finire.

Presidente, le chiedo una cortesia: ci sono state le dichiarazioni di
voto e abbiamo votato i subemendamenti; mi auguro che non si abbia il
cattivo gusto di non lasciarci votare neanche l’unico emendamento in
campo in questo momento. Mi auguro che la richiesta della fiducia,
quando verrà, sia successiva all’unico voto che dovremmo fare. Avrei au-
spicato, da parte sua, il ricorso a strumenti come la ghigliottina, piuttosto
che togliere, dopo che è stata inutilmente data la parola alla Commissione,
anche all’Aula la possibilità di esprimersi sugli emendamenti. (Applausi

dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Qualche volta la ghigliottina bisognerebbe attuarla
fino in fondo.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.300,
presentato dal Governo, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Se qualcuno sta guardando, mi prende per un maestro di scuola: se-
duti! State seduti, per l’ordine della nostra votazione. Vi prego, colleghi!
Se state seduti, aiutate il lavoro dei senatori segretari.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.301.

STORACE (Misto-LD). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.301,
presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il
Parlamento, onorevole Chiti. Ne ha facoltà. (Vivi, prolungati applausi iro-
nici dai banchi dell’opposizione). Calma, per favore. Forse c’era molta at-
tesa.

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-
zionali. Signor Presidente, a nome del Governo, espressamente autorizzato
dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull’approvazione,
senza subemendamenti e articoli aggiuntivi (Applausi ironici dal Gruppo
FI. Richiami del Presidente), dell’emendamento interamente sostitutivo
dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2007.

Avremmo voluto su questo tema un confronto aperto e costruttivo...
(Proteste dal Gruppo FI).

VOCI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE. Buffone!

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-
zionali. ... ed avremmo anche voluto trovare un’ampia convergenza tra
maggioranza e opposizione. Non è stato possibile: si è visto concreta-
mente, anche ieri, nello svolgersi dei lavori d’Aula e, prima, nell’impos-
sibilità stessa da parte della Commissione di concludere e nominare un re-
latore.

A questo punto, il Governo ritiene debba essere assicurata la coe-
renza complessiva del provvedimento che ha concordato con la sua mag-
gioranza. Il decreto, inoltre, deve essere ancora esaminato dalla Camera,
dove è in corso la sessione di bilancio.

Per questi motivi, abbiamo il dovere – e intendiamo esercitarlo – di
assumerci la responsabilità di Governo in un tema tanto delicato. (Vivaci

proteste dai banchi dell’opposizione).
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SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, prendiamo atto del definitivo fal-

limento della politica di questo Governo anche su un tema come quello

della sicurezza. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LNP. Proteste dai

banchi della maggioranza).

GARRAFFA (PD-Ulivo). Ma non può parlare, signor Presidente!

MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). (Rivolgendosi ai Gruppi della mag-

gioranza). Vergognatevi, state zitti!

PRESIDENTE. Senatore Schifani, a questo punto lei non può fare un

intervento politico.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull’or-

dine dei lavori, per un semplice motivo: questa fiducia viene posta contro

i colleghi della stessa maggioranza. L’articolo 78 del nostro Regolamento,

al comma 5, prevede la possibilità, per la Presidenza ed il Governo, di in-

vocare questa norma, in forza della quale, nella giornata di oggi, si sa-

rebbe potuto mettere in votazione il testo cosı̀ com’era, con gli emenda-

menti.

PRESIDENTE. Sı̀, d’accordo, senatore Schifani.

SCHIFANI (FI). Era la famosa ghigliottina: la verità è che non ve la

siete sentita, perché, non avendo l’accordo su questi emendamenti, avete

preferito... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Va bene, grazie, senatore Schifani, basta cosı̀.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Mantovano, ma ora devo con-

vocare la Conferenza dei Capigruppo, per cui sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 13,13).
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Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 13,13)

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, su conclusione unanime della Conferenza dei Ca-

pigruppo, la seduta riprenderà alle ore 15 per la discussione generale sulla
questione di fiducia posta dal Governo.

Dalle ore 15 fino alle ore 16 interverranno i soli senatori di maggio-
ranza. La discussione generale si concluderà alle ore 19. Sono state per-
tanto ripartite tra i Gruppi 4 ore.

Per le dichiarazioni di voto, che si svolgeranno, a partire dalle ore 19,
congiuntamente sulla fiducia e sul complesso del decreto-legge, è prevista
la trasmissione diretta televisiva. Ciascun Gruppo avrà a disposizione 15
minuti (20 minuti il Gruppo Misto).

Successivamente, non prima delle ore 21,30, inizierà la chiama, al
termine della quale sarò proclamato il risultato del voto sulla fiducia e
si procederà quindi al voto finale del provvedimento nel suo complesso.

La seduta di question time, prevista per oggi pomeriggio, non avrà
luogo.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, vorrei un chiarimento, anche
perché non ho effettivamente capito la questione neppure nella Conferenza
dei Capigruppo. I 15 minuti complessivi vengono gestiti nel senso che si
utilizzano sia per gli interventi di merito prima del voto di fiducia sia per
le dichiarazioni di voto finali, oppure sono ripartiti in 10 minuti per gli
interventi prima del voto di fiducia e in 5 minuti prima della dichiarazione
di voto finale?

PRESIDENTE. Eravamo insieme, senatore Calderoli, e posso confer-
marle che si fa tutto prima del voto di fiducia.

CALDEROLI (LNP). A questo punto devo sottolineare il mancato ri-
spetto del nostro Regolamento riguardo al fatto che, comunque, un sena-
tore può dichiarare la propria volontà di voto prima che si proceda ad una
votazione; in questo caso, invece, siamo di fronte a due votazioni ben di-
stinte.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo sulla stessa
questione posta dal senatore Calderoli. A differenza del collega, non fac-
cio parte della Conferenza dei Capigruppo, tuttavia sono iscritto al Gruppo
Misto e vorrei rivendicare la possibilità di esprimere un’opinione sulla fi-
ducia e una convinzione diversa per quanto riguarda il merito del provve-
dimento.

Si tratta di una palese violazione del nostro Regolamento che nem-
meno la Conferenza dei Capigruppo può sanare. Ritengo che su questo
tema andrebbe interpellato il Presidente, affinché il diritto di affermare
il voto sul merito del provvedimento non possa essere negato a ciascun
senatore. Sicuramente non intendo farmelo negare.

PRESIDENTE. Informerò la Presidenza della sua presa di posizione
e, ovviamente, anche di quella del senatore Calderoli.

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,18, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente ANGIUS

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1872
e della questione di fiducia (ore 15,01)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Ricordo che questa mattina il Governo ha posto la questione di fidu-
cia sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo
dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2007.

Le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo circa
l’organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state
già comunicate ai Gruppi.

Do ora la parola al Presidente della 5ª Commissione permanente, se-
natore Morando, perché riferisca all’Assemblea sui profili di copertura fi-
nanziaria dell’emendamento 1.1000.

MORANDO (PD-Ulivo). Signor Presidente, nella riunione della
Commissione, che si è appena conclusa, abbiamo preso in esame l’emen-
damento 1.1000 e abbiamo avuto modo di constatare molto facilmente che
lo stesso risulta dalla somma di emendamenti che avevamo singolarmente
esaminato sia per la formulazione del parere della Commissione, sia in al-
tri casi per la formulazione del parere sugli emendamenti all’Aula.
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Si tratta di emendamenti, signor Presidente, sui quali, ad uno per uno,
avevamo espresso parere di nulla osta. Naturalmente, il nostro parere non
può essere diverso adesso che quegli emendamenti li abbiamo esaminati
non più ad uno per uno, ma tutti assieme, come componenti dell’emenda-
mento complessivo del Governo, presentato per apporvi la questione di fi-
ducia.

Quindi, complessivamente il nostro parere sull’emendamento 1.1000
è di nulla osta, in coerenza con il pronunciamento della Commissione sui
singoli emendamenti in sede di esame degli stessi per l’Aula.

PRESIDENTE. A questo punto, possiamo proseguire nel nostro la-
voro con la discussione sulla questione di fiducia che – come dicevo po-
c’anzi – è stata posta questa mattina dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Di Lello Finuoli. Ne ha facoltà.

* DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, signori del Go-
verno, onorevoli colleghi, intervenendo per primo nella discussione gene-
rale, all’inizio, avevo auspicato che, nel corso dei lavori, il decreto-legge
sulle espulsioni fosse reso quanto più possibile conforme innanzi tutto al
dettato costituzionale, poi alla direttiva comunitaria ed infine anche allo
spirito comunitario che considera la libertà, la giustizia e la sicurezza pi-
lastri dell’Unione Europea. Avevo auspicato che i temi della sicurezza,
della giustizia e della libertà fossero coniugati, non essendoci un ordine
di priorità, ma un’esigenza di armonizzazione degli stessi.

Devo dare atto al Governo della grande lealtà con la quale ha accolto
in grandissima parte i nostri suggerimenti e ha mantenuto fede all’impe-
gno assunto fino in fondo, cioè fino al testo sul quale oggi ci accingiamo
a votare la fiducia. Non possiamo, pertanto, che esprimere un giudizio fa-
vorevole sul provvedimento in esame, nella forma emendata, cosı̀ come ci
viene proposto.

Avevamo detto, innanzi tutto, che tale provvedimento doveva abban-
donare alcuni tratti di discrezionalità che rendevano incerti e vaghi i com-
portamenti ai quali dovevano conformarsi i cittadini comunitari che si tro-
vavano in situazioni che – appunto – poi ne potevano determinare l’allon-
tanamento. Credo che questo sia stato da noi ottenuto con la riformula-
zione del comma 7-ter, nel quale è stata abbandonata qualsiasi idea di le-
gare la sorte dei comunitari a pregressi comportamenti o a misure eccezio-
nali alle quali erano stati sottoposti in passato, stabilendo che detti com-
portamenti fossero ancorati all’attualità, cioè che la pericolosità fosse ve-
rificata in concreto e fosse attuale e non rinviata ad altri eventi, magari
lontani nel tempo.

Avevamo poi auspicato – pure questo è stato accettato, anche con
una certa estensione – che tali provvedimenti fossero sottoposti ad un si-
stema di controllo giurisdizionale, affidato non più ai giudici di pace, ma
ai giudici monocratici ordinari di primo grado; ciò è stato ottenuto (preve-
dendo modifiche della legislazione vigente) non solo per i cittadini comu-
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nitari, ma anche per quelli extracomunitari. Da ora in poi, quindi, i com-
portamenti di questi cittadini saranno giudicati da un giudice terzo, che ha
una certa esperienza ed una cultura della giurisdizione legata a fatti tassa-
tivi, a fattispecie e non a comportamenti sottoposti ad una verifica discre-
zionale del potere esecutivo.

I due problemi si legano perché, ottenuta una certa tassatività, si
rende più facile ed agevole l’opera del giudice ordinario il quale, abituato
a ragionare in termini di fattispecie, dovrà confrontarsi con comportamenti
specifici.

Infine, avevamo chiesto che fossero ridotti il più possibile la deten-
zione amministrativa e i casi in cui la stessa è disposta; lo abbiamo otte-
nuto perché non c’è un riferimento specifico e obbligatorio alla detenzione
nel CPT: una detenzione amministrativa odiosa che noi combattiamo da
anni e che speriamo poter non dico eliminare del tutto, ma ridurre al mi-
nimo con i prossimi provvedimenti legislativi. Ciò è importante perché si
tratta oltre che della vita di soggetti extracomunitari anche della vita di
cittadini dell’Unione europea.

Questa formula, giudicata ambigua e irrilevante dall’opposizione,
apre invece delle possibilità di riduzione della detenzione nei CPT perché
si dice che il questore può disporre il trattenimento in strutture già desti-
nate per legge alla permanenza temporanea. Che vuol dire ciò? Vuol dire
che in Italia i CPT sono 12; – bisogna, peraltro, specificare che la norma
riguarda non tutti, ma soltanto coloro i quali sono sottoposti a giudizio pe-
nale, ovvero i cittadini contro i quali pende un giudizio penale – per l’e-
spulsione deve attendere il nulla osta del giudice ordinario, il quale deve
decidere entro 15 giorni se la presenza del soggetto in Italia è utile per il
processo oppure può essere allontanato. Anche in questo caso non biso-
gnerebbe lanciare allarmismi esasperati perché il numero di questi citta-
dini è abbastanza ridotto.

Questa formula, secondo noi, apre una possibilità di trattativa della
difesa, delle associazioni, di coloro che si interessano a questi cittadini
per poter anche ottenere che il trattenimento non sia, per esempio, dispo-
sto per un CPT, che magari è lontano 100 chilometri dal luogo in cui que-
sto cittadino comunitario risiede. Il trattenimento potrebbe, quindi, essere
disposto in altre strutture protette come le camere di sicurezza, le caserme
o altro. Si tratta, secondo noi, di una conquista che non va sminuita né
sottovalutata.

Ci sono anche altri temi che il decreto recepisce; però, ripeto: i punti
della tassatività, della giurisdizionalizzazione e della detenzione ridotta al
minimo quanto a potere di disporre la reclusione nei CPT sono essenziali.
Questi sono i tre punti per noi qualificanti del decreto. Su di essi il Go-
verno ha accettato le proposte e poi gli emendamenti di tutta la sinistra,
ma anche e ovviamente di alcuni senatori del neo Partito Democratico.

Sono punti per i quali ci siamo battuti e che vediamo accolti in que-
sto provvedimento. Non possiamo, quindi, che esprimere un parere posi-
tivo ricordando, però, ancora una volta, che ci sarebbe piaciuto – ormai
la polemica è alle nostre spalle – che questo provvedimento non venisse
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estrapolato dal pacchetto sicurezza e venisse mantenuto come disegno di
legge. Ciò avrebbe consentito innanzitutto una più serena discussione in
questa Aula e poi avrebbe consentito una discussione, una preparazione
ed un’elaborazione molto più pacata, ragionata e meno traumatica in
Commissione, ovviamente a fasi invertite: prima in Commissione e poi
in Aula. Sarebbe stato, però, di grande aiuto per tutti (per il Governo,
per l’opposizione e per la maggioranza).

Ormai, siamo qui, di fronte a questo decreto, emendato e sottoposto a
fiducia: esprimiamo il nostro voto favorevole, auspicando che il Senato
faccia propria ed accolga tale proposta. Speriamo inoltre che, di fronte
a tutti questi paletti che abbiamo messo, non vi sia più quel pericolo di
espulsione di massa e che i lati odiosi di questo provvedimento, cosı̀ ca-
duti, non facciano gridare, all’esterno, ad un giudizio di razzismo del de-
creto in discussione.

A nome del Gruppo di Rifondazione Comunista e della Sinistra Eu-
ropea, esprimo quindi il nostro giudizio positivo, auspicando che venga
espresso un voto favorevole. (Applausi dai Gruppi RC-SE e PD-Ulivo).

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

* VILLONE (SDSE). Signor Presidente, oggi esprimiamo un voto im-
portante. Quello del mio Gruppo sarà favorevole per questo provvedi-
mento di urgenza, che tocca un tema delicatissimo, com’è quello della si-
curezza, e che s’intreccia con questioni concernenti diritti che sono delle
persone, non dei cittadini (come dirò poi meglio più avanti). Diritti univer-
sali e inviolabili della persona umana, come recita la nostra Costituzione.

Voglio dire subito che sentiamo questo tema come nostro. Nego con
forza che la tutela della sicurezza non sia una preoccupazione nostra, della
sinistra e, in modo specifico, della forza politica di cui faccio parte: lo è
senz’altro, ed è un aspetto di cui ci facciamo carico.

Riteniamo anche necessario, però, rispondere in modo corretto alla
domanda che ci viene posta da un’opinione pubblica giustamente preoccu-
pata. La risposta non deve cedere alla paura, all’emotività. Vi sono modi
efficaci di rispondere sul tema della sicurezza, anche conformi, però, alla
nostra storia, alla nostra identità di popolo e Paese democratico, al nostro
diritto.

Questo decreto – sul quale ci pronunciamo oggi – era segnato da
qualche peccato originale. Ora, non ci interessa entrare nella polemica
stucchevole se sia stato scritto su richiesta o sotto dettatura; questo Senato
ne ha riconosciuto – secondo le regole – l’urgenza e la necessità, e tanto
basta. Certamente, però, il testo era segnato da dubbi consistenti, quanto
alla conformità alla normativa europea ed alla nostra stessa Costituzione.

Abbiamo esposto nel dibattito le nostre ragioni ed i nostri argomenti:
ieri ho segnalato in quest’Aula il rilievo giuridico della questione, come
non fosse il rispetto di un astratto principio, ma anche una necessità, guar-
dare alla certezza del diritto, che sarebbe stata messa a rischio in partico-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 42 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto stenografico



lare dalla possibilità (assai concreta) della disapplicazione, da parte del
giudice, di una norma interna non conforme alla direttiva europea.

Senza ripetere quegli argomenti, oggi desidero sottolineare ulterior-
mente che questa è materia che attiene alla nozione di cittadinanza euro-
pea, una nozione che si va costruendo ed affermando, anche con fatica. È
questo un terreno che costituisce uno dei veri fondamenti dell’esperienza
europea che oggi viviamo. La libera circolazione delle persone è certa-
mente uno dei mattoni fondamentali dell’edificio che stiamo cercando di
costruire.

La direttiva europea nel porre quei paletti e quei limiti che il collega
Di Lello ha appena ricordato – mi rifaccio senz’altro al suo intervento che
condivido – non fa altro che seguire una delle punte avanzate dello svi-
luppo dell’esperienza europea. Quando nella direttiva si dice che non si
possono prendere provvedimenti limitativi in termini generali e generici
ma che bisogna guardare ai comportamenti specifici delle singole persone.
Quando si pone il principio che l’ingresso è comunque libero, sia pure per
un tempo determinato, e che non vi è una discrezionalità piena dello Stato,
nel quale il cittadino comunitario entra, di decidere arbitrariamente se con-
sentire o meno l’ingresso o la permanenza. Non parliamo di questioni da
poco, ma di uno degli elementi coessenziali della costruzione dell’Europa.

Questo è il senso preciso di una battaglia che non è stata per nulla di
noncuranza nei confronti di preoccupazioni che agitano l’opinione pub-
blica di questo Paese. Al contrario, è stata una battaglia di difesa di valori
che sono strumento essenziale del nostro futuro di cittadini certamente ita-
liani ma anche europei.

Del resto, la nostra Costituzione ci dice le stesse cose. Ormai da più
di due secoli la civiltà giuridica vede su binari paralleli l’uomo e il citta-
dino. Dalla rivoluzione francese in poi noi vediamo queste due diverse fi-
gure: l’una connotata come persona umana nella sua essenza; l’altra con-
notata per il radicamento territoriale, per l’appartenenza ad una comunità
statuale. Da più di due secoli, dalla rivoluzione francese in poi, vediamo
che esiste un patrimonio di diritti di tutele giuridiche, di protezioni che
fanno capo ad un tempo all’una e all’altra figura.

Questa è una concezione che si è tradotta direttamente nella nostra
Costituzione, in particolare all’articolo 2 dove il concetto dei diritti invio-
labili esprime esattamente questo principio, ossia che le tutele riguardino
la persona umana in quanto tale e non certo per la sua appartenenza ad
una realtà statuale. Negli articoli che vanno dal 13 al 21 la formula per
cui «tutti» hanno diritto, «tutti» sono liberi, non è casuale, nel senso
che quel «tutti» non è qualificato restrittivamente dalla specificazione
«tutti i cittadini». Si vuole dire proprio tutti, senza eccezioni.

Quindi, la linea dello sviluppo giuridico in Europa riflette esatta-
mente la nostra stessa cultura giuridica che ad un tempo è anche cultura
civile e politica.

Per questo, nei confronti di questo decreto abbiamo preso esattamente
l’atteggiamento che dovevamo avere, per motivi giuridici ma anche poli-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 43 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto stenografico



tici, attinenti non all’essere sinistra, ma all’essere parte di questo Paese,
della sua storia e della sua identità.

Il collega Di Lello Finuoli ha ricordato adesso come il decreto sia
stato considerevolmente migliorato. Vorrei con orgoglio rivendicare que-
sto miglioramento, venuto dal confronto della maggioranza con il Go-
verno, ed all’interno della stessa maggioranza tra le forze che la compon-
gono. Questo confronto certamente ha ricondotto il tessuto normativo ad
una conformità, alla Costituzione ed alla direttiva europea, più solida e
più sicura.

Non è il decreto che avremmo scritto noi! Probabilmente, se la penna
fosse stata la nostra, lo avremmo comunque fatto diversamente. Siamo,
cioè, consapevoli dei limiti che sono rimasti nel prodotto di questo nostro
lavoro. Ma è comunque un esito considerevolmente migliore del punto ini-
ziale dal quale siamo partiti.

Per questo esprimo la convinzione del nostro Gruppo per cui, pur
nella difficoltà del momento, il passaggio alla fine può condurre ad un
consolidamento della posizione del Governo e del rapporto tra il Governo
e la maggioranza, anche in vista di ulteriori passaggi che nel prossimo fu-
turo – non importa se tra qualche settimana, all’inizio di gennaio o dopo
la befana o quel che sia – conducano a una riflessione collettiva per un
rilancio dell’azione di Governo.

Certamente a questa risposta che diamo oggi dovrà esser dato seguito
sul problema stesso della sicurezza. Siamo convinti si debba affrontare
meglio e più efficacemente non tanto guardando alla repressione, ma piut-
tosto all’efficacia della presenza delle forze dell’ordine. Quindi, inve-
stendo risorse consistenti sulla sicurezza, dando risposta finalmente –
cosa che non siamo mai riusciti a fare in questo Paese – alla domanda
di coordinamento di forze all’ordine che forse quantitativamente sono an-
che in numero adeguato ma che certamente, per gelosie corporative, buro-
cratiche e ministeriali, non hanno mai dato e non danno il meglio che pure
sarebbe possibile. E alla risposta sulla sicurezza bisognerà poi aggiungere
risposte diverse, perché non basta garantire la sicurezza quando ci sono
milioni di famiglie che scivolano sotto la soglia della povertà, e tanti
che perdono la casa per l’aumento del tasso dei mutui.

Quindi, vediamo il nostro voto positivo su questa fiducia al Governo
come un riconoscimento del lavoro che la maggioranza ha saputo fare al
Senato, pur nella consapevolezza dei limiti che permangono. Il decreto è
migliore ora di quanto non fosse. Non è quello che avremmo scritto, ma è
comunque migliore di quello che era. E di questo prendiamo atto.

Vediamo in questo un auspicio di una futura azione di Governo più
incisiva sul piano della sicurezza e più consapevole della necessità di dare
risposta anche ai problemi di tante famiglie e di tanti lavoratori che in
questo Paese vivono un momento per altro verso di difficoltà, per la sin-
drome della quarta settimana e forse anche della terza, come talvolta si
dice! Anche su questi problemi bisogna dare risposte più efficaci e tempe-
stive. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Tibaldi).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaggio Giuliani. Ne
ha facoltà.

GAGGIO GIULIANI (RC-SE). Signor Presidente, scriveva Bertolt
Brecht: «Sia lode al dubbio». Sempre nella vita ho coltivato questa pro-
pensione a pormi di fronte ad ogni situazione, ad ogni evento, con atteg-
giamento dubitativo. Per questo motivo, forse, ho potuto coltivare anche
poche, ma assolute certezze; una di queste riguarda il diritto per ogni es-
sere umano alla vita, diritto ribadito da secoli in tutti i Paesi che hanno
conquistato civiltà e democrazia e ribadito dalla nostra Carta costituzio-
nale, che all’articolo 3 aggiunge: «È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana». Non dice la nostra Costituzione quale origine debbano avere i
cittadini, accogliendo in tal modo le donne e gli uomini che compongono
la società del nostro Paese.

Da qualche tempo imperversa un dogma sicuritario. È iniziato, credo,
nel novembre 2006, con la presentazione del patto per la sicurezza di Na-
poli. Da maggio arrivano i Patti per la sicurezza a Roma e Milano, poi
Torino, Cagliari, Catania, Genova, Bari e Bologna. Il mito del patto è di-
ventato, negli ultimi anni, un modello geometrico della politica e, allo
stesso tempo, un grimaldello mediatico. È preoccupante che diritti fonda-
mentali possano essere affidati a contratti, seppure nel diritto pubblico,
che oltretutto giungono alla spicciolata.

Le istituzioni hanno operato sulla base di contrattazione locale, con
clausole invasive di diritti personalissimi, spesso eccezionalmente vaghe.
Avvicinamento, incertezza e controllo hanno sviluppato il concetto di po-
lizia di prossimità.

Nel patto per Milano, la città «soffre della presenza di numerosi cit-
tadini extracomunitari irregolari e di nomadi». L’articolo 2 per un proto-
collo d’intesa che fa esplicito riferimento alla «emergenza rom» (cioè per-
sone che sono emergenza), vuole distinguere «il fenomeno del nomadismo
e quello relativo a etnie stanziali». Si dice, dunque, esplicitamente, che a
Milano ci sono etnie.

Nel patto per Roma si parla di «interventi risolutivi delle esigenze di
contenimento delle popolazioni senza territorio»; è una definizione impor-
tante, io credo. Molti atti normativi dicono «nomadi» e l’unico in cui
compare «zingari» è il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giu-
gno 2000, che riguarda la tutela dell’età evolutiva. Adesso «popolazioni
senza territorio»: una categoria di esseri umani è definita per ciò che
non ha; si dà per scontato che sia priva di terra e che il territorio sia di
chi vi risiede stabilmente. Conta il godimento d’immobili, divenuto eti-
chetta identitaria: oggi qualcuno ha un’identità di possesso, appartiene a
quelli «con». Gli altri, sono «quelli senza». I «senza» suscitano «esigenze
di contenimento». Si usa un gergo, io credo, da guerra fredda e occorrono
interventi risolutivi per l’inclusione sociale.
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Oggi, signor Presidente, approviamo un decreto del Governo di cui,
mi permetta, molti di noi non sentivano assolutamente l’urgenza. Sen-
tiamo piuttosto l’urgenza di provvedimenti in favore della scuola pubblica,
che è sempre la cenerentola della nostra politica; interventi in favore della
sanità, della sicurezza nei luoghi di lavoro (ancora oggi abbiamo avuto
grandi dolori da questa mancanza di sicurezza).

A mio parere, c’è l’esigenza di rafforzare, ancor più di quanto non
abbiamo fatto con i nostri emendamenti, le norme che si oppongono a
condotte discriminatorie che si basino su motivi etnici, religiosi, su orien-
tamenti sessuali o su identità di genere. Soprattutto, ci opponiamo e ci op-
porremo sicuramente a qualsiasi norma che cerchi di introdurre, in qualche
modo, il «reato di povertà». (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore
Brutti Paolo. Congratulazioni).

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

SINISI (PD-Ulivo). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, nell’accezione comune, l’Italia viene ritenuta il
Paese più europeista d’Europa; tuttavia, quando in realtà questo sentire,
che tutti noi ormai abbiamo dentro, si traduce in comportamenti e persino
in atti politici, scivola sul terreno del non rispetto delle regole che la
stessa Europa ci impone.

Materie come la sicurezza e i diritti di libertà, nel discernere gli ob-
blighi e i doveri dei singoli, hanno come faro guida la Costituzione della
Repubblica italiana, la giurisprudenza costituzionale che si è formata, ma
anche la legislazione europea; da qualche anno, inoltre, le cose non hanno
più neanche un diverso valore, una diversa rilevanza. Infatti, l’articolo 117
della nostra Costituzione, insieme all’articolo 13 che presidia la libertà
delle persone e all’articolo 16 che tutela la libertà di circolazione, stabili-
sce che la legislazione nazionale deve conformarsi a quella europea.

In quest’Aula, in questi giorni, abbiamo dibattuto di questo tema che
aveva un suo preciso confine all’interno di una legislazione europea, qual
è la direttiva n. 38 del 2004; eppure, tanti colleghi, in qualche misura,
hanno cercato di modificare ciò che la normativa europea ci ha indicato
a servizio di un’esigenza che tutti avvertiamo. Le parole del Ministro del-
l’interno, che sono risuonate in quest’Aula (un po’ distratta, devo dire),
sono state assolutamente esemplari dal punto di vista dei riferimenti nor-
mativi, quando egli ci ha detto che per andare oltre bisognava cercare di
modificare la direttiva europea. Tuttavia, quelle parole non hanno determi-
nato alcuna attenzione nei comportamenti e nelle proposte emendative che
sono pervenute soprattutto dall’opposizione.

Abbiamo cercato di usare una direttiva come quella posta a tutela
della libertà di circolazione e di soggiorno e che annuncia, proprio nei
suoi considerata, come questi diritti siano assolutamente inalienabili e
non modificabili perché discendono direttamente dal Trattato; abbiamo
pensato di potervi porre dei vincoli attraverso una legislazione nazionale,
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con una palese violazione della norma costituzionale laddove avessimo ac-
ceduto a queste proposte.

Eppure, signor Presidente, le posso assicurare, come unico ex relatore
di questa legislatura, che tutti i tentativi di trovare un punto di conver-
genza con l’opposizione su un argomento come questo sono stati speri-
mentati, ma ogni qual volta è stato proposto un tema di condivisione se
ne poneva subito uno nuovo che richiedeva necessariamente un rifiuto,
perché il vincolo non era quello della buona volontà, ma era rappresentato
dalla Costituzione e dalla direttiva europea.

Rispetto a ciò, signor Presidente, credo valga la pena puntualizzare
come le scelte che sono state compiute, sia dal Parlamento, nei pochi
emendamenti che abbiamo potuto approvare, sia nella proposta presentata
dal Governo per chiudere con il voto di fiducia su questo provvedimento,
siano tutte contenute all’interno della direttiva e dei precetti costituzionali,
ma ci pongono di fronte al problema di come procedere per affrontare la
situazione che si è determinata.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche oggi, in qualche misura,
i temi della sicurezza e della libertà vengono posti come se fossero valori
antitetici. Vorrei far presente all’Aula – e mi rivolgo soprattutto ai colle-
ghi di sinistra – che, ormai da cinquant’anni, la filosofia di tutto il mondo
occidentale ha spiegato a chi ha prestato attenzione a questi temi che non
esiste più quella contrapposizione e che non soltanto la sicurezza non sot-
trae spazi di libertà, ma anzi ci consegna quella libertà di cui abbiamo bi-
sogno.

È quanto reclamano i cittadini del 2007: non è la libertà che presup-
pone lo scontro tra polizia e pregiudicati, né la libertà che ha origine dalla
restrizione di ogni spazio di decisione, anche in campo politico, che ab-
biamo conosciuto durante i regimi totalitari. La libertà che oggi si chiede
è quella di svolgere le normali attività quotidiane e vivere compiutamente
la propria esistenza, dinanzi al crimine e alla violenza che vogliono impe-
dirlo.

Dobbiamo farlo anche quando i reati e gli atti di violenza vengono
perpetrati da cittadini europei come noi: rispetto a questo argomento, il
pensiero dell’Europa unita è ancora debole, perché, mentre pone la que-
stione, l’Unione Europea non fornisce gli strumenti, non mette a disposi-
zione le risorse necessarie e non dà vita alle istituzioni che servirebbero.

Già nel 1999 il Consiglio europeo straordinario di Tampere ha soste-
nuto la necessità di uno spazio giudiziario europeo, ma limitarsi a dirlo
serve a poco se poi non viene istituita una norma penale e un giudice eu-
ropeo. È di tutta evidenza che la criminalità si sposterà di Paese in Paese
per cercare gli ordinamenti più deboli e le norme meno efficaci e trovare
spazi maggiori di azione. Lı̀ deve rispondere l’Europa, Presidente, e dob-
biamo rispondere noi con una cultura nuova e diversa.

Karl Popper, nel 1950, parlando della società aperta ci avvertiva che,
se avessimo voluto difendere le nostre istituzioni, avremmo dovuto garan-
tire la sicurezza e la libertà. Anche più recentemente, Ralf Dahrendorf ha
scritto che la sicurezza per la libertà è lo slogan del quale dobbiamo in-
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dottrinarci se vogliamo restituire a questo Paese e alle nostre comunità
quegli spazi di libertà che oggi si pretendono. Ci rivela anche quale sia
la ricetta: istituzioni democratiche più forti.

Queste ultime non ci sono ancora in Europa e le dobbiamo rinforzare
nei nostri Paesi. Dobbiamo dotarci degli strumenti necessari per guada-
gnare il tempo che serve a fornire risposte europee a queste problemati-
che. Non possiamo nasconderci dietro un dito e non prendere atto che esi-
ste un problema di siffatta natura. Non possiamo far finta che tutto vada
bene in virtù di un egualitarismo immaginario che non c’è. Ci sono situa-
zioni diverse che vanno affrontate con strumenti adeguati e non deve man-
care, oggi, quel presidio di garanzie per la libertà che tutti noi preten-
diamo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sicurezza di oggi dovrebbe
essere nel cuore e nella passione politica del centro-sinistra, dovrebbe es-
sere il nostro modo di concepire la vita e la quotidianità. È una sicurezza
ed una libertà che ci chiedono soprattutto le comunità e i cittadini meno
agiati, coloro che non hanno il denaro per permettersi bodyguard o istituti
di vigilanza privati. Chi non ha mezzi oggi, in un sistema che dal punto di
vista delle sicurezze non è sufficientemente garantito dallo Stato, è più de-
bole dinanzi alla violenza, ed è più debole dinanzi anche alle istituzioni
giudiziarie.

Dunque, o immaginiamo che questo Paese debba dotarsi di una mag-
gior sicurezza e di istituzioni più forti sotto questo profilo o noi non ren-
deremo un servizio né alle nostre libertà, né a coloro che in questo mo-
mento vivono in condizioni peggiori nel nostro Paese. Non a caso, questi
temi sono meno avvertiti in centro che nelle periferie e credo che già que-
sto dovrebbe essere uno stimolo per noi per immaginare che ci debba es-
sere un sentiero nuovo anche del nostro pensiero, che ci debba essere un
sentiero nuovo anche del nostro agire politico e che tale questione non
possa essere più di destra, ma che debba essere una questione nostra, vis-
suta con pienezza e secondo i princı̀pi che io ho enunciato: la Carta co-
stituzionale e la legislazione europea, della quale abbiamo parlato a lungo
senza rispettarla in quest’Aula.

Signor Presidente, voglio aggiungere, concludendo, soltanto due que-
stioni, una di carattere generale e una personale. La prima di carattere ge-
nerale riguarda il trasferimento delle competenze dal giudice di pace al
giudice ordinario penale. Signor Presidente, io, come ex relatore, ero la
persona meno adatta per sostenere la competenza penale del giudice di
pace. Infatti, quando qualche anno fa si pose il tema, cioè quando venne
individuata, in maniera assai originale, da parte del Governo di centro-de-
stra la competenza per i provvedimenti di convalida del giudice di pace, io
sostenni allora, non per ragioni costituzionali (che peraltro sono state chia-
ramente superate dalla Corte costituzionale quando ha detto che non c’era
un principio di irragionevolezza), ma per una questione di carattere siste-
matico ineluttabile, che quella scelta sarebbe stata sbagliata. Il legislatore
italiano ha deciso che la competenza del giudice di pace dovesse essere
una competenza penale, ma che non dovesse afferire la questione delle li-
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bertà personali; e quella della competenza in materia di convalida per gli
extracomunitari, ed oggi per i comunitari, laddove il provvedimento al no-
stro esame non fosse stato modificato, sarebbe stata un’assoluta singolare
originalità.

Ad un giudice che abbiamo voluto specializzato per le questioni della
convivenza e perché doveva dirimere il naturale dissidio che può verifi-
carsi in una società al giorno d’oggi, veniva fatto carico dell’applicazione
dell’articolo 13 della Costituzione soltanto per alcune categorie di sog-
getti. La sistematica impediva l’attribuzione della competenza penale in
materia di libertà personale al giudice di pace, non altro; e io credo che
abbiamo fatto un buon lavoro di risistemazione generale quando abbiamo
restituito queste competenze al giudice ordinario penale.

Concludo con una questione personale, Presidente. Ieri ho taciuto du-
rante tutto il resto della seduta, quando si è aperta una polemica vivace su
un voto incoerente rispetto a quello che avevo in qualche modo annun-
ciato. Lei stesso è intervenuto, ma io non intendo introdurre qui alcuna
questione di carattere regolamentare. Il Presidente ha deciso di affidarla
alla Giunta per il Regolamento, lı̀ verranno assunti i verbali come punto
di riferimento per distinguere situazioni che io reputo assai diverse e
che, comunque, dovrebbero indurre un’Aula adulta e matura a distinguere
tra il diritto di parola e il diritto di voto.

Premesso questo, Presidente, la cosa che ho trovato davvero singolare
– lo voglio dire ai colleghi e agli amici dell’opposizione – è che, nel mo-
mento in cui io cercavo di invitare i colleghi della maggioranza ad accet-
tare le proposte dell’opposizione, delle quali ho sempre un grandissimo ri-
spetto, perché ho rispetto di tutte le proposte che vengono portate in que-
st’Aula, mentre facevo questo sforzo di comunione, di condivisione per
cercare di fare in modo che alcune contrapposizioni si potessero superare
su un tema che ritengo patrimonio comune di questo Paese, venivo tac-
ciato da loro di incoerenza e di aver violato il Regolamento.

Allora sı̀, Presidente: ammetto di essere incoerente. Sono incoerente
se la coerenza è quella dei blocchi contrapposti, della mancanza di ragio-
namento, della mancanza di volontà di trovare un punto di vista comune.
Se la coerenza è quella di mettersi la casacca o l’elmetto in testa e partire
l’un contro l’altro armati, rinunciando a qualsiasi ragionamento, ebbene sı̀,
Presidente, rispetto a quella coerenza io sono incoerente, rispetto a quel
conformismo, io sono anticonformista, ma mi auguro che questo mio
modo di fare, questo mio modo di pensare, che non intendo in alcun
modo modificare e che alla fine, oggi, mi vede solitario, nel tempo possa
prevalere. (Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Calvi, Brutti Paolo

e Santini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battaglia Giovanni. Ne
ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (SDSE). Signor Presidente, intervengo per
esplicitare una posizione diversa da quella espressa finora dal mio Gruppo,
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in ultimo dal senatore Villone che ha appena parlato – lui sı̀ – a nome del
Gruppo; una posizione diversa da quella manifestata finora dalla coali-
zione di centro-sinistra; una posizione molto, molto diversa da quella ma-
nifestata dalla coalizione di centro-destra. Quindi, una posizione, la mia,
certamente minoritaria, almeno in questo ramo del Parlamento (di ciò
sono consapevole); tuttavia, ritengo, con molta modestia, che anche una
posizione come la mia debba essere manifestata in Parlamento e debba
trovare spazi negli atti dello stesso.

Considero questo provvedimento, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, un provvedimento sbagliato e non condivisibile. È sbagliato innanzi
tutto il fatto che si sia scelta la strada del decreto-legge. Resto convinto
che questioni che attengono alla sicurezza, ma anche ai diritti delle per-
sone, di tutte le persone, alle loro individuali libertà, non possano essere
affrontate con la fretta – appunto – di uno strumento come il decreto-legge
e soprattutto non possano essere esaminate sotto la spinta emotiva di un
tragico episodio come quello avvenuto a Roma. Mi chiedo – lo dico senza
alcuna polemica – se fosse stata altra la città, e non quella che vede il sin-
daco anche leader del maggiore partito della coalizione di maggioranza,
se la scelta sarebbe stata la stessa. Mi pare che questo provvedimento
non ci faccia superare il rischio che la propaganda sovrasti quello che sa-
rebbe stato giusto fare.

Se ci si fosse affidati al confronto parlamentare, dedicando ad esso il
tempo necessario, non sono convinto che la proposta sarebbe stata quella
di cui oggi ci stiamo occupando. E d’altronde ho appena sentito – di que-
sto lo ringrazio – il collega Villone, del mio Gruppo, che ha chiaramente
affermato che il provvedimento, se fosse stato scritto da noi, non sarebbe
quello di cui ci stiamo occupando.

Sono tuttavia convinto, guardando al maxiemendamento del Governo,
che il decreto certamente è stato migliorato (se lo stesso maxiemenda-
mento con la fiducia sarà approvato), ma non in maniera da ritenere (al-
meno questa è la mia posizione) che non costituisca in molti punti una
grave violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini comunitari ed in
molte parti anche della stessa direttiva comunitaria; tutto ciò senza intro-
durre misure effettivamente efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini
e degli individui.

Non condivido il ruolo attribuito ai prefetti, le procedure individuate:
le considero pasticciate e tali da minacciare diritti e libertà. Non condivido
la soluzione trovata per i centri temporanei di accoglienza (lo voglio dire
al senatore Di Lello Finuoli): la considero una scelta ipocrita, un cedi-
mento politico, quindi, e culturale, in contrasto con il programma eletto-
rale e con la stessa cultura politica del centro-sinistra.

Questa scelta, a mio avviso, ci allontana dall’Europa, sminuisce il
ruolo che l’Italia ha sempre avuto in Europa e nel mondo nella difesa
dei diritti e delle libertà, ed è appunto in Europa che andava posta la que-
stione e con l’Europa che andava trovata la soluzione, non con scelte uni-
laterali del nostro Paese.
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Tuttavia, signor Presidente, sul provvedimento al nostro esame è stata
posta la questione di fiducia. Tutti sappiamo quali sono i rapporti di forza
in questo ramo del Parlamento, che non consentono né voti in dissenso, né
perfino la stessa scelta di non partecipare al voto, perché l’una o l’altra
farebbero ricadere sulle spalle di chi dovesse assumere tale comporta-
mento le sorti e il destino dello stesso Governo.

Voterò, pertanto, a favore della fiducia e del provvedimento facendo
violenza a me stesso, alla mia coscienza, al mio convincimento politico e
dico che questo, tra tutti quelli che ho finora espresso in Parlamento, è un
voto di cui non vado fiero. (Applausi dal Gruppo SDSE e della senatrice
Brisca Menapace).

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

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, intervengo su una
materia molto delicata, sulla quale – è stato ribadito durante tutto il dibat-
tito – non vi dovrebbero essere posizioni di destra e di sinistra, trattando
di condizioni di vita, di condizioni umane.

Ripeto – tanto in questo enorme catino tutto si consuma e si dimen-
tica – che della direttiva che viene richiamata ad ogni intervento, la n. 38
del 2004, fui relatore al Parlamento europeo. Lo dico non per vanagloria,
ma per esprimere tutto il mio rammarico, quasi la commozione, per ve-
dere cosı̀ maltrattata una cosa che considero ancora un po’ una mia crea-
tura. Lo ricorderanno anche alcuni colleghi che sono in questo Senato e
che erano presenti quel 28 aprile 2004, quando, dopo un dibattito a dir
poco vivace in Parlamento europeo, riuscimmo a far passare questa diret-
tiva.

Peccato che l’applicazione che ne fa il Governo sia nello stesso
tempo miope e strabica. Di questa direttiva si preleva, quasi con il sistema
à la carte – come dicono i francesi – unicamente il tema dell’allontana-
mento, anche se mi chiedo perché non sia stato rispettato il termine,
che la direttiva contiene, «espulsione». Peccato davvero, perché la diret-
tiva contiene indirizzi ben più completi e complessi che portano al comma
5 dell’articolo 20, quindi all’espulsione, attraverso un percorso che giusti-
fica tale misura e in un certo senso ne crea le basi filosofiche attraverso
importanti innovazioni, per esempio, sul terreno dell’acquisizione della
cittadinanza europea, partendo dal principio base della libera circolazione
e passando dal necessario strumento del permesso di soggiorno, che da
temporaneo può diventare anche permanente. E cos’altro è questo se
non l’anticamera o, per meglio dire, la camera di compensazione della cit-
tadinanza europea?

Questo era l’obiettivo della direttiva e l’ambizione che essa contiene
è documentata dal fatto che ne aggiorna e ne sostituisce ben nove prece-
denti, oltre ad un regolamento; quindi, nella sostanza, rappresenta un testo
unico destinato a durare e ad essere riconosciuto – come è riconosciuto –
da tutti i Paesi membri: quelli storici, quelli nuovi e quelli futuri.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 51 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto stenografico



Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 15,58)

(Segue SANTINI). Adottarne solo la parte che indica le modalità di
espulsione è come acquistare un’automobile per usarla soltanto a marcia
indietro. Non hanno trovato, per esempio, la dovuta considerazione passi
avanti storici come l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente per
il cittadino comunitario e i suoi familiari dopo solo cinque anni di resi-
denza regolare e continuativa, con un trattamento pressoché identico a
quello che hanno i cittadini nazionali del Paese ospitante.

Vi sono forme di tutela molto sottili e complete per i coniugi, per i
figli, per il nucleo familiare; coniugi e figli anche di Paesi terzi, che con la
condizione di convivere con il cittadino comunitario acquisiscono gli
stessi diritti.

Vi fu uno scontro furibondo sul tema della famiglia, su cosa fosse in
realtà questa famiglia da tutelare e da includere in tali diritti e ci fu la so-
lita differenziazione fra destra e sinistra. Ne emerse che, accanto alla fa-
miglia tradizionale, anche i partner non sposati nei Paesi in cui la legisla-
zione nazionale riconosce i diritti prevalenti al matrimonio, possono go-
dere di tali prerogative. E dove non esiste tale riconoscimento, si applica
l’articolo 3 della direttiva, se è a carico del cittadino comunitario.

Sono grandi innovazioni; ve ne sono anche altre – purtroppo, il
tempo che mi è concesso è molto ridotto – che potrebbero illustrare e me-
glio motivare il ricorso alla direttiva, ma nel suo complesso. Mi rendo
conto che al Governo serviva soltanto un riferimento per l’allontanamento,
ma, cosı̀ presentato e considerato, diventa esclusivamente un provvedi-
mento di pubblica sicurezza. La direttiva guardava molto più lontano;
non guardava alla pubblica sicurezza, ma alla condizione dell’uomo, del
cittadino inserito in un sistema europeo.

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

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, è apparso quanto mai evidente, sia dal circo mediatico dei
giorni scorsi che da gran parte degli interventi che si sono alternati in que-
st’Aula, durante l’esame del decreto-legge sulla sicurezza, il disegno di
legge n. 1872, quanto l’Italia sia oggi cambiata, soffocata da un’emer-
genza criminale che c’era già e – mi sia consentito dirlo da cittadino
del Nord – prima ancora dei fatti di Roma e prima ancora dell’omicidio
della signora Giovanna Reggiani ad opera di un cittadino rumeno.

Purtroppo è stato cieco il Governo, come gran parte della sinistra, a
non riconoscere per tempo che la questione sicurezza aveva assunto i ca-
ratteri di una vera e propria emergenza nazionale.
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Nella mutata caratteristica dell’immigrazione in cui l’attuale onda di
piena è stata caratterizzata dall’invasione dei Paesi europei centro-orien-
tali, appartenenti all’Unione Europea, in nome di malintesi solidarismi e
fin troppo benintesi interessi economici, si sono irragionevolmente impor-
tate non solo persone perbene, in cerca di lavoro, di prospettive di miglio-
ramento della loro esistenza e talvolta di una Patria, ma anche carrettate di
malfattori poveri e delinquenti di professione, che hanno lasciato il loro
Paese perché più severo del nostro nell’applicazione delle pene e dunque
destinati a cercare nella malavita la fonte della loro sussistenza.

Persino il Ministro dell’interno rumeno si accanisce contro Prodi,
Amato e Veltroni. Dalle pagine di un importante quotidiano, afferma fiero
che nella sua Nazione nel 2007 gli stessi reati che sono incrementati in
Italia risultano diminuiti del 26 per cento e dunque la colpa di tutto ciò
risiede nell’eccessivo lassismo di questo Governo e delle leggi italiane,
che attraverso un inaccettabile permissivismo attraggono la proliferazione
di baraccopoli e campi rom che diventano il principale ricettacolo della
delinquenza. Cosa risponde al Ministro la sinistra radicale? Ancora una
volta fa piegare la testa al Paese in nome del buonismo solo per difendere
la delinquenza.

Abbiamo sentito in quest’Aula da parte di un ex autorevole magi-
strato profonde riflessioni sul concetto di libertà personale che sarebbe
stata violata se fossero stati approvati emendamenti dell’opposizione.
Ma dove sta la coerenza e la rigorosità dei comportamenti? Forse la difesa
e la tutela della libertà personale vanno usate ad intermittenza? C’è una
dignità più degna da tutelare se appartiene ai rom anziché ai cittadini ita-
liani arrestati e messi nelle patrie galere nella non dimenticata vicenda di
Tangentopoli?

È mancato, nella gestione di questo delicato quanto difficile passag-
gio dell’immigrazione, l’elemento del buon senso, virtù sempre più neces-
saria e sempre meno presente, che avrebbe dovuto consigliare la predispo-
sizione di leggi meno perforabili, tribunali più solleciti, giudici meno di-
sposti a sacrificare Abele per salvaguardare Caino e carceri meno facil-
mente transitabili.

Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno dimostrato invece come
per effetto di un fin troppo superficiale buonismo siano esplosi, afferman-
dosi, falsi miti. Dalla spettacolarizzazione di tragedie che hanno visto pro-
tagonisti alcuni immigrati sono stati creati personaggi paradossali, carichi
non di un’umanità desiderosa di integrarsi, quanto piuttosto di ideali sba-
gliati.

L’UDC nutriva molte speranze nella definizione di un disegno di
legge che, seppur tardivo, si fosse occupato con serietà e rigore di espul-
sioni e sicurezza. Senza la sicurezza, infatti, la società regredisce e si
riempie di istinti negativi al limite del razzismo, si colora di paura, si tra-
sforma in una giungla dove l’uomo è homini lupus, e le tigri sono tigri per
tutti.

Invece siamo qui, di fronte ad una sorta di decreto-fantasma che ha
prima mostrato la faccia feroce e ha poi assunto quella remissiva: una
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sorta di maschera pirandelliana, indossata – verrebbe da dire – quasi iro-
nicamente per rispondere ad un antico tabù della sinistra, più attenta alle
ragioni e alle miserie di chi delinque che alle ragioni e ai diritti delle vit-
time.

Anche il voto di fiducia posto dal Governo su questo provvedimento
non rappresenta la risposta al sedicente ostruzionismo dell’opposizione,
ma più onestamente la cura ai suoi mal di pancia. Tradotto, è il prezzo
della resa pagato in contanti dalla maggioranza e soprattutto dalla compo-
nente moderata alla sinistra estrema per garantire la sopravvivenza sempre
più incerta di questo Governo.

La decretazione d’urgenza che venne posta alla base del decreto-
legge 1º novembre 2007, n. 181, non fece assumere all’UDC una condi-
zione di pregiudiziale contrarietà, perché, all’insegna del «meglio tardi
che mai», vedevamo di buon occhio il fatto che finalmente, anche dalle
parti del Governo, ci si fosse accorti della necessità di intervenire a soste-
gno del diritto alla sicurezza, non con panni caldi, ma con provvedimenti
certi. Purtroppo, con il passare dei giorni ci si è resi sempre più conto
della farraginosità di un provvedimento risultato fasullo, stante l’incapa-
cità di dare risposte immediate ed urgenti.

Abbiamo più volte sollecitato il Governo e il ministro Amato, fuori e
dentro quest’Aula (visto che di buone intenzioni è lastricata la via dell’in-
ferno), a spiegarci perché nel decreto privo di copertura finanziaria sia
stato confusamente previsto un numero oscuro di comunitari da allonta-
nare. Sa bene, il Ministro, che non possiamo prendere per buona la moti-
vazione secondo cui le disposizioni previste troveranno copertura negli or-
dinari stanziamenti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente
soggiornanti. Vorrei sapere di quale provvedimento straordinario stiamo
parlando, se la copertura è ciecamente affidata agli stanziamenti ordinari;
vorrei capire anche se bastano i dieci milioni di euro annunciati dal Go-
verno.

È paradossale che in questo decreto non si siano volute accogliere
proposte presentate in maniera unitaria dalle forze di opposizione, che,
seppure con le dovute garanzie, davano maggiori certezze e rigore all’im-
mediato allontanamento dal territorio nazionale, in presenza di decisioni
giudiziali ovvero motivi imperativi di pubblica sicurezza, verificati attra-
verso opportune procedure da parte di organi dello Stato preposti alla tu-
tela della sicurezza dei cittadini.

Sfugge alla nostra comprensione la ragione del rifiuto che avete op-
posto all’introduzione di norme severe nei confronti di cittadini espulsi da
altri Paesi e che arrivano in Italia. Non basta appellarsi alla direttiva.

Questo Governo non può continuare a mandare messaggi contraddit-
tori al Paese. Non può continuare ad avere sulla questione della sicurezza
lo stesso comportamento che ha tenuto per la questione droga, per cui il
ministro della salute Livia Turco il giorno prima ha disposto l’invio dei
NAS nelle scuole per controllare se i ragazzi facevano uso di droga ed
il giorno dopo, con una logicità che sa solo Dio, ha elevato la soglia di
cannabis consentita ad uso personale.
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Se sulla sicurezza il Governo, la sua maggioranza e questo Parla-
mento vogliono fare sul serio, allora devono dimostrarlo. Il ministro
Amato deve dire chiaramente – e non lo ha fatto – quali e quante risorse
vorrà predisporre per uomini e mezzi al fine di garantire l’efficacia del
provvedimento. Il ministro Amato ed il Governo devono – e non lo hanno
fatto – rispondere con i numeri: 1.300 euro al mese sono lo stipendio di un
agente di sicurezza, sono la misura di una cifra entro la quale chi è pre-
posto a garantire ogni giorno la sicurezza dei cittadini deve non solo vi-
vere e mantenere la famiglia, ma addirittura deve quotidianamente gio-
carsi la vita!

Sulla questione della sicurezza l’UDC non intende buttarla in rissa, in
nome di quello che è definito il solito viziaccio italiano, ma chiede con
forza alla maggioranza, a quella parte moderata qui rappresentata, di
uscire dall’equivoco, di non piegarsi ai ricatti di Rifondazione Comunista
e soci e della sinistra estrema che, sin dal giorno successivo all’approva-
zione del cosiddetto decreto sicurezza nel Consiglio dei ministri, lo hanno
definito una sorta di attentato ai diritti costituzionali e, annunciando oppo-
sizioni a quelle che nelle loro fantasie sono apparse come deportazioni di
massa, hanno introdotto emendamenti e condizionamenti che hanno confi-
nato il provvedimento nella poco lusinghiera politica degli annunci.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Maffioli, perché il
tempo a sua disposizione è terminato.

MAFFIOLI (UDC). Le chiedo di concedermi un minuto; eventual-
mente un altro collega rinuncerà ad intervenire.

PRESIDENTE. D’accordo, concluda.

MAFFIOLI (UDC). Fino all’ultimo abbiamo sperato nella composi-
zione di una sintesi che in questo disegno di legge avesse avuto un senso,
che avesse tenuto bene a mente l’imprescindibilità dei termini legalità, si-
curezza ed integrazione; invece, siamo qui a segnalare – quasi a gridare –
non con rassegnazione, ma con preoccupazione la non adeguatezza ed inu-
tilità del provvedimento che questo Parlamento si appresta ad approvare.

La sinistra estrema non ha perso occasione nemmeno in questo prov-
vedimento per incassare un punto a suo favore, mettendo nell’angolo la
componente teodem e pretendendo di inserire norme che con la sicurezza
hanno poco a che spartire. Che ci azzecca – per dirla con Di Pietro – nel
decreto sulle espulsioni l’introduzione del reato con relativa pena per l’e-
stensione del concetto di discriminazioni di genere? In questo provvedi-
mento non emerge un segno netto nella direzione della legalità e della
lotta vera alla criminalità. Rappresenta, dunque, una resa incondizionata
alla criminalità.

Signori del Governo, i cittadini del nostro Paese hanno paura. Cosa
pensate di fare per togliere questa paura? Volete abdicare ai sindaci? Forse
sarebbe l’unica cosa da fare. (Applausi del senatore Pastore).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, colleghi, non c’è dubbio che
quando un Governo pone la fiducia su un provvedimento il voto che si
esprimerà si esime dal ragionare sui contenuti, perché si andrà a giudicare
se il Governo merita o meno la fiducia; pertanto, si sposta il centro del
ragionamento: se questo Governo merita o meno la fiducia. Non c’è dub-
bio che la Lega dovrà votare in senso contrario.

Venendo, però, al merito del provvedimento, a noi sono sorti non po-
chi problemi. Innanzitutto, ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che
nasce dall’emotività di un momento che ha scosso indubbiamente tutto
il Paese. Era giusto intervenire con tempestività, ma erano necessari anche
significatività e contenuti. Se andiamo a vedere che tipo di risposte dà il
Governo in questo momento, ci diciamo: «Lo si è fatto per che cosa?».
Oggettivamente, non si capisce. Quali poteri straordinari oggi andiamo
ad attribuire agli organi di polizia se un’emergenza esiste? Noi diciamo
che viviamo un momento straordinario che necessita di provvedimenti e
poteri straordinari, ma non vediamo niente di straordinario, se non il fatto
che per quasi due settimane si è discusso in quest’Aula con paroloni senza
arrivare a dire con quale efficacia affronteremo questo tipo di problema.

Si va ad individuare un ordine di reati gravissimi: reati contro l’or-
dine pubblico, che minacciano la sicurezza pubblica del Paese e – vado
a memoria – i diritti fondamentali e la dignità della persona. A me sov-
viene, per esempio, che si può pensare di tratta e di riduzione in schiavitù.
Parliamo, quindi, di reati ad alta pericolosità ai quali dovremmo rispon-
dere con carcere duro, mentre replichiamo con provvedimenti di allonta-
namento, come se fossero una specie di fastidio che va soltanto spostato
e riportato nel Paese di origine.

Da noi si dice: piuttosto che nulla, vada il piuttosto. Signori, faccio
notare, però, che nemmeno l’allontanamento verrà fatto. Per quale mo-
tivo? Per una certa forma di ipergarantismo: anche per reati importanti
contro le persone e la sicurezza del nostro Paese si pretende la convalida
di un organo magistraturale, prima individuato nel giudice di pace e poi,
nella versione definitiva, nel giudice ordinario.

Sappiamo che i provvedimenti dell’ordine magistratuale vanno indub-
biamente portati a conoscenza dell’interessato, cioè notificati: e qua, ab-
biamo capito quanto vale questo decreto. Per lo più, a persone che non
si assicurano alla giustizia e non sono private della libertà con misure cau-
telari, va notificato il provvedimento di un giudice che inevitabilmente le
troverà irreperibili: per raggiungere quale obiettivo? Vanificare tutto
quello che si voleva (anzi, meglio, si diceva di volere). Si tratta, cioè,
di un provvedimento totalmente inefficace.

In conclusione, signor Presidente, spero che, nella versione finale,
non vi siano norme poste vigliaccamente per abrogare quel poco che an-
cora ci rimane per affrontare il problema, ossia la Bossi-Fini: e sappiamo
quanto questo Governo e la maggioranza che lo sostiene aborrano e odino
questo tipo di provvedimento.
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In un telegiornale di mezza serata, abbiamo sentito chiedere al Presi-
dente del Consiglio se fosse preoccupato della situazione venutasi a creare
in Senato. E, con una sicumera incredibile, egli ha risposto di non esserlo
proprio per nulla (e l’ha ribadito due volte). È questa l’unica occasione in
cui crediamo al presidente Prodi, perché è vero che non è preoccupato:
della fine di questo decreto-legge, infatti, non gli importa proprio nulla;
era un atto dovuto che questo Governo si è assunto nei confronti del
Paese, ma nel quale non crede affatto, al punto che in questo provvedi-
mento non v’è assolutamente traccia di efficacia realistica.

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

SARO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, egregi colleghi, è finita
come doveva, cioè con il voto di fiducia per licenziare un provvedimento
che non sarà in grado di raggiungere nessuno degli obiettivi che inizial-
mente il Governo ed il ministro Amato, da un lato, ed il leader del Partito
Democratico, dall’altro, si erano riproposti.

Da questo voto di fiducia esce sicuramente sconfitto Veltroni, come
quella parte del Partito Democratico che aveva posto nel dialogo una delle
condizioni per approvare il provvedimento. Esce anche sconfitto l’appello
del Presidente della Repubblica, che aveva invitato i due blocchi presenti
qui in Parlamento a dialogare, al fine di costruire un testo condiviso.

Non è vero quanto afferma il già relatore Sinisi, ossia che vi è stata
una rigidità da parte del centro-destra, che ha cercato invece in ogni modo
di dialogare: avevamo posto pochissime questioni e raggiunto anche uno
schema di accordo in Commissione; chi l’ha rinnegato non è stato certa-
mente il centro-destra. Avevamo posto poche questioni, come quella del-
l’obbligatorietà dell’iscrizione una volta trascorsi i dieci giorni dai tre
mesi previsti per la libera circolazione del Paese. Avevamo posto tale que-
stione perché solo attraverso essa, che è legata a ragioni di sicurezza, poi
si sarebbe potuto procedere all’espulsione, a fronte del mancato manteni-
mento di tale impegno.

Ebbene, non vi è stato niente da fare: la parte moderata della coali-
zione ha dovuto accettare, ancora una volta, il diktat di Rifondazione Co-
munista. Nel sofferto intervento del senatore Sinisi, è stata espressa la spe-
ranza che questa fosse l’ultima volta in cui tale bipolarismo coatto porta
ad una confusione del genere. Me lo auguro anch’io, perché, se andiamo
avanti su questa strada, rischiamo di distruggere il nostro Paese; mi auguro
veramente che questo sia l’ultimo provvedimento e si apra, sin dalle pros-
sime riforme elettorali ed eventualmente costituzionali, un dialogo nel
Paese che ci porti ad uscire dal pantano in cui siamo caduti. Ma oggi i
veri sconfitti sono obiettivamente i cittadini italiani che hanno posto at-
torno a questo decreto tante speranze affinché non si ripropongano più i
gravi fatti avvenuti a Roma.

Viviamo una emergenza legata alla vicenda dei rom. Non dobbiamo
negarlo. Non si tratta di una questione razzista. Perché non abbiamo adot-
tato la moratoria? Perché il Governo non ha fatto come la Germania, l’Au-
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stria, la Francia e la Spagna? Sono finiti in Italia 200.000 rom che hanno
fatto aumentare la delinquenza nelle grandi città – l’ho già detto nel corso
della discussione generale – al punto che è cresciuta in termini esponen-
ziali. Per beffa, assistiamo alle dichiarazioni del Governo rumeno che ha
dichiarato che la delinquenza in quel Paese è nel 2007 grandemente dimi-
nuita. Questo è il vero problema di cui bisognava tenere conto.

Esce sconfitto da questo dibattito anche il nostro vice presidente del
Senato Caprili, il quale aveva rivolto alla sinistra radicale l’appello ad
uscire da un tabù ormai storico, da una solidarietà che talvolta rischia
di essere pelosa, dal lassismo, dall’apertura ai diversi, a coloro che vo-
gliono arrivare nel nostro Paese senza avere alcun tipo di garanzie di la-
voro, di tutele e che alla fine rischiano solo di impaurire soprattutto i ceti
popolari. Chi ha paura, infatti, non è chi vive al quartiere Parioli o chi di-
spone di sistemi di difesa molti forti, ma la povera gente, quella che vive
nelle periferie e che si ritrova a convivere con tutti gli sbandati arrivati
irregolarmente da fuori, in particolare negli ultimi mesi dalla Romania.

Purtroppo, la sinistra radicale non ha fatto un salto di qualità. Man-
tiene una posizione che sul piano storico posso anche capire, ma che alla
fine crea una rottura proprio con i ceti popolari che cerca di tutelare.

È chiaro che avete posto un diktat al Governo. Dopo aver ingoiato il
rospo del welfare, non potevate ingoiare anche quello di un provvedi-
mento sulla sicurezza che fosse migliorativo rispetto alle attuali condi-
zioni, che garantisse veramente una politica rigida in ordine agli allonta-
namenti dal nostro Paese. Avete vinto, ma chi ha perso obiettivamente è il
Paese, quei ceti che cercate di tutelare.

Mi auguro, signor Presidente, che questo sia l’epilogo della attuale
maggioranza. Se voi lasciavate votare liberamente il Parlamento, sicura-
mente su una serie di emendamenti migliorativi potevano esserci delle
maggioranze trasversali che avrebbero perfezionato il provvedimento. In-
vece, siete voluti andare fino in fondo nella forzatura della mano. Avete
introdotto in questo provvedimento di legge delle norme legate al voto
di fiducia veramente ambigue. Vi siete schierati sempre contro il mante-
nimento dei CPT e adesso non avete, evidentemente, coraggio; non avete
ottenuto l’eliminazione dei CPT e contestualmente aprite la possibilità che
i soggetti che dovranno essere allontanati vengano tenuti nelle sale delle
questure o mantenuti vicino ad esse, oppure domani con provvedimenti
vadano direttamente agli arresti domiciliari.

Si tratta di gente che tra l’altro non ha domicilio, che vive nelle ba-
racche o nelle roulotte, o che sono senza dimora. Come potranno essere
assunti provvedimenti di questo genere? È una ipocrisia che cercate di as-
sumere attraverso le scelte che avete fatto passare con il provvedimento in
esame.

Rispetto ogni forza politica perché ho una tradizione culturale sicura-
mente né razzista, né xenofoba, né di chiusura, ma il mondo è profonda-
mente cambiato. Mi auguro che si chiuda una fase politica nel nostro
Paese e obiettivamente si possa aprire un grande dialogo tra le forze mo-
derate, che ponga al centro alcune grandi questioni.
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Sulla sicurezza, in Europa non c’è differenza tra la politica di Zapa-
tero e quella di Sarkozy. Guardate come si sta comportando Zapatero nei
confronti dell’immigrazione clandestina proveniente dall’Africa. Control-
late bene cosa sta succedendo con la grande coalizione in Germania.
Non un rom che è stato buttato fuori dalla Germania vi è ritornato, perché
non glielo hanno consentito. Tutti sono finiti nel nostro Paese. Capite bene
che in questo modo viene fuori una rottura sociale che travolgerà anche
voi. In fin dei conti, se oggi siete al 4,5 per cento e il vostro consenso
è caduto, è perché alla fine non interpretate nemmeno le paure che ha
il vostro popolo.

Signor Presidente, non possiamo quindi che votare contro la fiducia.
Mi auguro, però, che questo sia l’epilogo di una stagione politica che sta
portando il Paese al disastro. (Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA).

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

SAPORITO (AN). Signor Presidente, la lettura dell’emendamento
1.1000 del Governo chiarisce tutta la posizione ed il dibattito svoltosi
in questi giorni in Commissione e poi in Aula. La realtà è che volevate
puntare al reato di omofobia, che risulta incluso nel testo del comma
1-bis. Se lo avessimo saputo sin dall’inizio in Commissione non avremmo
perso tempo a dialogare e a parlare, come abbiamo fatto, perché eravamo
convinti che tutti avevano accettato questo provvedimento, che da progetto
di legge ordinario era diventato un decreto-legge del Governo: lo avevamo
visto con grande favore, dopo le prime mosse del relatore che è venuto
incontro alle esigenze che ponevamo.

Ci siamo posti con la mente fuori da ogni desiderio di competizione
o di opposizione. Il problema della sicurezza, dei diritti e delle libertà ri-
guarda tutti quanti, noi e gli altri europei. Veniamo da un Paese, signor
Presidente e cari colleghi, con una tradizione di grande solidarietà, perché
abbiamo vissuto l’emigrazione sulla nostra pelle o sulla pelle dei nostri
emigranti, quelli che 100 anni fa, ma anche 50 o 30 anni fa, sono stati
costretti a lasciare il nostro Paese per poter lavorare. Li espellevamo
noi. Non essendoci condizioni di vita minimale erano costretti ad andare
via. Tutti coloro che si occupano di questi problemi sanno che chiunque
è costretto a lasciare la sua patria in cerca di lavoro deve subire un
dramma personale e familiare.

Noi veniamo da questa tradizione di solidarietà. Per questo, l’opposi-
zione, chi vi parla, il mio partito avevano affrontato il problema ed ave-
vamo anche avuto disposizioni, ordini se volete, e sollecitazioni a vedere
con grande attenzione questo provvedimento che creava una linea di equi-
librio tra la solidarietà, la certezza del diritto e la sicurezza del Paese.
Tutto ciò c’era nel disegno precedente ma si perde con quest’ultimo emen-
damento: comprendiamo che era stata tutta una prova per trovare le con-
dizioni, sia pure con un atto di forza, di introdurre nel provvedimento il
comma 1-bis, quello che interessava ai partiti di sinistra.
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Parliamoci chiaro, ci eravamo pure meravigliati. Ma perché? È nor-
male fare ciò quando si chiede la certezza dell’espulsione, quando per fa-
cilitare l’espulsione si preferisce il giudizio di convalida del giudice di
pace rispetto a quello monocratico. Su questo stavamo discutendo libera-
mente in Commissione; poi vi è stata un’accelerazione. Avevamo anche
apprezzato, Presidente e cari colleghi, gli emendamenti presentati all’ul-
timo momento dal Governo che venivano incontro alle esigenze dell’oppo-
sizione. Secondo noi, erano la conferma e la testimonianza della volontà
di convergere per fare un provvedimento utile, anche in questo difficile
momento che vive l’Italia, sotto il profilo della certezza del diritto e della
sicurezza.

Siamo andati avanti con questo spirito ma poi, di fronte a subemen-
damenti da noi presentati che andavano nella direzione delle aperture che
il Governo ha fatto, con i cinque emendamenti presentati in Aula, tutto ad
un tratto, abbiamo trovato un’opposizione incredibile anche su aspetti ele-
mentarmente oltre che politicamente certi.

Vuol dire che il Governo aveva fatto la sua scelta e che questo prov-
vedimento è caduto in un momento delicato della vita del Paese in cui vi è
uno scontro – parliamoci chiaro – nell’ambito della maggioranza. Non si
può, però, risolvere il vostro scontro a danno del Paese, della sicurezza.

Come Alleanza Nazionale abbiamo fatto lo scorso 13 ottobre una ma-
nifestazione. Presidente, avendo tempo a disposizione, mi permetto di di-
lungarmi.

PRESIDENTE. Lei ha venti minuti a disposizione, quindi, è favorito
in questo ambito.

SAPORITO (AN). Non vi vorrei tediare, ma solo esprimere il mio
pensiero.

PRESIDENTE. Lei non tedia mai, senatore Saporito.

SAPORITO (AN). Dicevo che abbiamo fatto una manifestazione il 13
ottobre, riuscita bene e caratterizzata da numeri reali, non da numeri finti.
Al termine della stessa, come Alleanza Nazionale abbiamo condotto un
sondaggio per vedere quale dei due temi che avevano ispirato la manife-
stazione – il fisco o la sicurezza – era considerato il più importante. Pre-
sidente, colleghi, l’80 per cento delle persone è preoccupato per la sicu-
rezza, nemmeno più per il fisco, il che significa che ha fatto bene il Go-
verno a rendersi conto che la sicurezza è un problema prioritario per il
nostro Paese.

Speravamo però che questa consapevolezza si concretizzasse nell’uti-
lizzo di mezzi normali, con aggiustamenti al decreto legislativo n. 30 per
adeguare, dopo un certo numero di anni, un provvedimento che riguarda i
temi tipici della sicurezza, l’espulsione, l’allontanamento e l’accompagna-
mento, al fine di allinearsi all’Europa. Il ministro Amato ha qui svolto
considerazioni che non condividiamo. Conosciamo infatti ed abbiamo ap-
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profondito il tema che dicevamo prima – ci siamo anche noi – ponendo
alcune richieste e presentando alcuni emendamenti. Ad esempio, abbiamo
chiesto che vi fosse certezza di risorse lecite, non illecite, perché cosı̀
hanno fatto gli altri Paesi d’Europa. E non è vero quello che dice il mini-
stro Amato (lo ha sostenuto due o tre volte ieri, in maniera più brillante
avendo più tempo a disposizione), perché la questione della sicurezza im-
plica e contiene, già al suo interno, non soltanto la necessità della certezza
di dimora o di sito in cui si colloca il cittadino europeo, ma anche l’esi-
genza di disporre di risorse lecite, non illecite. L’alternativa a risorse le-
cite e certe, Presidente, è infatti il mercato della droga, la prostituzione,
la delinquenza.

Quindi, quando il Ministro viene a dire che se prevediamo tali esi-
genze egli ne dovrà rispondere in Europa, vorrei fargli presente che è nor-
male, che la sicurezza contiene tali motivazioni, sono incluse, sono una
sua esplicazione. Altrimenti, cos’è la sicurezza, Presidente, giuridicamente
parlando? La sicurezza è data da alcune situazioni che rientrano nel con-
testo, diventano giuridicamente impellenti, come dicevamo, e da cui scatta
un meccanismo di tensione e severità che certamente non vorremmo
avere.

Tutto ciò non è avvenuto. Noi andremo allora avanti con le nostre
posizioni, sperando che sul punto ci sia un ritorno di attenzione da parte
del Governo e della maggioranza.

Questo provvedimento adesso andrà alla Camera: spero che in quella
sede possano essere recuperati alcuni aspetti sui quali si era registrata una
convergenza. C’è però un malessere che non riusciamo a capire o perlo-
meno lo capiamo politicamente; non si può incidere negativamente sulle
esigenze di sicurezza di un Paese che è già piegato su se stesso. Ogni
giorno vedete che si verificano scioperi, controscioperi, paure, preoccupa-
zioni, assalti, atti di delinquenza. Ma vi volete rendere conto che siamo in
un momento di grande pericolosità? Qui non c’entra più la politica, Pre-
sidente e cari colleghi, ma la necessità che la politica torni ad essere luogo
di dialogo al nostro interno e con il Paese, perché con il Paese non stiamo
dialogando. Gli scioperi continui significano che non c’è dialogo.

La Polizia scende in campo con motivi più che validi: non si è riu-
sciti a chiudere un contratto, né si riesce ad avere una proiezione di come
sarà tale contrattazione; la contrattazione fino ad ora era quadriennale; non
abbiamo pagato ancora il primo bimestre contrattuale 2006-2007.

In questa finanziaria ci sono i fondi per il comparto sicurezza e per le
Forze Armate per il 2005-2007, ma mi chiedo dove siano quelli relativi al
2009 e al 2008, che inizia tra 20 giorni, forse nella finanziaria che verrà
tra un anno? È, dunque, vera la preoccupazione dei sindacati, i quali te-
mono che la contrattazione (insieme anche ad altre questioni) finisca
per tradursi nel desiderio e nell’obiettivo del Governo di riduzione della
contrattazione: sarà pure formalmente su quattro anni, ma si intende pa-
gare per due.

Presidente, non voglio vantare ciò che ha fatto il precedente Governo,
perché anche noi abbiamo commesso tanti errori, tuttavia abbiamo capito
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che il comparto sicurezza era essenziale; nei due quadrienni che abbiamo
trattato e portato a termine con l’aiuto dei sindacati confederali ed auto-
nomi, abbiamo dato un incremento pro capite mensile lordo a tutti gli ap-
partenenti al comparto sicurezza e Forze armate di circa 400 euro al mese.
In questo caso si parla di 4 euro per il 2005, di 27 per il 2006, di 24 euro
nel 2007, ma non si cosa sarà per il 2008 e 2009, perché non è previsto
niente.

Adesso c’è un pericolo e speriamo che il Governo lo comprenda e
faccia qualcosa, stando anche ad alcune anticipazioni del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze in cui si sostiene che ci saranno delle risorse per i
contratti. Se il 15 giugno scenderanno in campo tutti i sindacati per uno
sciopero generale per i contratti pubblici e privati, il nostro Paese, che è
in ginocchio, cadrà a terra: dei motivi ci sono già, oltre a quelli che de-
terminiamo noi con le norme che si approvano sul versante morale della
sicurezza e rispetto alla richiesta di certezza del diritto che proviene dagli
italiani. C’è, dunque, la possibilità di cadere anche sul versante economico
se facciamo mancare questa politica salariale.

Adesso tutti si accorgono e hanno capito, perfino Ichino e Giavazzi,
perfino Montezemolo, che ha attribuito ai dipendenti pubblici e privati la
responsabilità di tutto ciò che di male accade in questo Paese; tutti si sono
accorti che i danni esistenti non sono ascrivibili alla loro responsabilità,
ma alla cecità di questo Governo il quale non comprende che se si immet-
tono risorse sul mercato, cioè nelle tasche dei lavoratori salariati, si ha la
certezza che tali somme andranno sul mercato, incrementeranno e stimo-
leranno la produzione e faranno superare le difficoltà che abbiamo.

Invece, se si danno fondi soltanto alle grandi aziende, ai grandi mer-
cati e alle grandi organizzazioni ed istituzioni, probabilmente tali risorse
saranno utilizzate in obbligazioni e in azioni, piuttosto che essere riversate
sul mercato per cercare di dare una mano a risollevare il nostro Paese an-
che sotto l’aspetto economico.

Ritornando a questo provvedimento, noi siamo delusi. Alleanza Na-
zionale – lo avete ammesso anche voi – non ha avuto toni esagerati:
quando abbiamo potuto, abbiamo partecipato con i colleghi dell’opposi-
zione, abbiamo fornito la nostra visione su questi temi in cui c’è bisogno
di convergenza. Occorre dare certezza del diritto alla gente e garantire ai
cittadini europei la libertà di venire in Italia. Essi sono i benvenuti: ci
sono lavoratori extracomunitari provenienti dall’Europa ai quali va il no-
stro ringraziamento, perché, in questa difficile situazione, stanno aiutando
l’economia del nostro Paese.

Eppure, noi dobbiamo tener conto dei princı̀pi di solidarietà, ma an-
che di quelli di legalità. Non possiamo non tenere conto delle esigenze dei
cittadini comunitari; tuttavia, se per loro sono esigenze, vanno considerati
anche i diritti degli italiani, come quello di vivere in un Paese certo e si-
curo. Tutto ciò al momento manca, anche in forza del provvedimento che
l’Assemblea si appresta ad approvare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.
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POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, inter-
vengo nel merito dell’articolo 1-bis previsto dall’emendamento su cui il
Governo ha posto la fiducia, inerente la discriminazione. Avete posto
oggi le basi per i tribunali contro i reati di opinione. Se in futuro un sa-
cerdote o una persona qualsiasi dicesse che l’unione tra omosessuali è
contraria al diritto naturale, potrebbe essere condannato a tre anni di reclu-
sione; non vengano i teodem a dire che questo è un compromesso accet-
tabile.

Avete fatto ritornare Torquemada e l’avete ribaltato. Il tribunale per i
diritti razziali l’avete ripristinato al contrario e avete consegnato una pi-
stola puntata contro chiunque esprima un diritto di critica verso alcune af-
fermazioni: ad esempio, se si volesse costruire la moschea più grande
d’Europa e volesse costruirla – com’è successo a Bologna – il gruppo
che fa capo ai fratelli musulmani dichiarati terroristi internazionali, po-
trebbero essere inquisiti quei cittadini che sporgono una semplice denuncia
e spetta poi agli stessi l’onere di dimostrare che non erano né razzisti, né
colpevoli di discriminazioni religiose. Si troveranno costruita la moschea,
per evitare una pena di tre anni di reclusione. Quindi, chi ubriaco, di etnia
rom o altro, investe quattro ragazzi oggi è libero di guadagnare centinaia
di migliaia di euro e chi, invece, si pone l’interrogativo se sia opportuno
costruire o meno la moschea, dal momento che ci sono dei terroristi che la
vogliono costruire, va in galera. Questo è il grimaldello che avete realiz-
zato.

Lo dico molto sommessamente, ma è un elemento molto grave, un
reato contro la libertà peggiore delle previsioni del codice Rocco, perché
la normativa prima diceva che le discriminazioni attuate dal Governo do-
vevano porre in essere un comportamento umiliante e offensivo. Oggi, si
propone di sostituirle con: « umiliante o offensivo»e cosı̀, se a proposito
di un matrimonio gay, si dice che è contro il diritto naturale, perché un
giudice può individuare l’umiliazione nel porre il predetto matrimonio
un gradino sotto il matrimonio prescritto dall’articolo 29 della Costitu-
zione, si consegna nelle mani di giudici, ma anche di chi ha interessi in
questo senso, una pistola puntata e chiunque pretenda di aprire bocca
sarà condannato fino a tre anni.

Se volessi dire a chi affitta il mio appartamento – che magari mi sono
costruito o hanno costruito i miei con il sudore di una vita (perché esiste
anche un ceto medio che ha prodotto dei beni in questa vita) – che non si
sgozzano capretti, anzi, se possibile, che devono essere lasciati stare o, co-
munque, se proprio si vogliono sgozzare, bisogna farlo in un macello, po-
trei essere punito con tre anni di reclusione. Durante il Ramadan queste
persone possono sgozzare tranquillamente i capretti nel mio appartamento.
Non mi sembra un atteggiamento molto positivo nei confronti di chi ha
sudato, ma anche nei confronti degli stessi capretti. Questo è un argo-
mento molto pesante.

Voi consegnate un nuovo tribunale contro la libertà d’opinione, un
nuovo tribunale comunista, siete molto peggio di Torquemada, e il vostro
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è quasi il codice Rocco del periodo fascista. (Applausi del senatore Da-

vico).

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

PASTORE (FI). Signor Presidente, non riprenderò i temi del provve-
dimento ma solo le ragioni di questa fiducia e di questo maxiemenda-
mento perché sugli emendamenti, sui quali il Governo aveva espresso pa-
rere favorevole durante l’iter ordinario, raccolti poi nel maxiemenda-
mento, non si è assolutamente discusso né in Commissione né tantomeno
in Aula.

Per quanto riguarda la questione della fiducia, Presidente, sono rima-
sto molto irritato dalle ragioni addotte dal ministro Chiti e poi riprese dai
colleghi della maggioranza, in particolare dalle dichiarazioni della capo-
gruppo Finocchiaro. Infatti, addebitare al nostro ostruzionismo il ricorso
alla fiducia è veramente risibile, ridicolo. Ricordo solo quanto accaduto
in due giorni di lavoro: la mattinata di ieri, poiché la maggioranza doveva
fare chiarezza su un emendamento molto oscuro ed ambiguo, sui centri
già destinati per legge all’accoglienza temporanea, è passata invano; que-
sta mattina è mancato il numero legale richiesto dalla stessa maggioranza
che ha voluto coprire, ancora una volta ma in questo caso in maniera pa-
lese, anche considerando il numero esiguo di emendamenti da noi presen-
tati, i molti emendamenti presentati dalla stessa maggioranza e la diffi-
coltà di trovare una definizione adeguata.

Un equilibrio è stato poi trovato, ma a danno dei cittadini, non cer-
tamente con un miglioramento del testo del decreto-legge ma inserendo
nello stesso norme che hanno scombinato un universo non direi nemmeno
parallelo ma comunque contiguo, magari nell’ideologia della sinistra radi-
cale, alle vicende dell’accoglienza nel nostro territorio di comunitari o ex-
tracomunitari. Tali norme hanno scombussolato questo universo parallelo
o contiguo introducendo altri motivi di inquietudine. Oggi i cittadini non
solo non sono rassicurati sul fronte dell’immigrazione, ancorché comuni-
taria e in particolare dell’ultima immigrazione, ma sono anche impauriti
dal modo di legiferare di questo Governo costretto dalla sinistra radicale
che magari inghiotte qualche rospo, però nel testo del decreto-legge fa in-
serire alcune sue posizioni nettamente ideologiche.

Io mi permetto di ricordare che, tra l’altro, su questi emendamenti c’è
anche una questione, che io porrò prima delle dichiarazioni di voto, di am-
missibilità perché riguardano materie che non sono oggetto del decreto-
legge. La decretazione d’urgenza riguarda la sicurezza dei cittadini; questi
emendamenti riguardano tutt’altra materia. Mi riferisco in particolare, si-
gnor Presidente, onorevole Sottosegretario, innanzi tutto agli emendamenti
che novellano il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, che aggravano
di molto la posizione giuridica dei soggetti che potrebbero essere interes-
sati da questa che, ricordo, è una legislazione che riguarda la parità di trat-
tamento tra persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica,
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questione che, a mio sommesso avviso, non ha nulla a che vedere con il
decreto-legge.

Nella mentalità contorta della sinistra radicale, però, ripeto, si vo-
gliono mettere sullo stesso banco degli imputati il romeno che delinque
e il cittadino italiano che magari di fronte al delitto di un romeno dice
che i romeni devono tornarsene a casa. Questo è il punto fondamentale,
questa è l’ideologia sottesa a tali emendamenti che sono, comunque, a
mio sommesso avviso inammissibili, prevedendo una serie di norme puni-
tive che non sono state mai discusse, mai approfondite, mai oggetto di
confronto e che portano addirittura ad una inversione dell’onere della
prova tra il soggetto accusato di discriminazione e l’accusatore, per cui
deve essere il soggetto accusato di discriminazione a dover dimostrare
che quelli non sono atti o fatti dai quali discende un comportamento pu-
nito dalla legge.

Ma poi vi è un’altra norma, signor Presidente, ancora più delicata.
Capisco che nel tentativo di mettere insieme i cocci della maggioranza
si sia trovata un’intesa sul richiamo a quanto citava il collega Saporito
sulla grande questione della cosiddetta omofobia. Anche qui, materia
estranea al contenuto del decreto-legge, in quanto non ha nulla a che ve-
dere con esso: infatti, più dell’altra che citavo prima, questa materia non
ha nulla a che vedere col provvedimento. E come si fa? Si inserisce questa
norma nel provvedimento. Mi meraviglio che il Governo abbia espresso
parere favorevole in Commissione, anche se su una formulazione forse
meno indecente di quella attuale.

Si recupera la legge n. 654 del 1975, che recita «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7
marzo 1966», se ne modifica l’articolo 3, prevedendo nel nuovo testo
non solo l’aggravamento delle pene con misure reclusive di straordinario
rilievo (si arriva fino a tre anni di reclusione o da due a quattro anni di
reclusione in altri casi più gravi): non si tratta, quindi, di robetta da
poco. Poi si richiama l’articolo 13 del Trattato, cosı̀ come modificato ad
Amsterdam, che espressamente parla di discriminazioni fondate sul sesso,
la razza, l’origine etnica, la religione, le condizioni personali, gli handi-
cap, le età e le tendenze sessuali. Un domani, chi dovesse criticare o do-
vesse sostenere che, per esempio, vi è un privilegio di natura o di altro
genere per chi ha tendenze sessuali che noi riteniamo naturali, potrebbe
essere passibile di una accusa di discriminazione.

Tra l’altro, signor Presidente, l’articolo 13 del Trattato non demanda
agli Stati l’attuazione, la ricerca e l’approvazione di queste norme antidi-
scriminatorie, che comunque nulla hanno a che vedere con il contenuto
del decreto-legge, ma stabilisce che il Consiglio dei ministri europeo, de-
liberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consulta-
zione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per
combattere... e cosı̀ via. Noi, d’emblée, in un decreto-legge, stabiliamo che
il cittadino che dovesse stare sul nostro territorio o il non cittadino sarà
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colpito da pene reclusive molto severe per aver violato una norma di un
Trattato che non ha avuto nemmeno un gemito di attuazione.

Signor Presidente, consentitemi allora di dire che questo richiede ve-
ramente una forte opposizione, sul merito prima di tutto ma poi anche
sulla procedura, perché indubbiamente non ha nulla a che vedere con il
contenuto del decreto-legge, buon Dio. Non credo che i romeni o i citta-
dini comunitari vengano colpiti o comunque siamo oggetto del decreto-
legge per le loro tendenze sessuali. Non c’è assolutamente nulla, però è
un’occasione per affermare l’ideologia della sinistra radicale.

L’ultimo punto, signor Presidente, concerne la sostituzione del giu-
dice ordinario al giudice di pace. Il Ministro dell’interno – la questione
rientra nella materia – ha sostenuto che è sempre stato dell’idea che è
molto più conforme a costituzione (anche se ha dimenticato di ricordare
che la Corte costituzionale si è pronunciata sul punto in maniera positiva
per il giudice di pace), il giudice ordinario, dimenticando, signor Presi-
dente, che noi non stiamo solo discutendo dei cittadini comunitari che
sono in Italia (che possono essere 10, 100, 500, 1.000 o non so quanti al-
tri) e che potranno essere oggetto di procedimenti per i quali è richiesto
l’intervento del giudice (di pace secondo l’attuale normativa, ordinario se-
condo la normativa proposta con l’emendamento).

Parliamo anche delle decine di migliaia di clandestini che immigrano
in Italia non dalle frontiere comunitarie ma dai nostri mari o – se ce ne
fossero ancora – dalle frontiere non comunitarie e che sono tanti e tali
per cui pensare che ci possa essere un intervento di un giudice ordinario
in località e luoghi dove forse non vi è nemmeno la sede di un tribunale,
quando poi il provvedimento perde efficacia se decorre un termine molto
breve per la convalida, significa essere degli incoscienti e degli irrespon-
sabili. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).

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

MANINETTI (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
siamo di fronte all’ennesima questione di fiducia posta da questa maggio-
ranza, che dimostra ancora una volta le difficoltà profonde, radicate e ora-
mai difficilmente ricucibili di questa sinistra.

La maggioranza è in crisi palpabile. I partiti di maggioranza non
sembrano interessati alla risoluzione di problemi concreti, ma al raggiun-
gimento di inutili compromessi che prescindono dall’interesse generale e
dal miglioramento delle condizioni dei cittadini.

Ebbene, il provvedimento al nostro esame rappresenta l’ennesima
presa in giro di questa maggioranza nei confronti dei cittadini. Non sto
qui a ricordare che quello che inizialmente era solo un disegno di legge
è stato trasformato in un decreto-legge a seguito di un gravissimo fatto
di cronaca: l’aggressione mortale ai danni di una povera donna da parte
di un cittadino rumeno.
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Il problema della sicurezza, affidato ad un pacchetto di disegni di
legge di cui occuparsi in data da destinarsi, è divenuto concreto e reale
solo di fronte ad un tragico evento: altro che politica della sicurezza, altro
che progetto della sicurezza, questo provvedimento è un bluff, per come
nasce e per il suo contenuto, non solo per quello che ho appena detto

ma anche perché la vostra maggioranza, mentre emanava con i caratteri
della decretazione d’urgenza un provvedimento limitato ai soli cittadini
comunitari e in grado di espellere dal nostro Paese solo poche centinaia
di cittadini, lavorava e sta lavorando nell’ombra alla elaborazione di un
altro disegno di legge dalla portata ben più pesante per il nostro Paese.

Infatti, alla Camera il Governo ha presentato un disegno di legge di
riforma della legge Bossi-Fini-Buttiglione che porterà in Italia moltissime
persone prive di lavoro. Queste persone si riverseranno in Italia perché voi
state abolendo il contratto di soggiorno; allungate la durata della perma-
nenza senza un rapporto di lavoro; sostituite i datori di lavoro con gli
sponsor; trasferite i compiti delle questure ai Comuni senza dotarli di ade-
guati mezzi finanziari; inoltre, il divieto di reingresso proibito per 5-10

anni viene annacquato attraverso fumose distinzioni dei termini di rein-
gresso.

Quel che volete è solo ammettere al diritto di voto alle amministra-
tive il maggior numero di persone possibili. Quello di cui invece non vi
siete e non vi state minimante preoccupando è il progetto di integrazione
degli extracomunitari con le popolazioni locali. Una per tutte: nelle scuole
del Nord più del 30 per cento della popolazione scolastica è formata da
cittadini extracomunitari, una situazione che rallenta la crescita scolastica
dei nostri giovani e voi non state facendo nulla in merito. Non avete un
progetto e non volete neanche averlo, a meno che non pensiate di delegare
tutto questo ai Comuni, subissandoli di oneri senza fornire i necessari
mezzi.

I vostri sono provvedimenti dell’insicurezza, che favoriscono l’illega-
lità e questo è l’ennesimo prodotto di un Governo diviso al suo interno
che non si fa carico dei problemi del Paese ma di rimanere in carica no-
nostante la mancanza di consenso e di progettualità. Senza parlare inoltre
della mancanza di mezzi per le forze dell’ordine cui non avete sopperito
nemmeno con la finanziaria.

Noi dell’UDC voteremo convintamente contro questo pseudoprovve-
dimento, ma vi anticipiamo fin d’ora che la nostra opposizione sarà altret-
tanto decisa e dura sul disegno di legge sull’immigrazione attualmente al-
l’esame della Camera.

Quello che noi vogliamo, a differenza di voi, è che nel Paese venga
seriamente affrontata l’emergenza sicurezza e legalità con le leggi che ne
consentono la piena attuazione, cosa che evidentemente voi non state af-
fatto facendo. (Applausi dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.
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DAVICO (LNP). Signor Presidente, la discussione del decreto-legge
sulla sicurezza al Senato ha dimostrato – se ce ne fosse stato ancora biso-
gno – che l’agonia del Governo è ormai giunta al punto di non ritorno,
che non c’è più maggioranza e che l’intesa politica nel centro-sinistra è
frammentaria, faziosa e ormai improvvisata di provvedimento in provvedi-
mento. Senza questi presupposti, non ci sono più neppure i numeri per
bocciare gli emendamenti della minoranza o approvare gli articoli del de-
creto; non bastano più né i senatori a vita, né gli eletti all’estero.

In questi giorni il Governo e la maggioranza sono stati battuti più
volte, è mancato il numero legale, il Senato si è perso in discussioni sterili
ed inutili, che non interessano nessuno, anzi fanno ulteriormente aumen-
tare la rabbia e la rassegnazione della gente. Per andare avanti ricorrete
all’ennesimo voto di fiducia ed emanate un provvedimento che non pro-
duce alcun effetto; anzi, essendo stato ampiamente annunciato, peggiora
le cose.

Il vostro fallimento penalizza gravemente il Paese. Siete divisi su
tutto; il Governo è incapace di governare, il Paese è ormai senza guida.
Da tempo chiediamo al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
di prenderne atto; Palazzo Madama è di fatto paralizzato.

Il Governo Prodi, nei momenti difficili, va avanti solo grazie al voto
di fiducia, impedendo cosı̀ di fatto discussioni e modifiche dei provvedi-
menti più importanti e tappando la bocca tanto alle forze di maggioranza
che di opposizione. Anche per questo, come Lega Nord, scenderemo in
piazza il 16 dicembre. Il Governo Prodi non ha più la maggioranza né
nelle Aule parlamentari e tantomeno tra i cittadini; deve andare a casa.

Viviamo momenti difficili, sono necessari Governi stabili, autorevoli,
chiari e puntuali nel modo di agire e di farsi ascoltare, che abbiano il co-
raggio di dare risposte ai bisogni dei cittadini, bisogni di sicurezza e di
legalità, di coscienza sociale e di certezza della pena, ma anche di stabilità
economica e di riforme che ammodernino il nostro Stato e permettano alle
comunità locali di organizzarsi e gestire la serena esistenza dei cittadini.

Nel merito il decreto-legge sulla sicurezza è solo un bluff, tutto fumo
e niente arrosto; nato sotto l’influsso emotivo per il terribile omicidio
della signora Reggiani avvenuto a Roma ad opera di uno zingaro rumeno,
è stato concepito come al solito in maniera romanocentrica su pressione di
Walter Veltroni, sindaco di Roma, ma soprattutto nuovo leader del Partito
democratico. Come se non bastasse, nei vari passaggi parlamentari si è
sciolto come neve al sole. Quel poco di buono che c’era o che ci poteva
essere è completamente sparito, annientato sotto il ricatto delle posizioni
dell’estrema sinistra.

Il risultato è che rimarranno saldamente al loro posto gli zingari, i
clandestini, gli spacciatori, i delinquenti, gli sfruttatori della prostituzione
e dell’accattonaggio, coloro che guidano ubriachi e uccidono le persone.
Non solo, l’annunciato giro di vite in senso restrittivo sulle espulsioni
non c’è stato. Secondo il decreto, infatti, l’espulsione viene predisposta
con tutte le garanzie del caso, quasi chiedendo scusa, e il criminale ha
un congruo tempo per lasciare o far finta di lasciare il Paese. Sapete
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cosa significa? Vuol dire che potrà tranquillamente stracciare il foglio di
via e rimanere a commettere reati in Italia. Non solo, l’immigrato potrà
fare ricorso o chiedere una sospensiva al giudice; l’azione legale sarà pa-
gata dai cittadini italiani perché l’immigrato ha diritto a un difensore d’uf-
ficio e intanto potrà rimanere nel nostro Paese e potrà continuare a delin-
quere e voi ne diventerete complici, complici consenzienti.

Noi la pensiamo diversamente, la gente la pensa diversamente. Altri
devono essere i provvedimenti che deve varare un Governo che voglia
davvero combattere l’illegalità. Un esempio per tutti: le ordinanze ema-
nate dai nostri sindaci, come quelle emanate dal sindaco di Cittadella,
Massimo Bitonci (e come lui ormai tanti altri sindaci), che permettono
agli immigrati di risiedere in paese solo se hanno un reddito minimo
che ne garantisca una dignitosa esistenza, che vietano di riunirsi a bere
alcolici nei giardini del paese, che consentono di vivere solo in luoghi agi-
bili anche dal punto di vista igienico.

I sindaci della Lega Nord fanno scuola e pagano le conseguenze per
colpa dei soliti passacarte di regime: il Governo avrebbe solo da imparare!

Dobbiamo soltanto augurarci che Prodi vada a casa presto, anzi su-
bito: il prezzo della sua permanenza a Palazzo Chigi sta diventando troppo
alto, a questo punto anche in termini di vite umane.

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

MORSELLI (Misto-LD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, baste-
rebbe un secondo per definire quello che ci accingiamo a votare: baste-
rebbe dire «Vergogna»! Credo, infatti, che oggi il Parlamento italiano
stia toccando uno dei momenti più bassi e non solo perché si tratta della
ventiquattresima fiducia. Quello della fiducia è un espediente cui tutti i
Governi, in tanti momenti, hanno fatto ricorso.

Quando, però, si parla di argomenti importanti come quelli che si af-
frontano nel provvedimento oggi al nostro esame, dovrebbe essere il Par-
lamento sovrano ad intervenire, a sviscerare i reali problemi e ad indivi-
duare soluzioni concrete. Quando si parla di sicurezza, si affronta un ar-
gomento che investe tutti, dal più giovane al più anziano; quando si parla
di sicurezza, si fa riferimento al nostro vivere quotidiano.

Cari colleghi, vorrei capire di cosa stiamo parlando. Non si tratta più
di sicurezza o di fronteggiare l’emergenza, ma si tratta di provvedimenti
che, sotto il ricatto della Sinistra estrema, hanno perso qualsiasi contenuto.
Si fa ricorso alla fiducia perché la Sinistra estrema ha ricattato il Governo
per impedire che venissero assunte quelle iniziative minime per fronteg-
giare il problema. Addirittura, in questo provvedimento sono state inserite
sanatorie che nulla hanno a che vedere con il problema della legalità e
della sicurezza e che, anzi, vanno nella direzione contraria. Si fa di fatto
una sanatoria per l’Unione delle comunità e delle organizzazioni islamiche
in Italia (UCOII), anche se sappiamo tutti che l’UCOII è la frangia estre-
mistica dei «Fratelli musulmani».
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Credo, pertanto, che aver ceduto all’estrema sinistra, aver ceduto an-
cora una volta a due partiti che si richiamano orgogliosamente alla tradi-
zione comunista, ad un partito soprattutto che addirittura è andato a cele-
brare nella Piazza Rossa l’orgoglio comunista, sia squalificante per un Go-
verno che vuole essere di rigore, vuole stare in Europa e vuole garantire
una prospettiva di sicurezza ai propri cittadini e al popolo lavoratore ita-
liano. In questo caso, la partita si gioca veramente sulla pelle del popolo
lavoratore italiano.

Sappiamo anche che quelle più esposte sono le fasce più deboli,
come abbiamo purtroppo verificato recentemente con il dramma della si-
gnora Reggiani. Le persone appartenenti alla media borghesia sono co-
strette a stare in terra di frontiera, in periferia, dove non c’è neanche
una luce per rientrare a casa, e sono sottoposte alla violenza e al rischio
continuo della malavita organizzata e non. Questo è ciò di cui stiamo par-
lando. Il fallimento di un Governo si verifica anche dalla vivibilità delle
Città.

Sappiamo che, per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere per
Schengen, l’Unione Europea ha addirittura stanziato 800 milioni di euro
a favore della Romania e della Bulgaria (i due Paesi ultimamente entrati
nell’area di Schengen), per rafforzare le loro frontiere: 560 milioni ven-
gono dati alla Romania per consentire di rafforzare le frontiere per Schen-
gen.

Quali risultati abbiamo noi da questi soldi che in buona parte pa-
ghiamo noi e che paga il popolo lavoratore italiano con le proprie tasse?
Anche questo è un problema da mettere all’ordine del giorno, anche que-
sto è un problema da affrontare, anche questo è un problema su cui il Go-
verno dovrebbe qualche spiegazione.

Certo è che, con buona pace della componente più moderata di que-
sta maggioranza, oggi voterete una fiducia che non meritava neanche la
nostra presenza perché obiettivamente le nostre città sono diventate total-
mente invivibili. Vi rendete conto che sul provvedimento relativo all’in-
dulto hanno votato a favore anche esponenti della maggioranza, esponenti
importanti di questa Aula, che oggi dicono a parole di contrastare l’emer-
genza criminalità? Sull’indulto hanno addirittura votato a favore, dimo-
strando una mancanza totale di prospettiva sulle conseguenze di quell’atto.

Vorremo anche sapere perché non ci sono dei provvedimenti, visto
che l’indulto ero fatto per svuotare le carceri, che consentano ai cittadini
stranieri condannati e che stanno scontando le pene nelle nostre carceri di
tornare a casa loro e scontarle nel loro Paese? Se noi abbiamo 17.000 de-
tenuti stranieri otterremo un risultato doppio: quello di non mantenere
questa manovalanza del crimine, che oggi è nelle nostre galere, e quello
di consentire ai cittadini italiani che delinquono di stare in galera a scon-
tare le pene. Non c’è bisogno di legge speciale; c’è bisogno di certezza
della pena e di rispetto delle regole; bisogna che chi delinque sia preso
e processato e, nel caso, condannato, incarcerato e che sconti fino all’ul-
timo minuto la pena. Questo chiedono i cittadini onesti; questo chiedono i
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cittadini che dalla mattina alla sera fanno sacrifici per mantenere la pro-
pria famiglia e i propri figli in una situazione di minimo decoro.

Noi cosa facciamo? Ci confrontiamo su questi problemi abbassando
la guardia, mettendo tutto e di più in un provvedimento che diventa
cosı̀ di sanatoria. Quando non si parla di fiducia, questo Parlamento parla
di legge elettorale e non si parla mai dei problemi reali della povera gente,
della gente che soffre e che vuole risposte. Ecco perché è una cosa inde-
gna e indecorosa il fatto che noi oggi, ancora una volta, invece di confron-
tarci, ci troviamo penalizzati: ci viene messa una sorta di campana di ve-
tro, ci viene messa una sordina perché non si possa veramente affrontare
con costrutto la materia che riguarda la sicurezza.

Allora, con grande disdoro e malinconia noi affrontiamo questo voto
di fiducia. Stasera il senatore Storace interverrà per il Gruppo La Destra in
dichiarazione di voto e spiegherà analiticamente la posizione del movi-
mento. È chiaro che noi, anche con il mio intervento, vogliamo essere for-
temente critici e prendere più che mai le distanze da questo modo di ope-
rare e di agire perché crediamo che ormai il Governo Prodi sia arrivato al
capolinea.

Oggi il Governo otterrà sicuramente sulla carta la fiducia, anche se
vorremmo e crediamo ancora in un sussulto di dignità di tanti senatori
a vita che, davanti a dei provvedimenti del genere, dovrebbero avere la
dignità di non partecipare, lasciando al Parlamento la libertà di esprimersi
su materie cosı̀ impegnative per il popolo italiano.

Se i senatori vita anche stasera voteranno, Prodi e il suo Governo ma-
gari avranno ancora la fiducia di questa Camera, ma sicuramente è da
tempo che il Governo Prodi non ha più la fiducia dei cittadini e degli elet-
tori. È un Governo al capolinea; lo sapete anche voi perché le riunioni di
maggioranza ormai sono diventate le riunioni più conflittuali di qualsiasi
circolo e consesso. Solamente il ricatto oggi di quella componente e do-
mani di quell’altra riesce, in qualche modo, con il collante del potere a
tenervi in piedi. Certamente è uno spettacolo poco decoroso per l’Italia,
che è un grande Paese che vuole essere anche trainante a livello europeo
e mondiale e che non si merita una guida cosı̀ squalificante.

Quindi, augurandoci che il sussulto di dignità dei senatori a vita vi
tolga la spina e faccia cadere il Governo Prodi, siamo sicuramente con
la stragrande maggioranza del popolo italiano, che la fiducia ve l’ha già
tolta. (Applausi dei senatori Storace e Saro).

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

PALMA (FI). Signor Presidente, è davvero singolare che, a meno di
12 ore dall’appello del Presidente della Repubblica, teso a sollecitare le
forze politiche ad affrontare le problematiche della sicurezza in un clima
non di conflittualità, il Governo ponga la fiducia, sostanzialmente ponendo
cosı̀ la mannaia su qualsiasi tipo di confronto.
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Eppure, otto erano gli emendamenti presentati dall’opposizione, per
cui si poteva affrontare bene la tematica, magari rigettando tutti e otto
gli emendamenti, ma consentendo un dialogo franco e aperto.

A me, signor Presidente, qua non interessa ripercorrere tutto quanto
abbiamo già detto, nei limiti in cui ci è stato consentito dal Governo,
con riferimento agli emendamenti fino all’1.300, del Governo. In sintesi,
però, devo dire che sia la richiesta di iscrizione anagrafica sia la succes-
siva facoltà di dichiarazione di presenza sono sfornite di ogni sanzione.
Inoltre, il Governo si è pervicacemente opposto a caratterizzare questi
due adempimenti come di pubblica sicurezza, e questo è logico: se l’a-
vesse fatto, avrebbe aperto la stura all’allontanamento con intimazione o
con accompagnamento nei confronti dei cittadini dell’Unione.

Trovo poi divertente che da parte di taluni si sia detto che la direttiva
non consente l’allontanamento per motivi economici, quando, ad esempio,
nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, ciò è già abbondan-
temente previsto.

E lo trovo ancora più divertente perché quanto rappresentavamo in
piena linea con la direttiva non era un problema di tipo economico, ma
la non esistenza del diritto di soggiorno, per non essere maturati i requisiti
richiesti dalla direttiva stessa, all’articolo 7.

Signor Presidente, tutto il resto sarebbe tecnica, ma qua si fa politica.
E allora, siccome si fa politica, sottolineiamo un primo fatto: l’assassino
della signora Reggiani, ove fosse stato fermato 15 giorni prima dell’omi-
cidio, secondo la legge che state preparando, sarebbe stato identificato, ma
non sarebbe stato passibile di alcun provvedimento di allontanamento, sia
pur con intimazione. Ciò, in altri termini, gli avrebbe consentito, da lı̀ a 15
giorni, di compiere in maniera tranquilla l’omicidio della signora Reg-
giani. La vostra legge consente di intervenire quando è troppo tardi.

Ma veniamo al secondo punto: quel soggetto che è stato espulso dalla
Spagna, dalla Francia e dalla Germania, magari perché è un trafficante di
sostanze stupefacenti o un componente della criminalità organizzata inter-
nazionale, pur essendo stato espulso da tre Paesi dell’Unione, può tran-
quillamente venire qui in Italia e restarvi; per voi non è importante allon-
tanarlo.

Siete appiattiti sulle posizioni della sinistra radicale; avete un dema-
gogico senso della solidarietà che va tutto a scapito dei cittadini, salvo poi
immaginare reazioni che non vanno in linea con la sicurezza degli italiani,
ma contro coloro che, sicuramente sbagliando, si fanno giustizia da soli, in
assenza di quel principio fondamentale che pure dovrebbe governare le
leggi: ne cives ad arma ruant.

È inutile, Presidente, parlare di tecnica. La fiducia è stata posta dal
Governo perché forti sono le fratture all’interno della maggioranza.
Dopo il welfare non si poteva, infatti, scontentare la sinistra radicale e
la maggioranza non avrebbe retto il dibattito parlamentare, essendo molte-
plici e corpose le critiche mosse dall’opposizione all’impianto del decreto-
legge.
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Nella fretta di chiudere la partita, accontentando fino in fondo la si-
nistra radicale, avete commesso – mi spiace per voi – un grande errore da
cui veramente non so come ne uscirete. Avete immaginato di costruire una
norma punitiva prevedendo la reclusione fino ad anni 3 per chiunque in-
cita a commettere o commette atti di discriminazione, come previsto dal-
l’articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam. Immagino che la sinistra
radicale sarà particolarmente contenta di questo. Ma immagino – pur-
troppo per voi – che diverse saranno le problematiche all’interno della
maggioranza.

Per quanto riguarda la prima, si tratta della discriminazione per ten-
denze sessuali e non per sesso, come previsto dall’articolo 3 della Costi-
tuzione. Onde per cui, a guardare la discussione sul Trattato di Amster-
dam, se domani dovessi dire che è assolutamente un orrore l’adozione
da parte di una coppia omosessuale, solo per questo sarei passibile di
anni 3 di reclusione, in quanto pongo in essere un atto oggettivamente di-
scriminatorio che si fonda sulle tendenze omosessuali della coppia che
deve giungere all’adozione. Ma siccome sono laico, signor Presidente,
non mi interesso di questo. Immagino, infatti, che gli alfieri del modo cat-
tolico, che sono pure presenti nella maggioranza, si batteranno – me lo
auguro, se la loro fede non è di facciata – per evitare che in una legge
italiana vi sia scritto questo.

Vorrei invece parlare di altro, Presidente, perché per certi versi lo
trovo drammaticamente e tragicamente tra virgolette «più divertente»
per la maggioranza. Voi scrivete riferimento all’articolo 13, n. 1, del Trat-
tato di Amsterdam.

Onorevole Lucidi, vorrei per favore la sua attenzione. Siccome gioco
sempre a carte scoperte, non vorrei che le sfuggisse quello che sto per
dirle adesso. Mi farebbe comodo che le sfuggisse, ma non lo desidero.

L’articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam parla di discrimina-
zioni fondate sull’origine etnica. Abbiamo allora un piccolo problema.
Sono stato nominato reggente di Forza Italia nella Provincia di Bolzano
e qualche giorno fa, sull’«Alto Adige», ho letto una notizia che parlava
di una grande polemica sorta in ordine al fatto se era possibile candidare
o meno nella Volkspartei un cittadino appartenente al gruppo etnico ita-
liano. Dopo una ampia polemica, la conclusione da parte degli organi
del partito della Volkspartei è stata la seguente: siamo un partito che nasce
per la difesa del popolo tedesco e ladino, onde per cui è evidente che un
cittadino italiano non si può candidare tanto quanto non si può iscrivere.

Ciò è vero perché risulta dalla storia di quel partito, ma principal-
mente da una rassegna di stampa – ahimè – non antica ma molto recente.
Aggiungo che qualche giorno fa, nel corso di una conferenza stampa, mi è
stato chiesto se avessi qualcosa in contrario a che un italiano si iscrivesse
nella Volkspartei. A tale domanda ho risposto assolutamente di no. Ab-
biamo iscritto i tedeschi, da noi è possibile ma da loro non lo è.

Allora vi pongo la seguente domanda. Se dovesse entrare in vigore la
legge in esame, un cittadino italiano che non ha in particolare simpatia la
Volkspartei potrebbe fare una denuncia alla procura della Repubblica di
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Bolzano ed affermare che essa pratica un trattamento discriminatorio sul-
l’origine etnica, in quanto i cittadini italiani non si possono iscrivere e non
possono essere candidati nella Volkspartei. Ove mai la risposta dovesse
essere positiva, il problema penalistico poca importa, ma mi chiedo: un
partito che porta in se una discriminazione cosı̀ forte può partecipare
alle elezioni e al riparto economico per il finanziamento del partito stesso?

Tutto qua, Presidente. Immagino che, qualunque sarà la legge, con la
fiducia andrà in porto, il giudice di Bolzano deciderà.

Sono però proprio curioso oggi di vedere che cosa faranno i tre ap-
partenenti alla Volkspartei: se voteranno la fiducia al Governo Prodi, cosı̀
però andando contro il loro partito oppure, per non fare ciò, se eviteranno
di votare la fiducia al Governo Prodi.

In definitiva forse sarebbe il caso che, indipendentemente dalle pres-
sioni politiche che fibrillano all’interno della maggioranza, chi fa le leggi
avesse maggiore rispetto non tanto del Parlamento, ma del suo ruolo di
legislatore e che, prima di scrivere delle castronerie di questo genere,
avesse quantomeno l’attenzione e la pazienza di andare a leggere ed in-
tuire le conseguenze che da questi scritti possono derivare. (Applausi

dal Gruppo FI).

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

MALAN (FI). Signor Presidente, ho ascoltato l’intervento del sena-
tore Palma e degli altri colleghi intervenuti prima di lui. Vorrei aggiungere
un elemento specifico, contenuto in questo maxiemendamento.

È già stato abbondantemente detto come questo decreto sia total-
mente inefficace per ciò che dovrebbe essere il suo scopo principale,
cioè l’allontanamento dall’Italia di persone pericolose all’ordine pubblico
ed alla sicurezza dei cittadini.

Su questo aspetto esso è totalmente inefficace per i motivi illustrati.
Si tratta di espulsioni che non sarà possibile attuare perché sottoposti a tali
e tanti vincoli, freni, possibilità di ricorso che semplicemente non avranno
luogo. Se avranno luogo, lo faranno in maniera cosı̀ scarsa da essere pres-
soché ininfluenti sugli effetti che invece dovrebbe dare.

Come se non bastasse, nel maxiemendamento è stato disposto che
sono spostate al giudice ordinario le procedure di espulsione della cosid-
detta legge Bossi-Fini approvata durante il Governo Berlusconi, che, se-
condo la legge vigente, oggi spettano ai giudici di pace. Questo vuol
dire che verrà lasciato molto più tempo a coloro che dovrebbero essere
oggetto di espulsione, per restare nel nostro Paese.

Sotto questo aspetto ci sarà una totale inefficacia. Contemporanea-
mente, alla Camera si manda avanti il disegno di legge Amato-Ferrero
che spalanca le porte del nostro Paese ad un’immigrazione totalmente in-
controllata. Un eventuale controllo non potrà che riscontrare che chiunque
entra nel nostro Paese lo fa in virtù di una delle tante formule che lo con-
sentono, direi quasi purché non abbiano un rapporto di lavoro. Si potrà
quindi venire nel nostro Paese per cercare un lavoro (dunque non ce
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l’hanno); restare nel nostro Paese dopo che il rapporto di lavoro è termi-
nato; mostrare anche con una certa facilità, senza che ci sia la sostanza, di
avere risorse economiche sufficienti per stare nel nostro Paese e cosı̀ via.

Mentre si interviene in questo modo andando in direzione opposta a
quello che la situazione della pubblica sicurezza richiederebbe, con un bel
comma di questo maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fi-
ducia – togliendo ogni possibilità di reale dibattito – su un punto che non
è mai stato sollevato prima durante la discussione, viene inserita una
norma di cui diversi colleghi hanno parlato.

Vorrei soffermarmi su un aspetto particolare: tra le forme di discrimi-
nazione che vengono proibite dalla legge sono state inserire quelle relative
alle tendenze sessuali con le conseguenze che abbiamo visto. Si tratta, in-
fatti, di punire l’incitamento o la pratica di forme di discriminazione per
quanto riguarda la tendenza sessuale.

Si è parlato dunque del fatto che rischia di diventare un reato, puni-
bile anche severamente, affermare che non è opportuno dare bambini in
adozione o in affidamento a coppie composte da persone dello stesso
sesso e cosı̀ via. Contemporaneamente, però, si elimina una parte dell’ar-
ticolo 3 della legge n. 654 del 1975, che punisce anche la propaganda di
idee fondate sulla discriminazione sessuale e sull’odio razziale. Ricordo
che questa legge n. 654 del 1975 non è un provvedimento qualsiasi ma
costituisce il recepimento da parte della Repubblica italiana della Conven-
zione di New York del 7 marzo 1966 contro ogni discriminazione. Questa
Convenzione è stata ratificata dall’Italia; dunque l’Italia è uno dei Paesi
che l’hanno sottoscritta; per tale ragione, in adempimento a tale firma,
fu approvata nel 1975 questa legge.

La Convenzione precisa in modo molto chiaro che gli Stati con-
traenti, dunque anche l’Italia, puniscono la diffusione – per l’appunto –
di idee basate sulla discriminazione e sull’odio razziale. Questa parte, la
propaganda di idee di questo genere, viene cancellata perché resta soltanto
l’incitamento a praticare la discriminazione, che è cosa diversa. La diffe-
renza sembra sottile, ma abbiamo, guarda caso, un ambito dove questa è
evidente, quello delle aule giudiziarie. Nell’agosto dell’anno scorso l’U-
nione delle comunità e delle organizzazioni islamiche in Italia (UCOII),
organizzazione che vanta di controllare (già la parola non è particolar-
mente rassicurante) l’85 per cento dei centri islamici (ritengo che, grazie
al cielo, sia un vanto che va ben al di là della realtà perché la maggior
parte degli islamici del nostro Paese non condividono le impostazioni
ideologiche e anche le parentele ideologiche ed organizzative dell’UCOII
con i fratelli musulmani, tanto per fare un piccolissimo esempio, sono
quelli che assassinarono Anwar el Sadat nel 1981), pubblicò un annuncio
su alcuni quotidiani italiani, in cui si equiparavano le stragi israeliane
(cosı̀ da loro denominate) con le stragi naziste della Seconda guerra mon-
diale: Boves, Marzabotto e cosı̀ via.

Io, con il collega Stracquadanio presentai un esposto alla procura, ri-
tenendo che ci potesse essere, per l’appunto, una violazione dell’articolo 3
della legge n. 654 del 1975, attuativo della Convenzione contro la discri-
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minazione del 1966. Dopo quindici mesi, con una rapidità non particolar-
mente impressionante, la procura della Repubblica di Roma ha chiesto il
rinvio a giudizio dei dirigenti dell’UCOII, precisamente per questo reato.
Guarda caso, il 30 novembre, cioè sei giorni fa, con grande tempismo ci
viene presentato un emendamento che va a cambiare il primo comma di
questo articolo 3 della legge n. 654, che potrebbe essere approvato grazie
alla fiducia che è stata posta in quest’Aula e che temo sarà votata da molti
che non condividono, né il provvedimento, né l’emendamento, tanto meno
questa parte, facendosi scudo della fiducia.

È stato anche teorizzato in dichiarazioni pubbliche da un autorevole
esponente di quest’Aula che nel caso venga posta la fiducia cessa la re-
sponsabilità morale quando si vota un provvedimento; lo si è detto a pro-
posito di una missione all’estero per la quale, pur evidenziando la propria
estraneità con la stessa, si è detto che questa era stata votata perché era
stata posta la fiducia. Cioè, la fiducia è una sorta di diaframma della re-
sponsabilità, diaframma della coscienza: si vota, però non si è d’accordo.
Invece si è d’accordo, non soltanto a votare quel provvedimento ma anche
a dare la fiducia ad un Governo.

Direi che ci sono due responsabilità, a mio parere una più grave del-
l’altra. Certamente è un dovere sostenere lealmente il Governo per chi con
lo stesso si è impegnato fin dalle elezioni, ma non si può sostenere questa
parte specifica del provvedimento: la coscienza non può essere messa a
tacere solo per il fatto che il ministro Chiti viene qui e pone la questione
di fiducia.

Con questa legge, cosı̀ come delineato dal maxiemendamento presen-
tato dal Governo, questo provvedimento giudiziario viene semplicemente
cancellato, perché viene a cessare quel reato per il quale sei giorni fa
c’è stata una richiesta di rinvio a giudizio. Questo direi che dovrebbe
già bastare a qualificare l’emendamento. (Richiami del Presidente).

Ringrazio il Presidente che con cortesia mi invita a concludere e lo
farò. Aggiungo che quella parte, proprio quella parte dell’articolo 3 della
legge n. 654 del 1975, non è in sovrappiù rispetto alla ratifica della Con-
venzione di New York, ma è il recepimento di un punto preciso della
Convenzione che, appunto, impegna gli Stati membri a punire la propa-
ganda di idee basate sulla discriminazione e sull’odio razziale.

Pertanto, non soltanto facciamo una sanatoria nei confronti di persone
per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio per una questione molto
grave, ma, per far questo, violiamo una Convenzione contro la discrimina-
zione ratificata dal nostro Paese e messa in atto nella nostra legislazione
da una legge del 1975.

Mi complimento, quindi, con chi ha avuto questa idea cosı̀ geniale,
ma spero veramente che chi si accingerà a votare la fiducia non guardi
soltanto alla richiesta che è stata avanzata di disciplina di maggioranza,
ma alla propria coscienza e alle gravi conseguenze che un atto di questo
genere potrebbe avere nella vita del nostro Paese. (Applausi dei senatori

Sterpa e Saro. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo.

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 19 con le dichiarazioni di
voto, come già comunicato.

(La seduta, sospesa alle ore 17,36, è ripresa alle ore 19,01).

Presidenza del vice presidente BACCINI

La seduta è ripresa.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, desidero intervenire sul-
l’assenza del Governo in Aula. La regola minima è che il Governo sia pre-
sente in sede di dichiarazioni di voto sulla fiducia. (Applausi del senatore

Asciutti).

PRESIDENTE. Senatore Storace, la ringrazio per la segnalazione. Il
Governo deve esserci comunque e provvederemo a farlo intervenire. Il mi-
nistro Chiti sta arrivando e cosı̀ anche la sottosegretario Lucidi. (La sotto-
segretario Lucidi entra in Aula).

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento 1.1000, interamente
sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n.
181 del 2007, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la que-
stione di fiducia.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, un decreto nato in un
clima emergenzialista e su un dibattito mediatico dai toni razzisti contro
due popolazioni, non poteva che tradursi in norme anticostituzionali,
che sfiorano persino la criminalizzazione etnica.

Alla barbara uccisione di un donna, un’altra donna uccisa, si è rispo-
sto con un vero e proprio mostro giuridico. Che diritto è mai quello che
adotta pesi e misure differenti a seconda dei soggetti a cui si riferisce? I
cambiamenti introdotti in questa sede non potevano cambiare la natura
perversa del decreto. La strada da seguire sarebbe stata una sola: il ritiro
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del provvedimento, come ieri in quest’Aula autorevoli senatori avevano
proposto.

La nuova maggioranza si era impegnata a superare i CPT per i citta-
dini extracomunitari e si ritrova, di fatto, ad allargarli a quelli comunitari,
mentre le espulsioni sono sempre più facili e discrezionali. Purtroppo, al
danno giuridico si aggiunge il danno sociale, forse irreparabile. Dove pen-
sava di arrivare questo Governo cavalcando la deriva securitaria voluta
dalla destra? Quale idea della società, della convivenza, dei diritti e della
sicurezza intesa in tutti i suoi aspetti? Culturalmente, siamo al punto più
basso raggiunto non solo dalle destre, ma anche da questo Governo.

PRESIDENTE. Senatore Turigliatto, la invito a concludere la sua di-
chiarazione di voto.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Il mio voto è un no convinto a questo
decreto, inutile e dannoso, e alla fiducia al Governo.

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Noi riteniamo che questo decreto sia
meno grave, rispetto a come era nato e a come era impostato.

Votiamo la fiducia al Governo e ci riserviamo nel voto per quanto
riguarda il merito del decreto. (Applausi del senatore Biondi).

BORDON (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Misto). Signor Presidente, è evidente che un lavoro è
stato compiuto e che alcuni aspetti sono stati migliorati, però, dovessi one-
stamente dire, anche a nome del collega Manzione, che il complesso del
provvedimento ci convince totalmente, farei un’affermazione non vera. Vi
sono ancora dei limiti, starei per dire, su entrambe le parti: sia dal punto
di vista dello Stato di diritto, sia dal punto di vista che in questo momento
mi preoccupa di più, cioè della risposta al bisogno di sicurezza dei nostri
concittadini. Dico di più: il bisogno di sicurezza e la sicurezza riguardano
soprattutto le fasce più deboli della nostra società.

Se almeno si fosse potuto discutere nel merito, senza una doppia con-
traddizione e, se volete, senza un doppio contesto, sarebbe stato molto me-
glio. Invece, da una parte, e lo dico anche all’opposizione, vi è stato quel
più di strumentalizzazione, quasi inevitabile nel contesto politico; per
quanto riguarda, invece, la maggioranza si è agito in un contesto che di-
mostra, ancora una volta, la giustezza della nostra analisi, cioè che non
esiste più una vera e propria maggioranza politica.
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Comunque, prendiamo atto di quanto è avvenuto, ma nello stesso
tempo vogliamo... (Richiami del Presidente). Mi conceda ancora qualche
secondo, signor Presidente. Come dicevo, vogliamo chiedere a tutti quanto
tempo ancora si possa continuare in questa maniera. Noi crediamo che da
questo punto di vista il problema non sia annunciare verifiche a gennaio,
ma prendere atto di una situazione che andando avanti di questo passo ri-
schia, per entrambi gli schieramenti, di fare male al Paese. (Applausi del

senatore Manzione).

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, prima di
esprimere le intenzioni di voto del Gruppo dei Popolari-Udeur, voglio sof-
fermarmi anch’io sul perché l’Assemblea è chiamata a votare la fiducia su
questo maxiemendamento.

Le ragioni in base alle quali il Governo ha deciso di emanare il prov-
vedimento di urgenza sono evidenti: la necessità e l’impellenza di fornire
anzitutto risposte alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini italiani,
aggravatasi dopo il barbaro omicidio di Giovanna Reggiani. L’Esecutivo
non poteva, quindi, sottrarsi dall’emanare una normativa immediatamente
operativa su un provvedimento di enorme delicatezza, perché concerne la
libertà di circolazione nello spazio europeo dei cittadini comunitari, non-
ché la necessità di trovare il giusto contemperamento fra esigenze di sicu-
rezza e di messa sotto controllo della persona. Sarebbe stato preferibile un
confronto aperto e costruttivo ed un’ampia convergenza anche da parte
dell’opposizione. Ciò, purtroppo, non è avvenuto e mi sia consentita qual-
che riflessione su questo.

Il dibattito parlamentare di questi giorni e il voto di fiducia di oggi
hanno sdoganato, una volta per tutte, il concetto che la sicurezza sia un
tema ad esclusivo appannaggio della destra. Finalmente abbiamo capito
quanto sterile fosse l’atteggiamento sbandierato per anni dalla cultura di
centro-destra, volto solo a sensazionalismi giornalistici, ronde punitive e
manifestazioni di piazza contro l’immigrato e il delinquente di turno,
ma quanto mai inutile all’atto pratico, cioè nel momento in cui si è trattato
di trovare velocemente un accordo nell’interesse del Paese.

Con il voto di oggi, l’Italia avrà finalmente ben chiaro che le politi-
che sulla sicurezza sono appannaggio anche di un Governo di centro-sini-
stra. Per questo il Governo è stato costretto a ricorrere alla fiducia, per
scongiurare, cioè, il rischio della decadenza di un decreto che deve affron-
tare ancora il secondo passaggio camerale, proprio in coincidenza con gli
impegni serrati del Parlamento per la sessione di bilancio.

Il nuovo testo depositato dal Governo non è certamente frutto di un
compromesso al ribasso, come taluni impropriamente hanno detto, perché
contiene molti aggiustamenti che migliorano il decreto originario. Un
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esempio per tutti: il divieto del reingresso, prima di cinque anni dalla sua
espulsione, dello straniero allontanato.

L’esigenza innegabile di intervenire, rassicurando i cittadini, nonché
l’atteggiamento ostruzionistico dell’opposizione ci impongono di varare
con urgenza un provvedimento finalmente concreto e con obiettivo co-
mune: garantire la sicurezza agli italiani, con l’allontanamento immediato
di coloro che minacciano la civile e sicura convivenza. (Richiami del Pre-

sidente). Tutto ciò, naturalmente, nel rispetto dei diritti di circolazione e di
soggiorno, sanciti dall’ordinamento europeo, anche se devo rilevare che
nel maxiemendamento è contenuto l’ex emendamento 1.0.200, che si pre-
sta a dubbie interpretazioni. (Commenti del senatore Storace). Questo fa
sorgere forti perplessità.

Nonostante tutto, confermo, a nome dei Popolari-Udeur, il voto di fi-
ducia al Governo Prodi. (Applausi del senatore Peterlini. Congratula-
zioni).

SCALERA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

SCALERA (Misto). Signor Presidente, il tempo che viviamo scandi-
sce paure sempre nuove per la società italiana, paure che minacciano di
stravolgere la nostra vita quotidiana, di diffondere sempre più la cultura
dell’apprensione condizionando la cultura della convivenza.

Il decreto sulla sicurezza, pur con tutti i suoi naturali limiti strutturali,
ci sembra una prima utile risposta per governare l’incertezza che ha ac-
compagnato in questi mesi il Paese. Certo, si poteva, si doveva fare di
più, e il Paese dovrà certamente saldare questo decreto con il prossimo
disegno di legge Amato, recuperando quell’unità di valutazione e di giu-
dizio che appare oggi essenziale per combattere un’emergenza delicata e
complessa come la criminalità.

Sappiamo anche che le leggi da sole non bastano e che gli strumenti
legislativi non possono fornire l’immediatezza di risultati concreti, utili,
positivi. Ci sarà necessità di far calare questo decreto all’interno di una
società che oggi appare inquieta, incerta, complessivamente quasi estranea
alla capacità di accoglienza e di convivenza con la realtà di popoli che
arrivano da lontano.

Credo avremmo tutti preferito che non fosse stata posta la questione
di fiducia, che fosse stato possibile all’interno dell’Aula un dibattito certo
difficile, articolato, lungo, ma che avesse dato modo ad ogni senatore di
potersi esprimere su alcuni aspetti delicati che s’intrecciano con la materia
e che inevitabilmente hanno creato e creeranno polemiche oggettive.

Il nostro voto comunque resta favorevole ed anche stavolta prevale il
senso di responsabilità che abbiamo già manifestato, come Gruppo, nel-
l’ambito dell’ultima finanziaria. Comprendiamo però il percorso difficile
della maggioranza, ci rendiamo conto delle difficoltà che la animano in
questa fase e credo che in questo senso il decreto sulla sicurezza possa
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rappresentare uno degli ultimi puntuali segnali positivi che siamo disponi-
bili a dare sulla strada della collaborazione.

È compito della politica ricercare sempre l’equilibrio più giusto tra le
aspettative di sicurezza del Paese e lo spazio incomprimibile del rischio,
muovendo su un fragile confine. (Il microfono si disattiva automatica-

mente. Commenti del senatore Scalera).

MONTALBANO (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (Misto-CS). Signor Presidente, i senatori della Co-
stituente Socialista voteranno la fiducia al Governo.

La conversione in legge del decreto rappresenta un primo valido ten-
tativo di dare una risposta ai molteplici problemi connessi all’emergenza
sicurezza, risposta che non può che essere data in armonia con i princı̀pi
della direttiva comunitaria e i pronunciamenti della Corte costituzionale.
Da ciò, a nostro parere, non bisogna discostarsi per sfuggire alla logica
degli interventi eccezionali.

Merita, tuttavia, una considerazione il fatto che su una simile proble-
matica non si può intervenire sull’onda di un impatto emotivo che pure
contribuisce a scuotere le nostre coscienze. Occorreva quindi un provvedi-
mento d’urgenza, poiché crescente è la criticità connessa ai fenomeni cri-
minosi da parte di cittadini stranieri e comunitari, come dimostrano le re-
centi statistiche, e perché preoccupante è la percezione dei livelli di sicu-
rezza da parte dei nostri concittadini.

Occorre non sottovalutare il crescente stato di insicurezza che serpeg-
gia nell’opinione pubblica, per evitare che il suo alimentarsi non si tra-
sformi in odio, in xenofobia, in intolleranza e razzismo. Tuttavia, si im-
pongono anche cautela ed equilibrio, oltre che una profonda armonizza-
zione con la legislazione europea, poiché vengono chiamati in essere, ac-
canto al primario dovere di garantire la sicurezza, i principi che attengono
alla libertà dei cittadini europei che risiedono nel nostro territorio ed al
loro diritto di libera circolazione. Di qui la delicatezza del decreto che
stiamo esaminando e la pluralità delle posizioni. Rimane in ogni caso il
fatto, comunemente sottolineato, che sempre, comunque e dovunque va
garantito l’universale principio di legalità.

Troppo spesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, la pressione dei
flussi migratori determina gravi problemi in ordine all’accoglienza e al-
l’integrazione nel nostro tessuto sociale e troppo spesso i controlli si rive-
lano inadeguati o insufficienti rispetto al sedimentarsi nelle periferie ur-
bane di microcosmi senza legge, lontani dall’autorità dello Stato e privi
delle pur minime condizioni del vivere civile. Di fronte a tutto ciò, non
intervenire con urgenza sarebbe, oltre che un’omissione, un gravissimo er-
rore politico.
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Non ci appassiona la disquisizione, che pare coinvolgere molti, sulla
natura di destra o di sinistra del concetto di sicurezza; semmai, ci interessa
la qualità delle risposte normative, che – esse sı̀ – debbono poter coniu-
gare accoglienza e rispetto delle regole, integrazione ed osservanza della
legalità, tolleranza, comprensione, ma anche controlli e rigore.

Fuori da questo delicato equilibrio è assai alto il rischio, come accade
per la destra di questo Paese, di scivolare sul piano inclinato della xeno-
fobia e del razzismo o, per contro, di una accoglienza e una integrazione
senza regole certe, che bisogna ad ogni costo evitare.

Per quanto ci riguarda, non c’è sicurezza senza integrazione e perciò
occorre fare ogni sforzo affinché lo Stato abbia la forza e l’autorevolezza
di tutelare sempre la vita e la sicurezza di tutti con determinazione ed ef-
ficacia, ma anche la forza di praticare la solidarietà, l’integrazione e il ri-
spetto dei diritti umani. È in questo equilibrio che risiede il valore politico
della nostra azione; e a ciò non bisogna derogare.

Il dibattito ed il confronto che ci sono stati ci hanno permesso di
sfuggire ad alcune iniziali suggestioni da noi ritenute sbrigative, che anda-
vano superate. Come quella, ad esempio, di affidare al giudice di pace e
non già al giudice monocratico i provvedimento di allontanamento dal ter-
ritorio nazionale. Ci ha consentito di introdurre alcuni requisiti atti a me-
glio definire le condizioni per la permanenza sul nostro territorio dei cit-
tadini comunitari. Ci ha indotto a riflettere sulla opportunità di riferirsi ai
Centri di permanenza temporanea come strutture più o meno idonee a ga-
rantire l’efficacia dei provvedimenti di allontanamento. Ci ha spinto a far
sı̀ che i margini di discrezionalità dei prefetti siano ridotti al minimo e ad
affermare il principio che non c’è provvedimento di allontanamento se
non c’è una chiara e netta responsabilità personale.

Sulla base di queste valutazioni e nella certezza che il confronto an-
che nell’altro ramo del Parlamento potrà consentire un ulteriore migliora-
mento del provvedimento i senatori socialisti esprimono il loro voto favo-
revole alla fiducia. (Applausi dai Gruppi Misto-CS e RC-SE).

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Presidente Baccini, colleghi senatori, questo
voto di fiducia è uno scandalo che l’Italia e gli italiani non perdoneranno
al Governo Prodi. Avete approfittato di un delitto per sfornare un decreto
che non risolve assolutamente nulla, avete promesso ai familiari di Gio-
vanna Reggiani che sarebbe stata l’ultima vittima di una tragedia legata
all’immigrazione in questo sfortunato Paese; avete ulteriormente annac-
quato un provvedimento che nella vostra maggioranza il presidente Russo
Spena ha definito, ancora oggi, un decreto con venature razziste.

Razzista è chi mette sempre in secondo piano i diritti dei cittadini ita-
liani; questo è un Governo, come ha ricordato oggi il senatore Morselli in
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discussione generale, che ha rinunciato a garantire la sicurezza delle per-
sone che pagano le tasse, che lavorano dalla mattina alla sera e vorrebbero
vivere tranquillamente nel Paese che hanno il diritto di amare, ma voi
state rendendo impossibile la vita dei cittadini perbene.

È stato su iniziativa di questa maggioranza che migliaia di criminali
sono usciti dalle galere con l’indulto; è questa maggioranza che vuole spa-
lancare le frontiere a chissà quanti altri immigrati da tutto il mondo. Del
resto, non avete alcuna sensibilità: state cambiando i valori della nostra
società, nessuno si indigna più se la nostra Patria vede gettare i crocefissi
via dalle aule scolastiche, se un terrorista fa il portaborse di un Sottosegre-
tario al Viminale, se persino un’Aula del Senato viene intitolata alla me-
moria di un estremista che voleva ammazzare un carabiniere a Genova.

A nome del Movimento politico La Destra, esprimiamo totale sfidu-
cia per la vostra politica imbelle, cinica, vocata solo al potere a tutti i co-
sti. Ne è una dimostrazione questo incredibile voto di fiducia, Presidente;
gli italiani devono sapere che ancora una volta non c’è una maggioranza
politica, perché perdete pezzi in continuazione. Siete stati eletti in 158, già
stasera – lo ricordo al Presidente della Repubblica – ne avete due in meno,
i senatori Pallaro e Turigliatto, siete sotto di due voti rispetto all’asticella
che, all’indomani della crisi sull’Afghanistan, fu indicata dal Quirinale
come soglia necessaria per qualificare la maggioranza; per superarla, vi
servite ancora dei senatori a vita che, con assoluta noncuranza dell’opi-
nione del popolo italiano, continuano a mantenere in vita un Governo de-
finito morente dal Presidente della Camera dei deputati. Continuerete ad
avere su di voi la gravissima protezione del Presidente della Repubblica.
Noi continueremo a sperare nella possibilità di restituire la parola al po-
polo, che in democrazia è l’unico sovrano; manifesteremo ovunque per
rappresentare la rabbia dei cittadini e al centro-destra rivolgiamo un ap-
pello: smettetela di litigare.

Il nostro popolo ci vuole uniti per cacciare definitivamente chi sta fa-
cendo solo del male alla nostra patria. A Berlusconi, a Fini e Casini chie-
diamo di tornare uniti a combattere, altrimenti saranno i cittadini a non
perdonarvelo. La Destra è pronta a una grande battaglia, non sottraetevi
adesso. (Applausi dal Gruppo Misto-LD e dei senatori Amato e Forte).

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, colleghi sena-
tori, si è arrivati al voto finale sul disegno di legge di conversione del de-
creto relativo all’allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di
pubblica sicurezza di cittadini comunitari, in un clima ben diverso da
quello che i repubblicani si erano augurati, non cioè a conclusione di
un positivo confronto tra maggioranza e opposizione su un tema che,
come ci ha ricordato anche ieri il Capo dello Stato, richiederebbe condi-
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visione e non conflittualità, ma a seguito di un irrigidimento della maggio-
ranza, che – con la reiezione prima di quasi tutti gli emendamenti dell’op-
posizione e il ricorso poi da parte del Governo al voto di fiducia su un
emendamento relativo alle parti più qualificanti del testo – ha interrotto
ogni possibilità di dialogo.

A questo si è giunti sotto le pressioni della sinistra antagonista che
sostiene l’attuale Esecutivo, che non ha consentito quelle correzioni che
sarebbero state necessarie per rendere il provvedimento realmente effi-
cace. E non era già di per sé compito semplice, perché i margini entro
cui dovevamo muoverci erano abbastanza ristretti, in quanto non pote-
vamo distaccarci dalle prescrizioni contenute nella direttiva europea, che
era stata redatta con l’obiettivo di tutelare il cittadino comunitario dalle
eventuali restrizioni di Stati membri dell’Unione, rispetto al suo diritto
di libera circolazione, che ha quindi natura squisitamente garantista e
non ha previsto il diffondersi del fenomeno, verificatosi con l’allarga-
mento dell’Unione, di cittadini provenienti da altri Paesi europei, che si
trasferivano per porsi ai margini della vita sociale del Paese ospite e de-
linquere, dopo averlo fatto magari nei Paesi di origine.

La situazione di costoro, pur non essendo contemplata al momento
dell’emanazione della direttiva, trovava però una possibilità di controllo
al comma 5 dell’articolo 5 della stessa direttiva, che prevede, a proposito
del diritto di ingresso, che lo Stato membro può prescrivere all’interessato
di dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale, in un termine ra-
gionevole, non discriminatorio, e infliggere proporzionate sanzioni.

Ora, il disegno di legge che ci accingiamo a votare non prevede né
questa prescrizione né il termine, prevede solo la facoltà del cittadino co-
munitario di dichiarare il suo ingresso nel Paese ospite, vanificando quindi
ogni effettiva possibilità di controllo.

Ma il punto più delicato ed irrisolto resta un altro, quello delle forme
attraverso le quali si dà corso al provvedimento di espulsione. È un’annosa
questione, che si pose già a proposito di cittadini extracomunitari, in oc-
casione del cosiddetto decreto Martelli del 1990. L’esperienza di questi
anni ci ha insegnato che l’espulsione attraverso intimazione, senza l’ac-
compagnamento alla frontiera, resta una grida manzoniana.

Il decreto di cui stiamo discutendo la conversione, al pari dell’emen-
damento su cui il Governo ha posto la fiducia, dà una definizione limita-
tiva dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, che in base alla direttiva
possono consentire l’espulsione immediata. Prova ne è il fatto che, se-
condo i dati del Ministero dell’interno, nella vigenza dello stesso decreto,
su 177 provvedimenti di espulsione decisi dopo la sua entrata in vigore,
solo 78 sono stati eseguiti per motivi imperativi e quindi con l’accompa-
gnamento alla frontiera.

Dopo l’efferato omicidio di Giovanna Reggiani, su pressione dell’o-
norevole Veltroni, il Governo si era deciso a ricorrere a un decreto, pre-
sentandolo come uno strumento che, per il suo carattere di deterrenza,
aveva valore non solo repressivo, ma anche preventivo.
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Temiamo che, per la debolezza del suo impianto, il provvedimento
che ci accingiamo a votare – quando ne saranno a tutti evidenti i contenuti
– non solo si rivelerà strumento di dubbia efficacia per gli allontanamenti
dal territorio nazionale, ma non avrà nemmeno effetto di dissuasione ri-
spetto a coloro che sono venuti nel nostro Paese non per integrarsi e la-
vorare, ma con tutt’altri obiettivi.

Non è una logica ciecamente repressiva quella che non ci consente di
votare questo provvedimento, ma la preoccupazione che, se alle declama-
zioni seguiranno solo dimostrazioni di impotenza rispetto al fenomeno del-
l’immigrazione irregolare, lo stesso sia destinato ad aggravarsi. (Applausi

dal Gruppo FI).

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione
di voto. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Cutrufo. Prego i colleghi di aiutare
lo svolgimento dei lavori e di sgombrare, per favore, l’emiciclo per evi-
denti ragioni.

Senatore Cutrufo, ha facoltà di parlare.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Premetto, innanzitutto, che non ci
aspettavamo questa richiesta di fiducia, visto che oggettivamente non se
ne ravvisava la necessità tecnica. Sorvolo sull’aspetto politico perché il
mio parere potrebbe essere opinabile, o comunque un parere di parte.

Tuttavia, i fatti sono piuttosto evidenti: l’Aula aveva il tempo neces-
sario per poter approvare, anche con una certa tranquillità, questo provve-
dimento con la collaborazione dell’opposizione, la quale – vorrei ricor-
darlo – ha presentato pochi emendamenti al fine di poter giungere al
voto finale nei tempi previsti della seduta, come auspicato anche dallo
stesso Capo dello Stato.

Pur se non attesa, devo ammettere che non è difficile comprendere il
motivo che ha spinto questa traballante maggioranza a ricorrere a tale
estremo, furbesco strumento.

Insomma, signori del Governo (che non vedo qui presenti in massa) e
della maggioranza, ben sapete di non possedere i numeri necessari per po-
ter respingere alcuni emendamenti chiave proposti dall’opposizione!

Dinanzi a voi avete intravisto due strade, entrambe estremamente ri-
schiose, due scelte, sapendo che per una non potevate contare sui voti
della sinistra radicale, per l’altra su quelli dei centristi della vostra coali-
zione. Dunque, per non sbagliare avete deciso di ricorre alla fiducia, ri-
schiosa anche questa!

Vorrei che in questo momento il Capo dello Stato fosse in ascolto –
ma sicuramente lo sarà, è persona troppo attenta per non esserlo – per
prendere finalmente atto, questa sera, dell’estrema precarietà di questa
maggioranza, fiducia o non fiducia. Lo stesso Presidente aveva ricordato
che una maggioranza è maggioranza politica, ma se si aggiungono i
voti dei senatori a vita il senso di questo giudizio naturalmente cambia.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 85 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto stenografico



Prendendo atto di ciò, tuttavia, non possiamo non manifestare la no-
stra soddisfazione per l’accoglimento, da parte del Governo (di questo lo
ringrazio), dell’ordine del giorno proposto dalla Democrazia cristiana per
le autonomie, con il quale si impegna lo stesso Governo ad agire a livello
europeo, affinché si avvii un processo di rivisitazione dei Trattati fondanti,
in primis quello di Schengen, alla luce dell’allargamento dei confini del-
l’Unione ai Paesi dell’Est. Ciò mi sembra piuttosto scontato.

Nel corso del dibattito svoltosi in questi giorni in Aula ho cercato più
volte di porre l’attenzione su un preciso ed innegabile dato di fatto: l’am-
pliamento del numero dei Paesi aderenti all’Accordo di Schengen ha fatto
sı̀ che venissero definitivamente abbattute le barriere che ci dividevano dai
Paesi appartenenti all’ex blocco comunista dove esisteva un certo difetto
di democrazia: l’ordine veniva garantito comunque con la forza dei mezzi
repressivi (il modo più semplice per quel tipo di democrazie).

Oggi anche questi Paesi hanno finalmente intrapreso il proprio cam-
mino verso la democrazia, cammino accelerato dall’ingresso nell’Unione
Europea e che rende quelle esperienze repressive soltanto un triste ricordo.
Tuttavia, anche lı̀, come in tutti i Paesi del mondo (anche nel nostro), so-
pravvivono delle sparute minoranze facili agli atti criminosi, le quali tro-
vano nell’antica Europa democratica e, soprattutto, nel nostro Paese, pur-
troppo, troppa debolezza, incertezza della norma ed assenza della san-
zione, cosa che, peraltro, rende inefficace la stessa norma. E come si
sa, una norma del codice penale non corredata da adeguata sanzione è pra-
ticamente inutile.

Le vicende di questi giorni ci impongono di non ignorare tale pro-
fonda diversità che ha finito con l’ingenerare un flusso migratorio da
quei Paesi verso il nostro, anche da parte di alcuni individui che giungono
solo al fine di delinquere. È una sparuta minoranza ma esiste. Tali soggetti
hanno gettato un velo su una intera comunità nell’ambito della quale, in-
vece, la quasi totalità degli individui è composta da onesti lavoratori. Que-
sti malviventi sfuggono cosı̀ dai ferrei controlli presenti nella loro patria, lı̀
sı̀ duri, approfittando dei benefici e dei vantaggi di una democrazia com-
piuta ma, soprattutto, della mancanza di certezza della pena nel nostro
Paese che da lungo tempo lamentiamo.

Bisogna garantire i diritti alla mobilità in tutto il territorio europeo e,
paritariamente, garantire i diritti di coloro che rimangono immobili. Non
esiste solo il diritto alla mobilità, ma anche quello della immobilità. Penso
cosı̀ alle casalinghe, ai pensionati, ai giovani, milioni di persone italiane
ed europee che hanno scelto di radicarsi permanentemente nei loro terri-
tori. Condividiamo appieno, quindi, il diritto di potersi spostare a proprio
piacimento da un Paese all’altro dell’Unione, come garantito già dal Trat-
tato di Schengen, ma ancor di più quello di poter circolare nelle strade
delle proprie città senza dover temere per la propria incolumità.

La sicurezza è un concetto ampio, complesso e soprattutto globale
che non investe solamente i rapporti tra stranieri, comunitari o extracomu-
nitari, ed i cittadini, ma si riferisce a chiunque delinque. E chi delinque?
Vi è chi giunge nel nostro Paese per poter migliorare le proprie condizioni
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di vita, per avere una possibilità spinti dalla necessità e dal bisogno; a
volte si trovano invischiati nella malavita ed è a costoro che noi, società
civile e democratica, dobbiamo garantire una vita dignitosa con l’unico
mezzo della prevenzione. Ma vi è anche chi sceglie l’illegalità come stile
di vita e che vede nel nostro Paese un terreno fertile, una terra facile da
conquistare, al contrario del proprio Paese d’origine delle cui tradizioni
abbiamo parlato poco fa. (Brusı̀o). Chiedo ai colleghi della Lega se gen-
tilmente possono abbassare il tono della loro voce.

PRESIDENTE. Senatori, vi prego di ascoltare, per favore.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). È sufficiente che mi ascolti lei, signor
Presidente.

Costoro vedono nelle nostre libertà civili e democratiche mal gestite
un punto debole di cui approfittare. Siamo letteralmente invasi da spietati
nuclei malavitosi provenienti per lo più da Paesi da poco entrati nell’U-
nione Europea che qui possono, ahimè, liberamente esprimersi, attratti
ed incitati dalla fama ormai diffusa che qui tutto si può.

A questo punto mi viene in mente il titolo di un noto film «Prendi i
soldi e scappa», che tristemente si adatta alle vicende dei nostri giorni:
furti nelle ville, rapine, omicidi compiuti da bande o da singoli che fini-
scono sempre con il farsi scudo della vaghezza della nostra legge, legge
dettata per chi nella libertà e nella democrazia ci è nato e ci vive.

In tema di diritti e doveri, ed approfittando di questa autorevole sede,
e, soprattutto, per evitare qualunque strumentalizzazione di questo mio
pensiero, sento il dovere di chiedere alla Farnesina, attraverso lei, signor
Presidente, di intervenire ufficialmente avverso gravi episodi accaduti in
danno di cittadini italiani sia negli Stati Uniti e, più recentemente, nella
vicina Spagna. Mi riferisco, in modo particolare, alle vicende che hanno
visto coinvolti Simone Righi e Carlo Parlanti e le loro famiglie, concitta-
dini che hanno visto negati in quei Paesi i più elementari diritti, diritti che
non hanno cittadinanza o passaporto alcuno.

Tornando al motivo che ci ha spinti in questi giorni ad alimentare il
dibattito, vorrei ricordare all’Aula che un provvedimento come questo che
ci accingiamo a licenziare oggi consentirà a coloro che giungono per de-
linquere di poter ulteriormente approfittare del nostro Paese a causa della
farraginosità della sua burocrazia, al fine di renderlo terra di nessuno, si-
curi che nessuna legge garantisca la loro espulsione e il loro allontana-
mento.

Sappiamo tutti poi a cosa possono spingersi costoro, anche nei con-
fronti dei loro stessi connazionali, spesso minorenni, arrivando a strumen-
talizzarne i sogni e le speranze di celebrità per ridurli in schiavitù.

Di fronte allo scempio di giovani vite, cui quotidianamente si assiste
sui cigli delle nostre strade, e di fronte alla mancanza d’intervento, io,
come persona, ma soprattutto come parlamentare, mi sento addolorato e
frustrato.
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Allora, non dobbiamo esitare a tornare su alcuni nostri passi, non
dobbiamo crearci problemi nel voler rivedere i princı̀pi insiti negli atti
fondanti dell’Unione, nel Trattato di Schengen, se il nostro è un intento
civile e costruttivo. Anzi, riteniamo che questo sia un atto dovuto, nato
dalla presa di coscienza che l’allargamento a nuovi Paesi, e quindi a
nuove culture, dei confini dell’Unione non consente di lasciare immutato
il quadro normativo. Se ciò non avvenisse, si finirebbe per dimenticare
che alcuni Paesi solo da brevissimo tempo sono giunti alla conquista della
democrazia e che quindi, come in ogni grande stravolgimento sociale, il
popolo di quei Paesi necessita di un tempo per poter maturare una nuova
propria identità. Per questo oggi vogliamo ricordare quanto ho sottoli-
neato.

Ringraziamo ancora per l’approvazione dell’ordine del giorno che
impegna il Governo a cambiare i cosiddetti Patti di Schengen. (Applausi
dal Gruppo DCA-PRI-MPA).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, anche se è strano vedersi an-
cora concessa la parola in un regime, a questo punto vedremo comunque
di parlare.

Intervengo poco in dichiarazione finale di voto, forse sarà la terza
volta nelle mie cinque legislature quando c’è un dramma davanti al Paese
e, se qualche giornale in questi giorni ha parlato di me come del dottor
Jekyll e di mister Hyde, oggi avrete la versione mister Hyde, perché
ogni tanto, tra tante carote, c’è bisogno anche di qualche bastone, soprat-
tutto di fronte ad un Governo come quello attuale.

Mi dispiace che ci sia qui oggi il ministro Chiti, che tante volte è an-
che vittima di questo Governo, ma a lui tocca rivolgermi. Caro Ministro e
caro Governo (o meno caro Governo), al di là del provvedimento oggi al
nostro esame (ma forse ne è una conseguenza), avete ridotto il nostro
Paese in braghe di tela, in mutande, in ginocchio, al punto che ogni lavo-
ratore italiano quest’anno lavorerà fino al mese di luglio per pagare i porci
comodi del Governo e la sua spesa pubblica. Questo sarebbe niente se non
fosse poi che al lavoratore padano toccherà, invece, lavorare fino al mese
di settembre per mantenere la spesa pubblica.

Mi dispiace, ma quando si chiede ad un lavoratore di cedere otto
mensilità e tenerne per sé e per la propria famiglia solo quattro, siamo
di fronte ad una rapina di Stato, ma forse a questo ci siamo abituati
con questo Governo, cosı̀ come ci siamo abituati al fatto che è in forse
– con buona pace della sinistra – la pensione dei lavoratori, che si siano
fregati la liquidazione, ovvero il TFR, e che, dopo aver tassato i vivi, si è
arrivati a tassare i morti. Credo che nessun Governo al mondo, neanche
nella Repubblica delle banane, potesse mai pensare di andare a toccare
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i conti correnti dormienti, fregando quindi alle famiglie i soldi dell’estinto
o tassandoli.

Questa, a mio avviso, è già una prova provata del fatto che politica-
mente siete responsabili di furto, ancorché con destrezza, di rapina. Tutta-
via, quando si converte un decreto come si sta facendo oggi, voi siete
complici e avete favorito, o potreste essere accusati di aver favorito, un
omicidio.

Il Governo è distratto, ma intanto la gente viene assassinata e non
frega niente al Governo di un cittadino che non vota al Senato per quella
maggioranza. Il fatto è, però, che quel decreto che stiamo convertendo,
nato sulla base della rabbia derivante da un orribile omicidio, fa in
modo che colui che si è reso responsabile di quell’omicidio non possa es-
sere espulso neanche oggi e chi lascia un potenziale omicida sul nostro
territorio è correo di quell’omicida.

Balle non ce ne sono, anche se le cause partono da lontano perché è
evidente che oggi stiamo cercando di chiudere la stalla quando i buoi sono
scappati! Ma qualcuno vuole rispondere del perché oggi dobbiamo dire
che non si può agire per via di una direttiva comunitaria? Chi diavolo
ha accettato che un Paese entrasse in una Unione Europea cedendo parte
della propria sovranità o, meglio, tutta facendo decidere ad altri chi può
entrare ed è gradito nel nostro Paese? (Applausi dal Gruppo LNP).
Deve rispondere qualcuno.

Poi c’è qualche personaggio, anche altolocato, che sostiene che noi
abbiamo guadagnato con l’euro. Grazie, grazie all’euro! Chi aveva due
milioni di lire di stipendio oggi riceve mille euro, che equivalgono ad
un milione di lire di stipendio. Ci hanno detto che era per gli interessi
sul debito pubblico e sui nostri mutui. Stanno svendendo gli appartamenti
della gente che non riesce a pagare mutui accesi grazie all’euro, grazie a
questo Governo, a chi oggi lo rappresenta e a chi ha promosso l’ingresso
nell’Unione Europea. Ma hanno fatto di più. Quando era ben nata l’Eu-
ropa hanno detto: allarghiamo all’Est, anche a quello che Europa non è.
Mi verrebbe da dire una parolaccia. Ma cosa c’entra ciò con l’Europa?
Avevamo bisogno di tirare dentro anche gli zingari, di mantenere e non
contestare delle leggi che garantivano la tutela contro le discriminazioni
che oggi non ci sono più, perché sono addirittura cittadini europei, e di
mantenere trattati internazionali che coprono la delinquenza ed il furto
solo a loro vantaggio?

Oggi qualcuno addirittura parla di estendere l’Europa alla Turchia,
magari con la vicenda Kosovo di assecondare l’apertura verso l’Europa
dell’Islam. Ma che curiosa maggioranza abbiamo! Contesta gli Stati Uniti,
quando vanno a difendere a 6.000 chilometri di distanza il mondo occi-
dentale, e si schiera a favore degli Stati Uniti quando questi vogliono mi-
nare il peso dell’Europa sulla politica internazionale facendoci entrare l’I-
slam ed il resto. Questa è coerenza?

Ma che coerenza ci si può aspettare da chi chiede oggi il ritiro dal-
l’Afghanistan o va a braccetto con gli hezbollah e pochi anni or sono,
avendo solo la Lega come contrasto, mandò i cacciabombardieri a bom-
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bardare un Paese sovrano, senza avere l’autorizzazione del Parlamento?
(Applausi dal Gruppo LNP). Anche l’Europa è arrivata a dire che vi è
il rischio che arrivino questi con dei redditi da miseria. Gli Stati membri
hanno la possibilità di sospendere la libera circolazione ed il Governo Ber-
lusconi aveva attivato immediatamente una moratoria che puntualmente,
come primo atto, il Governo Prodi ha sospeso, mettendoci in queste con-
dizioni.

Oggi ci vengono a dire: come risolviamo il problema? Voi siete col-
pevoli di quel problema. Ci avete dissanguato. Mettete oggi a rischio la
nostra vita e venite a chiedere la nostra collaborazione rispetto ad un pro-
getto sulla sicurezza. Lo abbiamo visto il vostro progetto. Dico al Go-
verno: siete razzisti. Noi abbiamo previsto l’invasione, i crimini, ma
quando quei crimini si perpetuavano a Treviso, nessuno ha alzato un
dito. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Amato e Valentino). Ci vo-
leva purtroppo che una povera cittadina romana fosse assassinata per chie-
dere al neoeletto segretario del Partito Democratico di venire ad ordinare
un decreto-legge trasformando in legge un progetto di legge e cosı̀ via per
produrre un decreto-legge «tigre di carta»! Se un decreto-legge, da un
mese e cinque giorni in vigore, ha prodotto l’allontanamento di 180 per-
sone, vuol dire che non vale niente perché 180 persone sono il numero
minimo di persone allontanate in una qualunque retata. In una città
come Roma o Milano ne fai ben più di 180 persone da allontanare.

Lo ha capito il relatore che nessuno poteva essere allontanato. Ha
proposto un emendamento che era volto ad allontanare gli indesiderati; Ri-
fondazione Comunista ha detto di no e non se ne è fatto nulla e si è scesi
in Aula. Abbiamo assistito ad un teatrino che ha impegnato il Senato per
un mese e cinque giorni. Non voglio considerare il nostro lavoro una presa
in giro ma voglio sapere quanti miliardi è costato al contribuente quel tea-
trino, che ha portato ad una fiducia che serviva solo per salvare il Go-
verno, una fiducia che non solo non migliora il decreto ma rende impos-
sibili le espulsioni.

Mi scusi, Presidente, di quanto tempo disponevo complessivamente?

PRESIDENTE. Dieci minuti; il senatore Pirovano ha poi cinque mi-
nuti.

CALDEROLI (LNP). Chiedo allora scusa al senatore Pirovano se gli
ruberò un minuto e a lei se mi concederà qualche secondo in più.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, l’importante è che i conti tornino.

CALDEROLI (LNP). Hanno realizzato la disintegrazione della legge
Bossi-Fini e consentono l’apertura dei confini a chi vuole venire da fuori a
farsi mantenere o a delinquere a spese nostre. Di più, riescono, infilando
un maxiemendamento, a minare la famiglia, e mi appello a lei perché lo
riferisca al Presidente del Senato, per i vincoli di costituzionalità che ci
sono in uno degli ultimi commi. Si fanno e si dispongono sanzioni penali
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riferendosi al Trattato di Amsterdam quando la nostra Costituzione pre-
vede che a fronte di sanzioni debbano essere previsti dei comportamenti,
non dei trattati internazionali. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC).

Mi chiedo quale trattato possa essere quello che fa sı̀ che chi sostiene
la forza della famiglia naturale fondata su un uomo ed una donna, basata
sull’amore e sul mettere a mondo dei figli, possa essere soggetto ad una
condanna a tre anni di detenzione, come anche chi condanni la circostanza
che qualcuno chieda l’adozione di un bambino da parte di una coppia gay.
Questo posso capirlo in una logica di pensiero distorto, ma quello che si
sta facendo oggi non lo si fa solo per un pensiero distorto ma per mante-
nere in vita un Governo zombi, che non ha più i numeri.

Non chiedete a noi di mettere in gioco i nostri princı̀pi di libertà e di
esistenza per il vostro mantenimento, perché voi siete dei delinquenti da-
vanti alla storia e verrete condannati da essa. (Applausi dai Gruppi LNP,
FI e AN. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, dopo l’intervento del senatore
Calderoli, credo si debbano fare delle considerazioni che esulano dal testo,
già ampiamente mortificato dal senatore Calderoli in questa Aula. Pen-
siamo alla cessione della sovranità residua che è rimasta o al fatto che i
nostri concittadini non capiscano più a chi rivolgersi per avere un briciolo
di sicurezza; ma allora, perché meravigliarsi? Io dico: menomale che ci
sono dei Sindaci che pensano alla sicurezza dei propri concittadini. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

Meno male che c’è qualcuno che non ha un padrone messo sul terri-
torio dal Ministro dell’interno, qualcuno che non si inchina a sua eccel-
lenza il prefetto, retaggio napoleonico, qualcuno che chiede a chi ha eletto
per rappresentarlo di proteggerlo. Menomale che ci sono Sindaci che di-
cono: «Io la residenza ad uno che abita in una grotta non gliela do».
Ma qualcuno dice anche: «Se questo ha una residenza in una grotta, poi-
ché è previsto dal regolamento d’anagrafe, non lo metto neanche nelle
graduatorie delle case comunali, perché lui un alloggio certificato dal re-
golamento d’anagrafe ce lo ha già e non voglio che porti via una casa ai
nostri pensionati ed alle coppie anziane». Poi c’è qualcuno che dice: «Uno
straniero non può pretendere di diventare cittadino italiano da clandestino
in due anni, con il trucco di farsi sposare con il timbro di un prefetto che
non guarda neanche se ha avuto un decreto di espulsione» e dice: «Sı̀, è
vero, questo è un cittadino marocchino».

Noi, signor Presidente, colleghi, non siamo stati eletti da cittadini che
vivono al di là del Mediterraneo o al di là della ex cortina di ferro. Noi
siamo stati eletti nel Nord, quasi tutti sopra il Po; c’è qualcuno appena
sotto al Po, ma più in là non andiamo. Noi siamo stati eletti da questa
gente e vogliamo proteggerla, signor Presidente. Ripeto, i nostri capi
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non sono le emanazioni del Ministro dell’interno, non sono i prefetti, ma
sono i Sindaci che abbiamo votato e che degnamente ci rappresentano.

Signor Presidente, sembra quasi ovvio precisare che non voteremo la
fiducia a questo provvedimento, che toglie quel barlume di libertà che era
rimasto nel nostro Paese e ci consegna in mano a un futuro che non è in-
certo, ma sicuramente squalificante. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e
UDC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole
rappresentante del Governo, il Gruppo Per le Autonomie voterà la fiducia
sull’approvazione dell’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 1
del decreto-legge in esame. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusi, senatrice. Prego i colleghi del Gruppo Lega
Nord Padania di accomodarsi. Senatrice, la prego di continuare.

RUBINATO (Aut). Non è tanto per il disturbo al mio discorso, che
non passerà agli annali della storia.

PRESIDENTE. Proviamoci, senatrice.

RUBINATO (Aut). Però dovremmo dimostrare a chi ci guarda, ai cit-
tadini che ci hanno votato che stiamo parlando di argomenti seri.

Avremmo preferito concludere i lavori dell’Aula con il prosieguo del
voto sugli emendamenti e sul provvedimento nel suo complesso. Pren-
diamo tuttavia atto delle motivazioni esposte dal ministro Chiti e contiamo
sulle assicurazioni in ordine al fatto che la nostra proposta, contenuta in
un ordine del giorno dei senatori Thaler Ausserhofer, Pinzger e Peterlini,
approvato ieri dall’Aula, sarà inserita in un successivo decreto del Mini-
stro dell’interno.

Si tratta di una misura che, come ha ben rilevato il senatore Sinisi,
alleggerisce gli oneri per i turisti che vengono in Italia ed insieme aiuta
gli organismi di polizia ad escludere coloro che sono in Italia per turismo
dal novero dei controlli.

Ciò premesso, esprimo il giudizio positivo del Gruppo Per le Auto-
nomie sul testo del provvedimento. Con questo decreto-legge, migliorato
dalle proposte emendative del Governo stesso, che hanno anche parzial-
mente recepito suggerimenti dell’opposizione, sono state messe urgente-
mente in campo misure che rafforzano gli strumenti per agire nei confronti
di quei cittadini dell’Unione Europea i cui comportamenti individuali met-
tano in pericolo la sicurezza pubblica.

Pur senza generalizzare, è un fatto che il maggiore numero dei reati
che creano allarme sociale è commesso da neocomunitari, specie da ru-
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meni, e che ci sono fenomeni nuovi legati a flussi consistenti di immigra-
zione davanti ai quali il controllo sociale e quello di polizia sono diventati
più complessi.

Dal rapporto del Viminale sulla criminalità nel 2006 emerge che in
11 dei 13 reati presi in considerazione le prime tre nazionalità di chi com-
mette reati sono ricorrenti: Romania, Marocco ed Albania. In molti casi
queste prime tre nazionalità contribuiscono ad oltre la metà degli stranieri
denunciati per quel tipo di reato.

Nelle Regioni centro-settentrionali la quota di stranieri sul totale dei
denunciati è da sempre di gran lunga superiore a quella registrata nelle
Regioni del Mezzogiorno e, soprattutto, è cresciuta più velocemente. Ad
esempio, nel 2006 oltre un denunciato per omicidio su tre al Centro-
Nord è straniero, contro uno su dieci al Sud.

Tale sproporzione si conferma per altri reati, per i quali nel periodo
2004 e 2006 nelle Regioni del Centro-Nord si va spesso oltre la metà del
totale dei denunciati. Mi limito all’esempio delle rapine in abitazione, cri-
mine che trasmette un grande senso di insicurezza ai cittadini, per le quali
gli stranieri denunciati al Centro-Nord sono il 61 per cento contro il 34
per cento del Sud.

Per di più, a fare da contraltare a tali numeri, sono giunti nelle scorse
settimane i dati paralleli forniti dalla polizia rumena, secondo cui i reati
sono diminuiti in Romania nel 2007 del 26 per cento, senza contare che
non abbiamo ancora i dati per il 2007 in Italia, anno in cui – lo ricordo
– i cittadini rumeni sono stati considerati a tutti gli effetti cittadini comu-
nitari.

Questi dati spiegano la pressante domanda di sicurezza che sale dalla
popolazione, in particolare dalle fasce più deboli dei cittadini e nella parte
settentrionale del Paese, dove la percezione di insicurezza è fortemente
cresciuta. In particolare nel Nord-Est – come rileva il rapporto del Vimi-
nale che ho appena citato – la paura dei cittadini è cresciuta dal 17,3 per
cento del 1993 al 28,1 per cento del 2005, mentre è calata nelle altre parti
del Paese. Grande è anche la preoccupazione delle stesse istituzioni locali,
i Sindaci in primis, che da tempo chiedono allo Stato maggiore attenzione
e strumenti di tutela più efficaci per i territori.

È una situazione che non può essere addebitata semplicisticamente a
questo Esecutivo, come fa la propaganda politica dell’opposizione, che ha
gioco facile – ora che sta all’opposizione – a cavalcare le paure dei citta-
dini. È l’esito piuttosto della mancanza di una vera politica dell’immigra-
zione negli ultimi 10-15 anni, compresa la sottovalutazione dell’ingresso
della Romania nell’Unione Europea da parte del Governo Berlusconi,
che non ha negoziato per tempo alcun accordo preventivo o moratoria,
a differenza ad esempio di Austria e Germania.

Va dato atto a questo Governo di aver dapprima recepito (con il de-
creto legislativo n. 30 del 6 febbraio scorso) la direttiva europea con rife-
rimento all’allontanamento per mancanza di mezzi di sussistenza e per ra-
gioni di pubblica sicurezza, quindi (con il decreto-legge in oggetto) di
aver introdotto in via d’urgenza strumenti più duttili ed efficaci, trasfe-
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rendo in massima parte ai prefetti il potere di allontanamento per ragioni
di pubblica sicurezza, che è immediatamente eseguibile in casi di compro-
vata urgenza, e stabilendo che lo straniero, nel caso di allontanamento per
mancanza dei mezzi di sussistenza, certifichi al consolato del proprio
Paese l’avvenuto rimpatrio.

Non posso tuttavia tacere il rammarico per il ritardo con cui è arri-
vato questo provvedimento. Con un atto di sindacato ispettivo del marzo
scorso avevo tentato di rappresentare la gravità del fenomeno (di una sorta
di criminalità mobile dall’Est europeo), che stava avvenendo in dosi mas-
sicce dopo il rapimento di una ragazza avvenuto in provincia di Treviso
da parte di una banda di romeni, chiedendo al Governo di assumere ini-
ziative sia a presidio del territorio, sia in sede europea. È noto che sei
mesi dopo la situazione è precipitata, con l’efferato omicidio di due co-
niugi trevigiani da parte di due albanesi con un basista romeno.

La nostra non vuole tanto essere una critica, quanto la manifestazione
di una forte preoccupazione per noi che rappresentiamo quel territorio,
quella che si diffonda la sensazione, tra i cittadini, che dai palazzi del po-
tere non si guarda con la stessa attenzione a tutte le parti del Paese e che,
anche per tale via, l’insicurezza percepita dalla gente ne mini la fiducia
nello Stato e indebolisca la coesione sociale e territoriale dell’Italia.

Siamo preoccupati infatti per alcune brutte manifestazioni xenofobe
che cominciano a intravedersi e alle quali non bisogna, però, offrire occa-
sioni e pretesti. Tanto più pericolose in quanto provengono non solo dalla
popolazione, ma addirittura da rappresentanti eletti nelle istituzioni, che,
anziché contribuire a trovare soluzioni (ai vari livelli e secondo le rispet-
tive competenze) ai problemi della convivenza e dell’integrazione, sfrut-
tano politicamente le paure dei soggetti più deboli e rischiano di dare
una sorta di legittimazione alla violenza, verbale o fisica che sia.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il bene primario della sicu-
rezza è il contenuto fondamentale del contratto sociale che è alla base
della convivenza e della politica. Dobbiamo essere consapevoli che la dif-
fusa insicurezza collettiva, percepita come incapacità della politica di pre-
stare i fondamentali diritti della sicurezza, della giustizia e della difesa
delle frontiere, ha come ricaduta non solo la xenofobia, ma anche il dila-
gare dell’antipolitica, soprattutto perché – lo ripetiamo – l’insicurezza è
pagata dalle fasce più deboli economicamente e culturalmente, che poi
sono anche quelle che dalla immigrazione regolare (che, è bene ripetere,
è una risorsa sociale ed economica che arricchisce il nostro Paese) perce-
piscono le ricadute non immediatamente positive.

Per questo ci attendiamo che il Governo continui sulla strada imboc-
cata con misure non occasionali e non emergenziali, in grado di avviare
una riflessione seria sulla politica dell’immigrazione, in grado di cogliere
la complessità della sfida del fenomeno mondiale di migrazioni in atto,
che non investe solo il nostro Paese.

Una buona, sana, quotidiana politica, di questo abbiamo bisogno, con
risorse e azioni coordinate ai vari livelli istituzionali (dallo Stato ai Co-
muni), per favorire l’integrazione e la convivenza. Presupposto fondamen-
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tale, noi crediamo, per poter sviluppare una seria politica dell’immigra-
zione è che lo Stato dimostri di essere in grado di tutelare le libertà dei
cittadini, a partire da quella di sentirsi sicuri, risolvendo quella che è la
questione cardine nel nostro Paese per affrontare la lotta alla criminalità,
nostrana o d’importazione che sia, ovvero la questione della certezza della
pena, colmando il gap tra la produzione di norme e il cattivo funziona-
mento dei meccanismi a presidio del loro rispetto, in mancanza del quale
si rischia solo di rafforzare il senso di invincibilità di chi sceglie la strada
dell’illecito (e sceglie anche per questo di venire in Italia) e il convinci-
mento diffuso di debolezza dello Stato da parte dei cittadini e degli immi-
grati onesti.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 20,01)

(Segue RUBINATO). Ci auguriamo, dunque, che nella discussione
del cosiddetto pacchetto sicurezza la maggioranza e la stessa opposizione
si assumano la responsabilità di uscire dallo sterile dibattito ideologico,
per approvare gli strumenti oggi più utili ed efficaci per garantire insieme
sicurezza e rispetto della dignità di ogni persona e per conciliare l’acco-
glienza con la legalità, condizione quest’ultima necessaria a garantire ef-
fettività di diritti ai nostri cittadini, ma anche agli stessi migranti in cerca
di condizioni di vita migliori.

Se non sarà cosı̀, non saremo in grado di governare, all’interno dei
nostri confini, il fenomeno mondiale di migrazione in atto. È questa una
emergenza epocale, per governare la quale occorre, come ha detto il pre-
sidente Prodi, una politica a tutto campo, in grado di cogliere la comples-
sità della sfida attraverso innanzitutto una collaborazione eccezionale tra
gli Stati e le istituzioni sovranazionali, cominciando dal rafforzamento
delle istituzioni europee.

Tornando al decreto oggetto di conversione, resta una qualche inco-
gnita sulla piena efficacia dei nuovi strumenti come, peraltro, ha già osser-
vato il Ministro dell’interno, in ragione dei limiti della normativa europea,
per esempio sul divieto di reingresso (che non è previsto) e per la diffi-
coltà di dimostrare il soggiorno dello straniero sul territorio da più di
tre mesi. Per cui, e mi avvio alla conclusione, sosteniamo l’azione del Pre-
sidente del Consiglio, che ha annunciato l’avvio entro la fine dell’anno di
un’iniziativa comune con i partner europei per regolare al meglio i flussi
romeni verso il resto dell’Europa.

Chiediamo, anzi, al Governo di valutare in via prioritaria la proposta,
già avanzata da altri, di sospendere temporaneamente la libera circola-
zione con la Romania, come presupposto per rinegoziare gli Accordi di
collaborazione (di polizia e giudiziaria) sulla base del principio generale
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dell’Accordo di Schengen, recepito nell’articolo 2 della relativa Conven-
zione applicativa.

Questo perché siamo europeisti e vogliamo che anche i cittadini, la
popolazione italiana, vedano nelle istituzioni europee uno strumento che
rafforza la loro sicurezza, la loro libertà, i loro diritti, il loro benessere
e non uno strumento che è piuttosto un limite a garantire la sicurezza
in casa loro. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Mazzarello).

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la po-
sizione dell’UDC è stata espressa in modo eccellente dai colleghi Maffioli
e Maninetti. Quindi, io mi asterrò dall’intervenire sugli aspetti più attinenti
al contenuto del provvedimento per svolgere alcune considerazioni di ca-
rattere politico generale.

La prima considerazione è che il dibattito che ha avuto luogo in que-
sta Aula ha mostrato con chiarezza lo stato di dissoluzione della maggio-
ranza. Il provvedimento nasce dalla intenzione di Walter Veltroni di pren-
dere la guida dello schieramento di Governo conducendolo su una posi-
zione più capace di parlare al cuore e alle esigenze reali del Paese, tiran-
dolo fuori dagli ideologismi all’interno dei quali è nato il programma di
questo Governo. Un programma che, come giustamente Rifondazione Co-
munista e anche i Comunisti Italiani ripetono, spesso non viene applicato.
Ma non si pongono la domanda: perché non viene applicato? Forse perché
è inapplicabile? Forse perché è sbagliato? Forse perché è in se stesso con-
traddittorio? Quando esiste uno iato cosı̀ forte tra l’azione di Governo e il
programma che teoricamente ne dovrebbe stare alla base, allora qualcosa
non funziona: o è da buttare il Governo o è da buttare il programma. Per
la verità c’è una terza possibilità ed è che siano da buttare via tutti e due,
ed è quella che l’opposizione tende a privilegiare. (Applausi dai Gruppi
UDC e FI e del senatore Stracquadanio).

Nato dalla volontà di Veltroni di prendere la guida della coalizione, il
provvedimento si è subito scontrato con una duplice opposizione. La sini-
stra radicale ha voluto dire: «Ci siamo anche noi; il progetto di un Partito
Democratico a vocazione maggioritaria dovrà passare sui nostri corpi. Non
permetteremo che passi». E tutti gli ideologismi della vecchia sinistra,
quella che non sta nei quartieri poveri, dove la gente è rabbiosa e rischia
di diventare razzista per le difficoltà di una convivenza non regolata, e
tutti i pregiudizi ideologici di quella sinistra sono stati svegliati, per met-
tersi di traverso a questo provvedimento. Ed essi sono stati appoggiati an-
che dal Capo del Governo, che ha visto in questo provvedimento il pas-
saggio di mano della leadership.

È allora cominciata immediatamente un’opera di sabotaggio. Il primo
risultato di quest’opera di sabotaggio è stato di privare il provvedimento di
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qualunque efficacia effettivamente mordente. Dicevano gli antichi «Partu-

riuntur montes et nascitur ridiculus mus», la montagna ha partorito ed è
nato un topolino ridicolo. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e DCA-PRI-

MPA).

Ma non è bastato, non è stato sufficiente, perché anche in questo
modo il desiderio accanito di ognuna delle forze del Governo di segnare
il proprio marchio sul provvedimento ha generato una situazione di tale
confusione che siamo arrivati al voto di fiducia.

Vorrei ricordare come siamo arrivati al voto di fiducia. Arriviamo al
voto di fiducia dopo che la maggioranza ha fatto a lungo l’ostruzionismo
contro se stessa. (Applausi dai Gruppi UDC e FI), perché il provvedi-
mento è basato su quelle che, quando facevo il professore, chiamavo con-
ciliazioni verbali: a parole si mettono d’accordo le cose, ma nella realtà
non stanno insieme. È bastata qualche contestazione dell’opposizione,
che chiedeva di spiegare le espressioni ambigue del decreto, perché la
maggioranza scoprisse di non essere d’accordo sul contenuto effettivo e
abbiamo passato il tempo ad ascoltare interventi che tiravano il can per
l’aia, per dare tempo alla maggioranza di riunirsi e di capire che cosa vo-
leva. Abbiamo avuto sospensioni a ripetizione e alla fine siamo arrivati
alla fiducia. Fiducia contro la maggioranza, per imporre alla maggioranza
di votare qualcosa che la maggioranza non vuole votare, per metà per un
motivo, per l’altra metà per un altro motivo. (Applausi dai Gruppi UDC e
FI).

Questo è il dato politico dal quale partiamo. Veltroni, sindaco di
Roma, doveva mostrare di avere forza, coraggio e un’altra cosa che non
è bene nominare in quest’Aula, e quindi ha imposto un provvedimento de-
cisionista. Questo si è rapidamente sgonfiato, ridotto praticamente a non-
nulla.

Quali sono le ragioni per le quali non voteremo a favore del provve-
dimento? Una prima mi pare evidente. C’è stata una grande manifesta-
zione dei tutori dell’ordine, di quelli che rischiano la vita per la nostra si-
curezza, di quelli che la notte vanno in giro per la città perché noi pos-
siamo dormire tranquilli. E questi hanno detto: «Non abbiamo i denari
per poter lavorare». (Applausi dai Gruppi UDC e FI). «Non abbiamo la
benzina per le nostre automobili, non abbiamo i giubbotti antiproiettile
per le operazioni rischiose, non facciamo abbastanza addestramento, siamo
pagati malissimo e ci avete tolto pure i soldi per pagare gli straordinari».

Davanti a questa manifestazione, il provvedimento impone nuovi im-
pegni e nuovi oneri, ma non stanzia neanche una piccola parte delle ri-
sorse che sarebbero necessarie. Questa è davvero la pessima abitudine ita-
liana di pensare che i problemi si risolvono con le parole: parole forti, pa-
role belle ma, come dice il mio amico Baccini, qualche volta bisogna par-
lare in francese, cioè parlare il linguaggio della quotidianità, del come le
cose stanno veramente.

Questo provvedimento nasce male perché sotto la pressione dell’e-
mergenza e perché nella cultura della sinistra non è maturata una com-
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prensione dello stato di vita e dei problemi dei ceti popolari oggi...
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi alla mia sinistra, per cortesia.

BUTTIGLIONE (UDC). Una sinistra invecchiata con un mondo ope-
raio che non c’è più e che non capisce chi sono e come vivono i poveri
oggi. Il risultato è la grande confusione da cui vanamente pensate di uscire
con il voto di fiducia.

Non ci sono i soldi e non c’è neanche una parola sull’altro grande
problema, la magistratura, che è indipendente ma all’interno della quale
è egemone una cultura del perdonismo e non della tutela del cittadino;
e abbiamo un sistema nel quale è impossibile avere un luogo in cui si fac-
cia un vero dibattito di politica criminale per dire alle magistratura quali
sono le attese, le speranze e le domande dei cittadini.

Questo non è proibito dalla Costituzione, è reso impossibile da un
cattivo costume che si è consolidato, perché la giustizia si rende in
nome del popolo ma questo è stato dimenticato, questo grande protagoni-
sta non è stato mai chiamato in causa, è proibito parlarne. Adesso qual-
cosa cambia: da quando qualche magistrato si è rivolto contro gli ex co-
munisti, allora anche il Consiglio superiore della magistratura comincia
qualche volta ad avere l’idea che si possono irrogare sanzioni.

Per amor di Dio, espressi in quest’Aula la mia solidarietà all’onore-
vole D’Alema attaccato sulla base di intercettazioni che non avrebbero do-
vuto essere fatte o che avrebbero dovuto essere immediatamente distrutte,
ma è difficile non notare i due pesi e le due misure, l’esistenza di persone
al di sopra di ogni sospetto e l’esistenza di persone al di sotto di ogni so-
spetto. Di questo però voi non avete fatto parola.

Si è parlato molto di Europa in modo improprio, tentando di scaricare
sull’Europa responsabilità che non le competono. Non condivido quello
che hanno detto i colleghi della Lega, che la sovranità italiana non c’è
e la responsabilità è tutta dell’Europa. Non è cosı̀, è il Governo che,
non sapendosi assumere le sue responsabilità, dice: facciamo cosı̀ perché
l’Europa ci obbliga a fare cosı̀. (Applausi dai Gruppi UDC e FI). Non è
vero, semplicemente non è vero.

L’Europa ha emanato una direttiva cioè una serie di indicazioni ge-
nerali che devono essere calate nell’ordinamento italiano. Quando non si
è capaci di trasporre una direttiva nell’ordinamento italiano si ripetono
pari pari le parole della direttiva, che nell’ordinamento italiano, essendo
principi direttivi e non norme, non significano rigorosamente nulla. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC e FI).

Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa vuol dire: «I motivi imperativi
di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa
cittadino dell’Unione Europea o familiare di cittadino dell’Unione Euro-
pea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto com-
portamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla
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dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità
pubblica».

Sono un filosofo di professione, potrei parlare a lungo di cosa è la
dignità umana, ma, senatore Biondi, lei che è un giurista fine, nell’ordina-
mento giuridico italiano che significato tecnico hanno le parole «dignità
umana»? Significano qualcosa?

Il Governo avrebbe dovuto dire quali sono le fattispecie concrete che
costituiscono motivo di allontanamento perché ritenute offensive della di-
gnità umana o dell’incolumità pubblica. Onore al merito: c’era un emen-
damento della senatrice Palermi che tentava di definire esattamente cosa
questo volesse dire. Non sono d’accordo sui contenuti, straordinariamente
restrittivi, mentre la direttiva mi pare dia la possibilità di reintrodurre
quelli che una volta si chiamavano reati di pericolo o misure di preven-
zione; tuttavia la senatrice Palermi ha avuto il coraggio di leggere la di-
rettiva e di trasporla; il Governo no, ci riporta pari pari quello che ha detto
la direttiva, che significa qualcosa a livello europeo ma non nell’ordina-
mento italiano.

Allora, perdiamo la sovranità quando non abbiamo la capacità e la
volontà di esercitarla. (Applausi dai Gruppi UDC e FI). E non la perdiamo
verso l’Europa, ma verso una magistratura che, avendo un’indicazione
cosı̀ vaga e imprecisa, leggerà quello che le parrà bene di leggere. Quindi,
aumentiamo il potere discrezionale dei giudici rinunciando alla nostra fun-
zione di legislatori.

C’è un’altra questione, però, che probabilmente è la più grave di
tutte. Lasciate che vi legga l’articolo 1-bis, che è un capolavoro: «All’ar-
ticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il
comma 1 è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della Convenzione, è pu-
nito: a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, in-
cita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all’articolo
13, n. 1 del trattato di Amsterdam»».

Avete capito? Ne dubito: è fatto per non essere capito. Cominciamo
col fare un’osservazione; sono andato a leggere il Trattato di Amsterdam e
all’articolo 13, n. 1 non c’è nulla che abbia a che fare con il provvedi-
mento del Governo; nulla, rigorosamente nulla. (Applausi dai Gruppi

UDC e FI). Forse volevate citare la versione consolidata del Trattato
che istituisce la Comunità europea e quest’errore veniale dice quanta cul-
tura europeista vi sia in questo Governo presieduto da un ex Presidente
della Unione Europea. (Applausi dai Gruppi UDC e FI). Immaginiamo
che abbiate voluto fare riferimento alla versione consolidata del Trattato
istitutivo della Comunità europea.

L’articolo 13 recita: «Fatte salve le altre disposizioni del presente
trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità,»
quindi nell’ambito di competenze che riguardano i rapporti tra gli organi
comunitari e i cittadini, non fra gli Stati e i cittadini «il Consiglio, delibe-
rando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni» («può»,

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 99 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto stenografico



non «deve» e non lo ha fatto, non c’è un deliberato del Consiglio) «per
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze
sessuali».

Voi non avete avuto il coraggio di scrivere questa frase, era scritta
nell’emendamento, ma voi l’avete cancellata per fare riferimento a questo
articolo unicamente con lo scopo di occultare il fatto che state facendo
una rivoluzione nell’ordinamento. Noi siamo contro la discriminazione
nei confronti degli omosessuali, ma non vogliamo una legislazione parti-
colare.

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, deve concludere.

BUTTIGLIONE (UDC). Crediamo che ci sia una protezione comune
al cittadino italiano e anche volendole fare, queste cose, viva Zapatero! Sı̀,
dico viva Zapatero, che le ha proposte in un dibattito aperto, con la libertà
per tutti di dire la loro, che ha affrontato uno scontro politico, che è an-
dato in piazza e che ha accettato che ci fossero emendamenti. (Applausi

dai Gruppi UDC e FI). Questo viene introdotto surrettiziamente, è un
emendamento che era stato considerato non ammissibile e poi è stato con-
siderato ammissibile e adesso viene fatto votare contro la coscienza di
molti senatori della maggioranza, e siccome la coscienza viene prima
del vincolo di coalizione, invito questi senatori a obbedire alla loro co-
scienza. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, prendo la parola a
nome di tutti senatori e le senatrici dei Gruppi di Rifondazione Comuni-
sta-Sinistra Europea, della Sinistra Democratica, dei Verdi e dei Comunisti
Italiani. È la prima volta che esprimiamo un voto di fiducia su un testo del
Governo con un’unica dichiarazione di voto. È un atto politico molto si-
gnificativo, di cui sono pienamente consapevole e sono riconoscente ai
Capigruppo e a tutte le senatrici e i senatori per avermi voluto dare la
loro fiducia affidandomi il privilegio e l’onere di fare questa dichiarazione
di voto.

È significativo perché noi anticipiamo, con questo atto politico (ed io
spero che sia di buon augurio), quello che avverrà tra due giorni a Roma,
la costituzione della Sinistra-L’Arcobaleno, un soggetto politico unito e
plurale. Sarà il primo importante appuntamento di un percorso che spero
ci porti lontano. (Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE e IU-Verdi-Com).

Noi confermiamo fiducia al Governo in un momento politico molto
significativo e delicato, lo ricordava stamattina il senatore Villone, su
un testo, su una questione che riguarda non solo la sicurezza, ma anche
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il nostro rapporto con l’Europa, il modo in cui intendiamo la cittadinanza
europea, il modo in cui intendiamo portare avanti la politica verso gli im-
migrati nel nostro Paese.

Dico subito con chiarezza che, dell’atto del Governo, dell’emana-
zione del decreto, non ci hanno convinto il modo e il momento in cui è
stato adottato. Penso che in quel momento sia stato compiuto un danno
simbolico grave e non riparabile, quello cioè di avere confermato la rap-
presentazione dell’omicidio di Giovanna Reggiani come un’emergenza ru-
mena, un’emergenza dei rom, un’emergenza degli immigrati, un’emer-
genza dello straniero. (Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE e IU-Verdi-

Com).

Di più, con questa rappresentazione dell’emergenza si è riattivato uno
dei germi peggiori della storia europea e della politica moderna, quello se-
condo cui si ritiene di rinsaldare una comunità ponendo noi contro il ne-
mico e pensando che il nemico è semplicemente l’altro, lo straniero: sono
parole di Carl Smith, pronunciate nel 1932 a Berlino.

Questa situazione, questo clima ha connotato l’atto del Governo.
L’interrogativo politico lo ha posto Sergio Romano (non un pericoloso
sovversivo o un ideologo rosso), quando si è chiesto, dalle pagine del
«Corriere della Sera», se un fatto di cronaca – sia pure cosı̀ grave come
l’omicidio della signora Reggiani – può essere causa diretta e immediata
di un atto di Governo. È un interrogativo politico, prima ancora che sui
motivi di costituzionalità del decreto, che ha suscitato una risposta para-
dossale da parte del presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio
Onida, il quale ha proposto il divieto di legiferare nelle 96 ore successive
ai fatti di cronaca.

Bene, c’è da chiedersi appunto se può esservi questo rapporto diretto
e immediato, tra un fatto, una reazione emotiva alla manifestazione di sen-
timenti, domande e bisogni da parte della società e gli atti del Governo o
delle istituzioni.

Badate, l’allarme sociale c’è, c’era anche prima dell’omicidio della
signora Reggiani e va preso sul serio, anche se è una percezione, se è co-
struito. Nessuno di noi, infatti, può avere l’ingenuità, la semplicità di cre-
dere che davvero quello che si rappresenta come paura, e che spesso è
rappresentato come tale dai media, prima ancora che espresso da donne
e uomini nella società, abbia davvero un rapporto diretto con l’evento,
con i fatti, con le cause a cui lo si vuole collegare e con il modo in
cui si nominano quei fatti.

C’è un’onda montante di razzismo e di xenofobia che orienta la paura
verso una determinata ristretta concezione della sicurezza, quella che ho
già richiamato: teniamoci stretti nella nostra cittadella contro il nemico.
Ne abbiamo ascoltate alcune espressioni anche nel dibattito in quest’Aula.
Mi chiedo quando mai potremo porre un argine, se il senatore Calderoli
ritiene che si possa esprimere un giudizio sugli orientamenti politici del
Governo, in materia di sicurezza, a seconda che il Governo intervenga
perché un omicidio è avvenuto a Roma e non a Treviso.

Lo dico al Governo con pacatezza ma con determinazione.
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La logica dell’emergenza, l’uso simbolico del penale è gravido di
conseguenze, alimenta l’odio, soffia sulle paure e non è efficace, non lo
è mai o lo è poco o nulla. Non si può pagare alla sicurezza il prezzo
di stravolgere il diritto e di negare i diritti. (Applausi dal Gruppo RC-
SE, IU-Verdi-Com e SDSE).

L’ho detto questa mattina nel corso dell’intervento sull’emendamento
del Governo: noi siamo per una sicurezza coniugata con la libertà e con la
giustizia, siamo per una sicurezza nel diritto e per una sicurezza dei diritti.
(Applausi dal Gruppo RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE). Ed è in questa pro-
spettiva, in questa ottica che ci siamo proposti di spezzare la logica emer-
genziale facendoci, appunto, carico dell’allarme sociale e del problema
«sicurezza» sia sul versante delle paure, dell’allarme dei cittadini, degli
uomini e delle donne italiane, sia dei cittadini europei che lavorano e vi-
vono tra noi, che lavorano tra noi perché la maggioranza dei rumeni sono
edili che lavorano nei nostri cantieri spesso a rischio di morte o di infor-
tuni sul lavoro. (Applausi dal Gruppo RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE).

Personalmente, lavorando sul decreto sono stata orientata da un’altra
reazione all’omicidio della signora Reggiani venuta dalla società: quella
espressa dalle donne, dalle centinaia di migliaia di donne che hanno
dato vita alla manifestazione del 24 novembre scorso.

Giovanna Reggiani era una donna, italiana per caso; Meredith Ker-
cher massacrata a Perugia era una donna, inglese per caso; Ina era una
donna pachistana massacrata a Brescia da parenti, dal padre e dagli zii.
Chi le ha uccise erano uomini: un rumeno per caso, pachistani per caso,
ma anche italiani perché era italiano, un italiano colto e intellettuale,
l’uomo che ha ucciso a Pescara la moglie e l’ha gettata nel cassonetto.
Sono uomini spesso senza nome e volto gli autori di tante violenze che
non fanno notizia. (Applausi dal Gruppo RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE).

Le donne giovani che sono sfilate a Roma, che hanno voluto organiz-
zato, costruito quell’appuntamento e quella manifestazione hanno espresso
anche loro una domanda politica di libertà e di sicurezza ma di tutt’altro
segno, esplicitamente critica verso le misure securitarie. Credo che noi ci
riconosciamo e vogliamo rappresentare questa parte della società.

Lo dicono tutte le statistiche, ormai lo sappiamo tutti che in Europa e
in Italia la prima causa di morte delle donne è la violenza maschile ses-
suata e sessuale. Non dovrebbe essere questa l’emergenza di cui occu-
parsi? Badate non nei termini del decreto perché non chiediamo, noi
donne, più pene o l’allontanamento, anche perché non sapremmo dove al-
lontanare gli uomini che spesso sono violenti, ci uccidono e ci picchiano
perché ci amano.

Allora se c’è un segno, un indicatore infallibile che una società sta
scivolando verso l’imbarbarimento, che sta scivolando pericolosamente
fuori dei cardini della civiltà è la riduzione della donna a corpo, ad un
corpo mio o tuo. È il manifesto che ho letto nelle strade di Roma.

Dalla politica e dalla cultura delle donne ho appreso che non ci sono
scorciatoie al confronto tra le differenze, alla costruzione della relazione
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dell’altro che, sempre più in un mondo globale, è condizione imprescindi-
bile della convivenza.

Vengo ora ai punti con cui abbiamo compiutamente e seriamente la-
vorato come maggioranza riportando le linee cardine del decreto dentro
l’ambito della direttiva e dentro quella che qui ho indicato come una ci-
viltà del diritto rispettosa della dignità e dei diritti di tutti.

Procedo indicando i punti, il più importante dei quali, o almeno lo è
per me, di cui molto si è discusso – ne ha parlato ora anche il senatore
Buttiglione – e su cui voglio fornire rassicurazioni è quello che non è af-
fatto estranea la materia con cui noi abbiamo inserito il riconoscimento
del Trattato europeo anzi – per essere precisi –il Trattato che istituisce
la Comunità Europea come modificata dal Trattato di Amsterdam che è
non volto a colpire i reati di opinione o, come qui ha detto il senatore But-
tiglione, chi è contrario ai matrimoni fra gay o a qualsiasi forma di costru-
zione della propria esperienze di vita o di convivenza, no: chiunque incita
o commette atti di discriminazione e di violenza.

Volete che usciamo dall’Europa? (Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-
Verdi-Com, SDSE e della senatrice Negri). Volete che ci dichiariamo con-
tro il Trattato europeo? Volete davvero che noi dobbiamo assumere che
colpire le discriminazioni e le violenze, come l’Europa ci indica, è una
normativa estranea alla civiltà e alle forme di convivenza che il nostro
Paese consente? (Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE).

Vorrei che fosse chiaro che si stigmatizzano i reati di discriminazione
e di violenza volti a colpire qualsiasi singolo o qualsiasi gruppo in ragione
della sua identità, delle sue convinzioni, delle sue scelte di vita, che sia il
sesso o la sessualità come la religione, la razza, l’etnia. Quindi, mi pare
che tutti e tutte dovremmo sentirci garantiti e tutelati se inseriamo nel
provvedimento in esame il riconoscimento di questo Trattato.

L’altro punto fondamentale, per me prioritario, è quello cui dava
molta importanza il ministro Amato nell’intervento introduttivo ai lavori
d’Aula: la riconduzione al giudice ordinario della competenza per i prov-
vedimenti restrittivi della libertà, quali i provvedimenti di allontanamento
immediato previsti anche per i casi dettati da motivi imperativi. (Applausi
dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE). Non può esserci altro giudice
quando si tratta di libertà, non può esserci altra tutela e garanzia diversa
da quella giurisdizionale. (Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com e

SDSE).

Di un’altra questione molto importante ha parlato oggi il senatore Di
Lello, quella relativa al trattenimento nelle strutture di permanenza tempo-
ranea. Badate, come diceva il collega Di Lello, si tratta di un punto di ri-
levanza più simbolica che pratica perché riguarda soltanto i cittadini sot-
toposti a procedimento penale e per un periodo molto limitato di tempo.

Quindi, chi ha insistito, come gran parte dell’opposizione ha fatto qui
in Aula, sull’ambiguità di questa definizione, chi voleva a tutti i costi che
fosse introdotta la definizione dei centri di permanenza temporanea non lo
faceva per l’efficacia pratica e concreta che questo avrebbe avuto, ma per-
ché voleva una rilegittimazione tutta simbolica, tutta politica, di luoghi
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che io non ho difficoltà a ritenere capaci di essere di minore garanzia
delle celle di pubblica sicurezza dei nostri commissariati. (Applausi dai
Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE e della senatrice Negri. Molte con-

gratulazioni).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, per l’ennesima volta il Go-
verno pone la questione di fiducia su un provvedimento in discussione al
fine di superare l’ostruzionismo del medesimo Governo contro se stesso e
per superare l’ostruzionismo della maggioranza contro il Governo.
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatori, se volete defluire, fatelo pure, ma con tran-
quillità.

MANTOVANO (AN). Affermare il contrario, signor Presidente, come
oggi ha fatto il ministro Chiti, è dire il falso. Ha detto stamani il ministro
Chiti: il Governo avrebbe voluto sul tema della sicurezza un confronto
aperto e costruttivo. Non è stato possibile. Si è visto ieri nei lavori d’Aula
e prima ancora in Commissione. È falso, signor Presidente. Che sia falso
lo dice la maggioranza e lo dice il Governo. Lo dice il presidente Bianco
nella seduta d’Aula del 29 novembre nel momento in cui riferisce sui la-
vori della Commissione.

Cito testualmente: «Le proposte emendative sono state presentate in
numero non elevato (...) senza intenti ostruzionistici ma su questioni spe-
cifiche e, comunque, di rilievo». Lo dice il ministro Amato nella seduta
d’Aula del 4 dicembre, quando afferma che è stato ottimo il dibattito par-
lamentare svoltosi qui e in Commissione. Ministro Chiti, dove sta l’ostru-
zionismo? Ancora. Il decreto viene pubblicato il 1º novembre. Il Governo
invia la relazione tecnica alla Commissione bilancio il 29 novembre (ho
con me il fax di trasmissione).

Presidenza del presidente MARINI (ore 20,35)

(Segue MANTOVANO). Tutti sappiamo che senza relazione tecnica
la Commissione bilancio non può esprimere il suo parere e senza tale pa-
rere la Commissione di merito non può votare un solo emendamento.

Ministro Chiti, la relazione tecnica doveva mandarla il Governo o
l’opposizione? Tre settimane piene di lavoro le ha bruciate il Governo o
l’opposizione? (Applausi dai Gruppi AN e FI).
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Abbiamo votato a favore dei presupposti di costituzionalità: è segno
di ostruzionismo? Il maggior numero di emendamenti è venuto dal centro-
sinistra. Chi ha fatto ostruzionismo? Come intero centro-destra abbiamo
presentato otto, ripeto otto, non 800 emendamenti, mirati, compatibili
con la direttiva dell’Unione Europea e cosı̀ fondati che il Governo ne
ha copiato qualcuno. Su altri, messi per iscritto dal senatore Sinisi, rela-
tore in Commissione, avevamo manifestato disponibilità: la maggioranza
ha costretto Sinisi a ritirarli. ministro Chiti, chi ha fatto ostruzionismo?
(Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Calderoli).

Il Governo ha smentito gli esponenti più autorevoli del centro-sini-
stra. Penso, ad esempio, all’onorevole Franceschini che su «La Stampa»
del 4 novembre scorso ha dichiarato: «Basta parole: la Cdl proponga e di-
scutiamo». Abbiamo proposto, ma non abbiamo potuto discutere. Penso,
ancora, alle parole di Veltroni, riportate da «La Repubblica» del 4 novem-
bre, che cito testualmente: «Per me il più debole è chi subisce la violenza.
Chi la commette può avere tutte le motivazioni sociali del mondo, ma non
c’è nulla che possa giustificarlo. La sinistra – aggiunge Veltroni – non può
non vedere questa trave nel suo occhio».

Onorevole Veltroni, la sinistra ha deciso di agire, invece, con la trave
nell’occhio, perché è avere la trave all’occhio fare un decreto-legge che
non affronta il nodo centrale della questione «comunitari» dopo l’allarga-
mento e non stabilisce cosa fare di quel comunitario che viene nel nostro
Paese, che non si dichiara, che resta nell’ombra, che vive ai margini e che
commette reati.

È avere la trave nell’occhio, ministro Amato, vantarsi, come lei ha
fatto in quest’Aula, di avere emanato in un solo mese, a seguito di questo
decreto, 200 provvedimenti di allontanamento: Ministro, ma lei sa bene
che sono 200 pezzi di carta, che soltanto in 40 casi (40 su 200!) si
sono tradotti in un effettivo allontanamento. (Applausi dai Gruppi AN e
FI).

È avere la trave nell’occhio complicare, come fate con il maxiemen-
damento, il procedimento di allontanamento, passando la competenza per
la convalida dal giudice di pace al giudice monocratico. È avere la trave
nell’occhio costringere i sindaci a vedersela da soli, e i sindaci sono co-
loro che hanno il contatto diretto e quotidiano con la gente, sono chiamati
a dare risposte e non riescono a fornirle per le vostre scelte scellerate (Ap-

plausi dai Gruppi AN e FI). E poi qui dentro c’è anche qualcuno che si
scandalizza se qualche primo cittadino forza la mano e decide di fare
da solo!

Colleghi del centro-sinistra – o almeno chi tra voi ha bontà di ascol-
tarmi in questo momento – riconosco a tanti di voi competenze e capacità
nell’affrontare i temi della sicurezza, ma ci sarà qualche ragione per la
quale, quando vi mettete insieme, combinate disastri? Infatti, in presenza
di extragettito state facendo una finanziaria con tagli ulteriori per il com-
parto sicurezza. Lo avete fatto lo scorso anno, costringendo all’inattività
metà delle pattuglie delle forze di polizia.
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Nel vostro insieme, e senza mancare di rispetto a nessuno di voi
preso singolarmente, siete per scelta ideologica strutturalmente incapaci
di occuparvi in modo serio di sicurezza. (Applausi dai Gruppi AN e

FI). Questo decreto, inutile e dannoso, ne è la conferma. Con questo de-
creto se Mailat, l’assassino della signora Reggiani, fosse stato controllato
nelle ore precedenti l’omicidio, non sarebbe stato né trattenuto, né allon-
tanato. (Applausi dal Gruppo AN e FI).

Sarei però ingeneroso, Presidente, se non manifestassi apprezzamento
a qualche settore della sinistra in quest’Aula. Vorrei esprimere le congra-
tulazioni ai colleghi della sinistra radicale che hanno trovato unità anche
nella dichiarazione di voto. Immagino già la prima pagina di «Libera-
zione» o de «il manifesto» di domani: occhiello «Storica vittoria di Rifon-
dazione Comunista», titolo «Immigrazione: al posto dei centri di perma-
nenza temporanea le celle di sicurezza». Sto forse dicendo qualcosa che
non è vero?

L’interpretazione autentica dell’originario emendamento 1.305, en-
trato nel maxiemendamento che ha fornito in Aula il sottosegretario Lu-
cidi, va esattamente in questa direzione: celle di sicurezza, dove oggi
non vanno neanche coloro che sono stati arrestati in flagranza, perché il
carcere è ritenuto più garantista rispetto alla cella di sicurezza, figuriamoci
rispetto al CPT! E magari, tornando a «Liberazione» o «il manifesto» di
domani, visto che in Liguria non c’è nessun CPT, mi attendo di leggere
sempre su queste testate un bel servizio sulle confortevoli condizioni delle
celle di sicurezza della questura di Genova, che ospiterà i comunitari da
allontanare.

Complimenti anche ai colleghi cattolici, i cosiddetti teodem del Par-
tito Democratico. Al mattino, colleghi, dichiarate ad «Avvenire» che mai
votereste l’emendamento sulla discriminazione per identità di genere e per
orientamento sessuale; alla sera, come avete già fatto per la mozione sul-
l’embrione tradendovi, vi apprestate a sfilare sotto quel banco per dire sı̀
al maxiemendamento che contiene il carcere fino a tre anni di reclusione
per chiunque sostenga che due omosessuali non possono adottare un bam-
bino! (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Cito testualmente: «Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discrimi-
nazione tener conto della tendenza sessuale: per esempio nella colloca-
zione di bambini per adozione o affido, nell’assunzione di insegnanti o al-
lenatori di atletica, e nel servizio militare». Sapete, colleghi, soprattutto
della sinistra, chi è l’autore di queste considerazioni? Un signore che si
chiama Joseph Ratzinger, nel documento: «Alcune considerazioni concer-
nenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle per-
sone omosessuali» (Sacra Congregazione per la dottrina della fede, 23 lu-
glio 1992).

È vero che il Papa ha l’immunità e non si occupa delle sciocchezze
della politica italiana, ma sfido chiunque a negare che, in base al testo che
approvate anche con il voto dei cosiddetti cattolici del Partito Democra-
tico, un insegnante di catechismo o un semplice fedele non possa andare
in carcere per tre anni, in base alla norma che state per votare!
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Decreto sicurezza, Presidente: grazie a questo Governo in poco più di
un anno sono aumentate le rapine e sono diminuite le volanti. Si sono
moltiplicati i furti e sono stati tagliati gli straordinari dei poliziotti. Ve
lo hanno ricordato, signori del Governo, sabato scorso a Roma e a Milano
100.000 poliziotti in una manifestazione che non ha precedenti nella storia
della Repubblica. Che cosa volete in più per capirlo e per capire il disagio
di questo settore?

Invece ha ragione, purtroppo, l’onorevole Veltroni: avete la trave nel-
l’occhio. La sola sicurezza che volete garantire è quella della vostra pol-
trona, in nome della quale sacrificate tutto, anche la sicurezza degli ita-
liani! (Applausi dai Gruppi AN, FI, DCA-PRI-MPA e del senatore Man-

nino. Congratulazioni).

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, volevamo con lealtà collaborare alla
disciplina per la tutela della sicurezza dei nostri cittadini: con l’apposi-
zione della questione di fiducia ci avete con arroganza chiuso la porta
in faccia.

Vi avevamo chiesto di espellere con accompagnamento coatto alla
frontiera chiunque, non iscrivendosi all’anagrafe, viveva clandestinamente
nel nostro Paese e non aveva maturato i requisiti per il diritto di sog-
giorno: ci avete detto di no e a poco vi è importato che in questa categoria
rientrassero tutti quelli simili a quel Mailat che ha assassinato la signora
Reggiani.

Vi avevamo chiesto di poter espellere con accompagnamento coatto
alla frontiera quei delinquenti che erano già stati espulsi dalla Spagna, dal-
l’Inghilterra, dalla Germania e da altri Stati dell’Unione: anche in questo
ci avete risposto di no e non ve n’è importato assolutamente nulla di far
diventare l’Italia un ricettacolo di criminali.

Vi abbiamo chiesto di poter espellere dall’Italia, appena espiata la
pena, tutti coloro che si erano resi responsabili di gravissimi reati in Italia,
quali le rapine, le estorsioni, gli omicidi e quant’altro: anche in questo
caso ci avete risposto di no. Eppure le nostre richieste erano tutte in linea
e in sintonia con la direttiva europea.

Per converso, sotto la pressione della sinistra radicale, con una for-
mula giuridica sibillina, avete iniziato l’opera di annacquamento dei centri
di permanenza temporanea (Applausi dal Gruppo FI e del senatore San-

tini), che concluderete con la formulazione della legge Amato-Ferrero
considerando anche i domicili e le abitazioni private come centri di per-
manenza temporanea.

Ma questo sarebbe ancora nulla: avete fatto di più con un emenda-
mento con cui immaginate di dover punire tutti coloro che pongono in es-
sere atti discriminatori. Mediante una formula sibillina, un trabocchetto,
avete calato nella realtà giuridica italiana l’articolo 13, comma 1, del Trat-
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tato di Amsterdam. E cosı̀, signor Presidente, onorevoli colleghi, vi
chiedo: come potrà, ad esempio, il ministro Fioroni sospendere un’inse-
gnante che ha tendenze sessuali di un certo tipo, cosı̀ come ha fatto
poco tempo fa? E come potrete voi protestare se un soggetto dovesse di-
chiarare che l’Olocausto non esiste senza ricadere nella fattispecie del trat-
tamento discriminatorio sotto il profilo delle convinzioni personali?

Ancora, ma davvero può esistere un partito che rifiuta di candidare
delle persone per la loro origine etnica?

Infine, signor Presidente, quando nel Trattato si fa riferimento alla
necessità di evitare discriminazioni per le tendenze sessuali, non vi ren-
dete con che in questo modo aprite la strada all’adozione per le coppie
omosessuali? (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

Signori senatori, non potete davvero far pagare alla sicurezza dei cit-
tadini la vostra esistenza al Governo. Mi rendo conto delle vostre diffi-
coltà politiche. Se non siete in grado, come pure da qualcuno di voi pro-
pugnato, di compiere un atto di eutanasia per questo Governo, ebbene,
quantomeno votate la fiducia al Governo Prodi, se proprio ci tenete,
ma, vi prego, se avete a cuore la sicurezza dei cittadini italiani e princi-
palmente l’essenza stessa della nostra società, votate no al decreto-legge.
Un decreto-legge che non serve a nulla, che non tutelerà in nulla la sicu-
rezza dei cittadini e che è semplicemente un manifesto ideologico alla vo-
stra incapacità di governare questo Paese. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
UDC e del senatore Santini. Congratulazioni).

VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi sena-
tori, i senatori di Forza Italia non voteranno, né la fiducia, né il provve-
dimento, che non risolve i problemi della sicurezza degli italiani e che,
anzi, dà un’unica sicurezza: quella che, da chiunque votato, non impedirà
ad altri assassini di alzare la loro mano omicida. (Applausi dal Gruppo FI
e del senatore Santini).

Siamo di fronte ad una complessiva sottovalutazione dei problemi
della sicurezza, figlia di equilibri politici e non delle necessità reali del
nostro Paese. Lo dimostra la storia dei provvedimenti del famoso pac-
chetto sicurezza: tre sedute a vuoto del Consiglio dei ministri; tre disegni
di legge; nessun decreto-legge. Lo dimostra la legge finanziaria, che ha
massacrato le risorse destinate alle forze di polizia (Applausi dal Gruppo
FI e del senatore Santini), che debbono quotidianamente presidiare il ter-
ritorio, che ha distrutto le scuole di formazione della Polizia e che paga
sino a dieci ore di straordinario. Tanto lo sapete, i poliziotti quando arre-
stano qualcuno ed è scaduta la decima ora cosa fanno? Lo lasciano libero?
Lavorano lo stesso anche se non li pagate. E questo è ingiusto.

Lo dimostra il fatto che l’agenda politica di queste vicende è gestita
drammaticamente dalla cronaca di delitti efferati. Siamo passati, dal
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giorno in cui fu fatto il decreto ad oggi, dalla tolleranza zero a tollerare
tutto: tale è la logica di questo Governo. (Applausi dal Gruppo FI e del
senatore Santini).

Ci siamo adoperati a votare i presupposti di questo decreto. C’è stato
in Aula un bilancio che i tempi dimostrano bilanciato. Non avete accolto
l’appello del Capo dello Stato e avete respinto tutte le nostre proposte.
(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Santini).

Siete arrivati alla ventunesima fiducia: una abbondante al mese, quasi
come la terapia di un malato che sta per andarsene. State attenti, non resta
molto tempo; forse il tempo è già quello di questa sera.

Noi non voteremo questo provvedimento e non lo voteremo perché,
guardando alla nostra democrazia, vediamo affievolirsi i princı̀pi stessi
della vita democratica di un Paese, che non sono solo quelli scritti nella
Costituzione, sono quelli della democrazia reale.

La base della democrazia è la libertà dal bisogno e la libertà dalla
paura: con il vostro Governo esse si sono indebolite ogni giorno, in un
Paese in cui crescono le sacche di povertà e in cui non vi è italiano
che non abbia paura di uscire di sera tranquillo dalla propria abitazione.
(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Santini).

Questo avete fatto, dopo avere affidato alla sinistra comunista la gol-

den share della maggioranza di Governo, per cui che cosa non si fa in
nome della stabilità del Governo! Che cosa non si fa in nome del tirare
a campare!

Prodi è diventato un funambolo che cammina sul filo coi pesi e i
contrappesi, e tira a campare. Qualcuno ha detto che è bene, talvolta, ti-
rare a campare; ma tirare a campare è cosa che non si può fare quando ci
sono milioni di cittadini che tirano la cinghia (Applausi dal Gruppo FI e

del senatore Santini) e quando ci sono altre centinaia e centinaia di citta-
dini che tirano le cuoia perché vengono governati da un Governo non ca-
pace di garantire la sicurezza dei nostri cittadini.

Per queste ragioni, onorevoli senatori, il Gruppo di Forza Italia non
voterà la fiducia, non voterà il testo del provvedimento e si augura che
con questo passaggio gli italiani abbiano finalmente compreso che cosa
siete in grado di garantire sul terreno dell’insicurezza, moltissimo, e che
cosa siete in grado di garantire sul terreno della qualità della vita nelle
grandi città, dove c’è un terzo delle volanti che ci dovrebbero essere e
dove, per pagare la benzina delle volanti, non si pagano gli affitti dei com-
missariati.

Questa è la situazione in cui avete portato il Paese e per queste ra-
gioni il nostro sarà un no che speriamo addirittura essere l’ultimo nella
storia breve della vita di questo Governo. (Applausi dal Gruppo FI e
dei senatori Mantica e Santini. Congratulazioni).

LATORRE (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LATORRE (PD-Ulivo). Signor Presidente, signori del Governo, ono-
revoli colleghi, ci apprestiamo a votare in prima lettura un provvedimento
che renderà più rapida e certa l’azione di espulsione contro quei cittadini,
anche comunitari, che delinquono nel nostro Paese.

Il prefetto potrà adottare i provvedimenti di espulsione, facoltà che
finora spettava solo al Ministro dell’interno. Si riconoscono motivi impe-
rativi di pubblica sicurezza, che consentiranno al questore di eseguire im-
mediatamente il provvedimento di espulsione. Il rientro per chi è stato
espulso potrà determinare la reclusione sino a tre anni.

Si rende insomma, finalmente, efficace il quadro normativo che già
esiste, prevedendo possibili interventi mirati nei confronti di persone di
comprovata pericolosità sociale, la cui permanenza in Italia non è compa-
tibile con la difesa della sicurezza pubblica.

È il caso di ricordare che queste nuove misure si innestano sulla di-
rettiva del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, che fissa i
princı̀pi in tema di libertà, circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri. E vale la pena ricordarlo, cari colleghi, perché questa direttiva
definisce i confini invalicabili entro cui deve muoversi il provvedimento.
Com’è stato giustamente ricordato qui dal Ministro dell’interno, gran parte
delle proposte di modifica qui ascoltate richiederebbero una modifica della
direttiva europea e, per questo, sono del tutto prive di senso.

La doverosa necessità di fornire risposte urgenti ai cittadini sul ter-
reno della sicurezza e quella di adeguare il quadro normativo nazionale
consigliavano a tutti di affrontare questo passaggio facendo tesoro dell’ap-
pello, che ci ha rivolto ancora ieri il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, di usare la chiave cooperativa e non conflittuale, di condivi-
dere le decisioni con una discussione serrata, ma costruttiva.

Ed è ciò che noi abbiamo provato a fare sin dall’inizio di questa di-
scussione, in Commissione; all’inizio anche incoraggiati dalle dichiara-
zioni dei leader dell’opposizione, i quali, pur criticando il provvedimento,
avevano annunciato un atteggiamento che poi si è rivelato completamente
diverso nei fatti. E lo ha ricordato qui il senatore Sinisi: sono stati fatti
tutti i tentativi di trovare un punto di convergenza, anche con l’opposi-
zione, ma, ogni qual volta si proponeva un punto di incontro, subito si al-
zava l’asticella, costringendoci al rifiuto. Insomma, ha via via preso il so-
pravvento la strumentalità, la propaganda, fino all’ostruzionismo, che ha
costretto giustamente il Governo a porre la questione di fiducia. (Applausi

dal Gruppo PD-Ulivo).

Il massimo della strumentalità da parte degli esponenti del centro-de-
stra è stato raggiunto in queste ore, con una rappresentazione falsa e ten-
denziosa di quanto contenuto nel provvedimento con riferimento alla re-
clusione prevista per chi commette o incita a commettere atti di discrimi-
nazione; reato, questo, per niente ascrivibile come reato di opinione, ma
che fa riferimento al contenuto del Trattato costitutivo dell’Unione Euro-
pea. Atti di discriminazione che nulla hanno che vedere con il reato di
opinione e che, vedete, sono contenuti in quel Trattato perché esso ha
fatto tesoro di una storia di stragi fatte in nome della discriminazione, con-
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tro chi era di una razza diversa o aveva certi orientamenti sessuali. (Ap-

plausi dal Gruppo PD-Ulivo e del senatore Formisano).

Non voglio aggiungere argomenti a quelli che nobilmente ha esposto
il presidente Cossiga, il quale ha testualmente detto, nelle sue dichiara-
zioni di queste ore, che aveva sotto gli occhi il documento della Congre-
gazione per la dottrina della fede, che contiene una lettera ai vescovi sulla
cura pastorale delle persone omosessuali firmata dall’allora cardinale Rat-
zinger con l’approvazione e per disposizione di Papa Giovanni Paolo II.
Egli si attiene anche a questo principio nel sostenere quanto fissato nel
provvedimento. E quanto fissato in questo provvedimento non può portare
in alcun modo alla condanna di chi proclami, dal pulpito o fuori di esso, la
illiceità delle unioni tra non eterosessuali.

Strumentalità? No. Cari colleghi, non si può rincorrere l’ultima car-
retta di disperati o l’ultima violenza per trarne qualche tornaconto eletto-
rale! Il compito di una classe dirigente non è di lucrare sulla rendita di un
fenomeno, quello dell’immigrazione, che è destinato a segnare questa
epoca. Una classe dirigente degna di questo nome deve avere la forza e
la capacità di rendere conto della complessità e della dimensione di questo
problema; deve saper garantire – eccome! – la sicurezza, che è essa stessa
garanzia di libertà, mentre la violenza e il crimine limitano la libertà. Ma
lo dobbiamo fare nel rispetto di quei valori che rendono forte la democra-
zia e la cultura occidentale, ad iniziare dal rispetto di quel valore fonda-
mentale e imprescindibile che è la tutela della dignità umana.

Spetta ad una classe dirigente degna di questo nome sedare e non ali-
mentare quella paura della paura che determina isolamento, che spezza
ogni forma di solidarietà sociale. Il rischio fatale delle nostre società
può essere proprio quello di un modello sociale fondato sulla paura.

Nulla, dunque, è più irresponsabile e, vorrei dire, impotente della de-
magogia. Mentre ci si trastulla in risse politiche prive di senso, si rischia
di non agire e di agevolare quei fenomeni di implosione sociale, che pos-
sono rendere le nostre città immense discariche di tutti i problemi del no-
stro tempo.

Certo, occorre muovere dalla consapevolezza che, mentre il feno-
meno migratorio è globale, l’impatto sociale che esso produce si misura
sul locale. Diciamo la verità: è molto più difficile, per quel cittadino di-
sturbato al semaforo di Firenze o per quella famiglia che vive nei quartieri
periferici di Roma o di Padova, stabilire un nesso tra le ragioni determi-
nanti un fenomeno e gli effetti che quei cittadini misurano su se stessi.
Proprio la difficoltà di questo legame, che non può e non deve in alcun
modo giustificare il crimine e la sopraffazione, cosı̀ come non deve giu-
stificare reazioni di odio, dovrebbe spingere tutti noi ad un governo re-
sponsabile del fenomeno, tanto sul piano nazionale quanto su quello so-
vranazionale.

Con questo spirito, ancora una volta, mi rivolgo all’opposizione, che
chiede il dialogo la mattina e fa ostruzionismo la sera. La politica richiede
confronto, anche scontro, ma essa deve recuperare la centralità dell’inte-
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resse generale, una categoria su cui si deve misurare la competizione, an-
che aspra, della politica.

Un principio simile assume un significato ancora maggiore di fronte
a temi come questo, perché un tema come l’immigrazione mostra tutti i
limiti della politica e del fattore tempo. Non è forse vero che qualunque
politica dell’immigrazione ha bisogno di tempo per mostrare i suoi effetti?
E non è altrettanto vero che il tempo le gioca contro?

Ecco perché siamo convinti che su questi temi occorra una ricerca
comune, su questi come su altre questioni che non possono appartenere
solo ad una maggioranza bensı̀ a tutti: penso a temi come quello delle ri-
forme, che ci auguriamo tornino ad occupare l’attenzione della politica.

Voglio dire anche, con molta onestà, che sarà opportuno che i pro-
blemi, pure emersi in questa discussione nelle posizioni delle diverse forze
di maggioranza, siano oggetto senza ipocrisie e subito dopo l’approva-
zione definitiva della finanziaria di un confronto che consenta di ritrovare
le ragioni di un impegno comune e di rilanciare l’azione di un Governo
che sinora ha dato buoni frutti, ma che ora deve predisporsi ad affrontare
una nuova fase della vita di questa legislatura.

Con questa convinzione, con questa determinazione, noi voteremo
questa fiducia, avendo ben scolpite nella mente, caro Presidente, cari col-
leghi, le parole straordinarie di quel grande servitore dello Stato, del ca-
pitano di vascello Giovanni Gumiero, marito di Giovanna Reggiani, il
quale ci ha ricordato che bisogna sapere e dovere distinguere le persone:
un rom da un rom, un rumeno da un rumeno, un italiano da un altro ita-
liano. Parole straordinarie, che sono la bussola della nostra cultura e dei
nostri valori, e che porteremo con noi, attraversando il corridoio sotto la
sua Presidenza, senatore Marini, per dire un sı̀ convinto di fiducia a questo
Governo e a questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-

SE e dei senatori Fisichella e Formisano. Congratulazioni).

COSSIGA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA (Misto). Signor Presidente, prima di entrare nel merito, le
chiedo di poter allegare il testo integrale del mio intervento.

Signor Presidente, considero questo decreto-legge, di cui si vota la
conversione in legge, non una misura di qualche importanza. Da Ministro
dell’interno non l’avrei mai presentato, perché questo non avrà (mi di-
spiace per l’amico e collega Giuliano Amato) alcuna incisività e più
che misura lo chiamerei «misurina» o forse, anzi, «misurino». Quindi, sof-
fermarsi sul contenuto del decreto-legge per uno che è stato Ministro del-
l’interno mi sembrerebbe, sinceramente, una sciocchezza, quando l’uomo
che ha dato una svolta a sinistra al laburismo ha fatto approvare, in questi
giorni, dalla Camera dei Comuni un provvedimento per cui sospende l’ha-
beas corpus per novanta giorni. Gordon Brown, l’uomo della svolta a si-
nistra, decide che si può stare novanta giorni nelle mani della polizia
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senza poter parlare né con l’avvocato, né con i familiari, né con il giudice.
Quindi, immaginatevi: si tratta della liberale Inghilterra!

Inoltre, il fatto che il Governo continui ad accedere alla richiesta di
istituire una Commissione d’inchiesta, per me che ho raccolto tanti cara-
binieri e poliziotti sulla strada, mi dovrebbe indurre a votare contro.

Si tratta, ripeto, di un provvedimento di nessuna importanza, che da
Ministro dell’interno mi sarei vergognato di presentare e che non serve a
nulla. (Applausi dei senatori Baccini, Menardi e Tomassini).

Io, invece, non voterò contro, voterò a favore. Non soltanto per ami-
cizia nei confronti del ministro Giuliano Amato, che con questo provvedi-
mento non c’entra assolutamente nulla, né come giurista né come Ministro
dell’interno (potrei riferire ciò che mi ha detto in privato sul provvedi-
mento stesso, ma non lo farò), ma perché sento il dovere di ex Capo dello
Stato di difendere, nel Governo presieduto dall’onorevole Prodi, Governo
dalla cui politica in molte cose dissento (anche se dissento meno, molto
meno, del Presidente della Camera dei deputati, però dissento lo stesso),
l’ordinamento costituzionale della Repubblica e la fondamentale etichetta
istituzionale del nostro regime parlamentare dalle non meditate ed estem-
poranee incursioni verbali, vere e proprie scorrettezze istituzionali (tempi
diversi quelli in cui presidenti della Camera erano Ingrao e la signora
Iotti), da parte di chi, per l’alta carica che riveste, avrebbe il dovere di
un rigoroso «self-restraint».

Voto a favore della fiducia al Governo non certo per approvare que-
sta legge inutile. Se poi l’amico Russo Spena, che ha ingoiato l’amplia-
mento della base di Ederle e che sta per ingoiare il Protocollo del welfare,
si accontenta di una norma che è la ripetizione del Trattato di Amsterdam,
facciamolo contento almeno per una giornata! Tra qualche ora potrà essere
chiamato a votare il bombardamento di Belgrado o di Prijstina, e lo vo-
terà, sono certo che lo voterà. (Applausi dei senatori Battaglia Antonio

e Libè).

Voto a favore perché non voglio che si apra una crisi di Governo, che
porterebbe alle elezioni in un clima nel quale il centro-destra fa a gara per
confusione con il centro-sinistra e vincono entrambi. Centro-destra e cen-
tro-sinistra fanno a gara in confusione e ciò che non avviene mai nelle
gare, qui nel Parlamento italiano, nella vita politica italiana accade: vin-
cono entrambi.

Voto a favore della fiducia affinché il Governo non cada, e perché
quindi non si apra una crisi proprio alla vigilia di eventi che pare tutti,
qui, si siano scordati.

Con la scadenza del 10 dicembre – sempre che il caro amico ministro
degli esteri Massimo D’Alema, non riesca a prorogare il termine – il Ko-
sovo dichiarerà unilateralmente la sua indipendenza; gli Stati Uniti segui-
ranno e la Germania che, dopo i turchi, ha come massima minoranza i ko-
sovari di etnia albanese, starà a guardare; e noi lı̀ non siamo a girare la
testa dall’altra parte, come in Libano, e non siamo neanche a distribuire
scatolette; lı̀ noi abbiamo la giurisdizione su un terzo del Paese e abbiamo
l’obbligo, conferitoci dalle Nazioni Unite, di sparare contro chi turbi la
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tranquillità. Non preoccupatevi, amici della maggioranza, la sinistra radi-
cale voterà anche a favore dei militari che sparano per la pace! (Applausi
dai Gruppi FI, UDC, AN e LNP). Il Governo non cadrà neanche sul Ko-
sovo!

Comunque, mi sembrerebbe sinceramente irresponsabile far cadere il
Governo in questo momento, in questa situazione di totale confusione,
quando due persone assennate, cosa che non avremmo mai detto, il leader

eletto plebiscitariamente del Partito Democratico e il leader del nuovo
partito, hanno aperto trattative per la nuova legge elettorale e ai due biso-
gnerà, credo, far presto delle lezioni di diritto costituzionale perché credo
che nessuno dei due sappia che cos’è né il sistema tedesco né il sistema
spagnolo.

Per questo motivo, io voto a favore di tutto, di tutto, certo che, se
dichiarerò in pubblico che sono fedele al catechismo, che insegna – io
sono più moderato del catechismo – che tra i quattro peccati che gridano
vendetta al cospetto di Dio c’è il peccato contro natura, non ci sarà nessun
giudice che avrà il coraggio di condannarmi. (Applausi dei senatori To-

massini, Baccini, Menardi, Scalera, Follini e Boccia Antonio).

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che, per dare certezza a tutti i
senatori, nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso unanimemente
di iniziare la chiama a partire dalle ore 21,30.

PERA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA (FI). Signor Presidente, prima che lei sospenda la seduta e
metta in votazione, alla ripresa, il maxiemendamento su cui il Governo
ha posto la fiducia, richiamo la sua attenzione su un’imbarazzante incon-
gruità.

Lei metterà in votazione un testo in cui si richiama l’articolo 13, n. 1,
del Trattato di Amsterdam. Ho qui davanti a me l’articolo 13, n. 1, del
Trattato di Amsterdam, che recita cosı̀: «Il presente trattato è concluso
per un periodo illimitato». Se dovessi fare una citazione direi: «punto».

Che cosa votiamo, signor Presidente: «Il presente trattato è concluso
per un periodo illimitato»? Mettiamo in votazione questo? È l’articolo 13,
n. 1, del Trattato di Amsterdam; controllate come ho fatto io, colleghi, e
vi accorgerete di una incredibile incongruità. Non sappiamo che cosa vo-
tiamo, forse l’illimitatezza del Trattato di Amsterdam; penso, però, che un
chiarimento occorra. (Applausi dai Gruppi FI, LNP, AN e UDC).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 114 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Resoconto stenografico



CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, il filone è il medesimo, an-
che se i contenuti non sono gli stessi. Credo sia inammissibile, sotto l’a-
spetto costituzionale, votare un testo in cui c’è una pena in bianco.

Come mi insegna il professor Calvi, noi abbiamo un codice per cui
una persona viene sanzionata rispetto a dei comportamenti, non viene san-
zionato rispetto al rinvio a qualcos’altro sulla cui definizione il presidente
Pera ha richiamato la sua attenzione, signor Presidente. Mi chiedo come
sia possibile votare un emendamento in cui siano previste delle pene de-
tentive con riferimento e rinvio ad un Trattato di cui non si ha certezza
neppure rispetto alla durata.

Se qualcuno vuole introdurre delle pene, deve specificare i compor-
tamenti illeciti che a quelle pene danno luogo. Quello che c’è scritto nel-
l’emendamento mi sembra il frutto di un lavoro affrettato, superficiale e
non rispettoso soprattutto nei suoi confronti, Presidente, visto che viene
messo nell’imbarazzo, che ormai diventa costante, di dover considerare
ammissibile qualcosa che ammissibile non può essere; nell’imbarazzo di
non poter neanche suggerire alla maggioranza come poter modificare
quello che inizialmente poteva essere modificato, ma che, dopo la conclu-
sione di un dibattito sulla fiducia, resta ed è incostituzionale, Presidente.

Questa maggioranza ci ha fatto digerire di tutto, però, ad un certo
punto, anche la decenza deve avere la sua parte; non c’è nessuna possibi-
lità, perché prima c’era la sinistra estrema, poi la sinistra alta ha cercato
d’intervenire e di introdurre qualcosa; la Presidenza vuole ridare dignità a
questa struttura rispetto ad un testo che anche ad uno studente del senatore
Calvi, appare ed è incostituzionale? È una domanda, non è un’afferma-
zione, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo LNP).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, per fortuna, come hanno stabilito
i Capigruppo, lei stava dando comunicazione del fatto che le operazioni di
voto sarebbero iniziate alle ore 21,30, e questo ci consente di fare qualche
intervento senza alterare l’ordine dei lavori, quindi la ringrazio.

Manifesto un forte imbarazzo e una forte preoccupazione poiché si
continua a gestire i lavori prestando scarsa attenzione all’ammissibilità
delle proposte emendative che quest’Aula è chiamata a svolgere. Non è
la prima volta, Presidente; ricordo come in finanziaria l’anno scorso, in
occasione della presentazione del maxiemendamento, vi fu una famosa
norma di cui parlò tutto il Paese, della quale poi la stessa maggioranza
ebbe a vergognarsi e a cancellarla, quella relativa all’introduzione di
un’amnistia sui reati contabili.

Adesso ci siamo trovati ad occuparci, in finanziaria, di tematiche re-
lative ai simboli dei partiti (capisco che quest’intervento può dare fastidio
ai colleghi di maggioranza, ma per fortuna c’è diritto di parlare); abbiamo
discusso, in maniera anomala, di emendamenti che introducevano o vole-
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vano introdurre normative sui simboli dei partiti in finanziaria, ma la cosa
grave, gravissima, che dovrebbe far riflettere alcuni colleghi dell’area mo-
derata del centro-sinistra, è che si sia potuto introdurre di soppiatto, di na-
scosto, in un decreto-legge che titola: «Disposizioni urgenti in materia di
allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicu-
rezza», un nuovo reato che nulla ha a che vedere con questa tematica, per-
ché attiene a comportamenti da sanzionare in relazione all’eventuale au-
mento della diversificazione razziale, dei sessi e quindi momenti di diver-
sificazione nell’ambito della nostra società.

Questo è un nuovo reato, ma questo nuovo reato, su cui vi sarebbe
tanto da dire e da discutere, che compatibilità e che coerenza ha, Presi-
dente, con un decreto-legge che si occupa di altro?

Noi continuiamo a protestare su quest’aspetto. (Applausi dal Gruppo

FI). Ci riserviamo di assumere iniziative serie, perché non si può conti-
nuare ad accettare quest’andamento dei lavori, che non può essere tolle-
rato nemmeno da parte della Presidenza, senza un sussulto di dignità. E
ci appelliamo anche, con rispetto, al Capo dello Stato, che vigila sull’an-
damento delle nostre istituzioni; non si può continuare ad accettare che si
metta in votazione un emendamento che introduce un nuovo reato su temi
che toccano la sensibilità e la coscienza dei cattolici proprio in un decreto
che nulla ha a che spartire con questa tematica. Tra l’altro, l’argomento
non era mai stato portato all’attenzione della Commissione competente
e dell’Aula perché non esisteva alcun emendamento posto all’esame della
Commissione e dell’Aula.

Da dove spunta dunque questo testo? Qual è stata la mano furtiva che
ha inserito questo argomento, per poi sottoporlo al vaglio ineluttabile ed
irreversibile del voto di fiducia?

Mi auguro, Presidente, che ella si faccia carico, per il prosieguo, della
correttezza dei lavori e del funzionamento del Senato, che è un organo es-
senziale per la nostra democrazia.

Ci auguriamo che lei possa essere testimone di questo rigore. Ci ri-
serviamo di chiedere udienza al Capo dello Stato su questo tema, dal mo-
mento che ne va del rispetto della nostra democrazia parlamentare (Ap-

plausi dai Gruppi FI e LNP), delle nostre regole, delle vostre regole e
delle vostre coscienze, perché anche voi siete sottoposti, con questo de-
creto, a votare su argomenti di cui non vi siete mai occupati.

Mi spiace che il collega Boccia si lamenti del mio intervento perchè
dovrebbe riflettere anche lui su quello che sta commettendo il Governo e
su quello che state votando. (Applausi dal Gruppo FI). Le vostre co-
scienze dovrebbero rispondere a voi stessi, non all’esigenza di tenere il
Governo in vita a tutti i costi. (Applausi dal Gruppo FI).

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le do la parola, però non possiamo riaprire il
dibattito.
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D’ONOFRIO (UDC). Chiedo un attimo di attenzione, perché credo di
poter tranquillizzare il collega Schifani e gli altri colleghi.

Il testo che ci accingiamo a votare contiene una sciatteria, ma vo-
tiamo, tanto la maggioranza vuole votare comunque! Come ha detto il se-
natore Cossiga, si vota qualunque norma, anche la più schifosa, purché si
voti. Che cosa importa al Senato di votare una porcheria? Vota e basta.

Entrando nel merito, signor Presidente, il maxiemendamento del Go-
verno fa riferimento all’articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam. È un
errore. Mi sono impegnato a chiedere un chiarimento; non è cosı̀, si vo-
leva intendere un’altra disposizione. Ma il problema, come ha detto il col-
lega Buttiglione, è che anche l’altra disposizione non consente di essere
votata. Infatti, l’articolo 13.1 della versione consolidata del Trattato non
consente in alcun modo di irrogare una sanzione penale, prevede soltanto
l’ipotesi che il Consiglio europeo stabilisca degli orientamenti generali.
Non c’entra nulla, votiamo una disposizione che non è prevista dal testo
richiamato.

Ripeto, il testo che è richiamato formalmente è un errore, una sciat-
teria. Come ha detto il senatore Cossiga, il Senato vota qualunque cosa,
anche una porcheria, pur di votare. Si sappia che si sta votando una por-
cheria costituzionale: è gravissimo questo fatto, signor Presidente! (Ap-
plausi dai Gruppi UDC e FI).

PRESIDENTE. Adesso procederemo alla votazione, perché abbiamo
concluso il dibattito e le dichiarazioni di voto.

Preciso che è prassi costante che il Governo, nel momento in cui
pone la fiducia, abbia un’ampia discrezionalità sui contenuti. Abbiamo
molti precedenti in questo senso. (Vivaci proteste dai Gruppi LNP, FI,
UDC e AN).

POLLEDRI (LNP). E la Costituzione?

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 21,30.

(La seduta, sospesa alle ore 21,25, è ripresa alle ore 21,31).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dei commi 1, 2, 3
e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2007, sul quale è stata po-
sta la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costitu-
zione, e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato,
la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione no-
minale con appello.
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I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di con-
seguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà
esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’ap-
pello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bodini).

Invito il senatore segretario a procedere all’appello, iniziando dal se-
natore Bodini.

Ha chiesto e ho concesso di far votare per primo il senatore Cossiga.
Invito il senatore segretario a registrarne il voto. (Applausi ironici dal

Gruppo LNP e commenti del senatore De Angelis al termine della vota-

zione del senatore Cossiga).

DE PETRIS, segretario, fa l’appello.

(Nel corso della votazione applausi dai banchi dell’opposizione al-

l’indirizzo del senatore a vita Andreotti e della senatrice Binetti dopo
che hanno espresso il proprio voto).

Rispondono sı̀ i senatori:

Adduce, Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Angius
Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia

Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bianco, Bobba, Boccia Antonio, Boccia
Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace,
Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Ciampi, Co-
lombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D’Ambrosio, D’Amico, Danieli, Del Roio, De Petris, De Simone, Di
Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques
Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Follini, Fontana, For-

misano, Franco Vittoria, Fuda
Gaggio Giuliani, Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone,

Giannini, Giaretta, Grassi
Iovene
Ladu, Larizza, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci,

Lusi
Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Manzella, Manzione, Marcora,

Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Miche-
loni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu
Palermi, Palermo, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pego-

rer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Piglionica, Pignedoli, Pinzger, Pisa, Po-
lito, Pollastri, Procacci
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Rame, Randazzo, Ranieri, Ria, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scalfaro, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano,
Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco

Valpiana, Vano, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini.

Rispondono no i senatori:

Alberti Casellati, Allegrini, Amato, Andreotti, Antonione, Asciutti,
Augello, Azzollini

Baccini, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barba, Barelli, Battaglia Anto-
nio, Berselli, Bettamio, Bianconi, Binetti, Biondi, Bonfrisco, Bornacin,
Buccico, Burani Procaccini, Butti, Buttiglione

Calderoli, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Cen-
taro, Ciccanti, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Coronella, Costa,
Cursi, Curto, Cutrufo

D’Alı̀, Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell’Utri, Delogu, Del Pen-
nino, De Poli, Di Bartolomeo, Divina, D’Onofrio

Eufemi

Fantola, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fluttero, Forte, Franco Paolo,
Fruscio

Gabana, Galli, Gentile, Ghedini, Ghigo, Girfatti, Giuliano, Gramazio,
Grillo, Guzzanti

Iannuzzi, Izzo

Leoni, Libé, Lorusso, Losurdo, Lunardi

Maffioli, Malan, Malvano, Maninetti, Mannino, Mantica, Mantovano,
Marconi, Marini Giulio, Martinat, Massidda, Matteoli, Mauro, Menardi,
Monacelli, Morra, Morselli, Mugnai

Nania, Naro, Nessa, Novi

Palma, Paravia, Pastore, Pera, Pianetta, Piccioni, Piccone, Pionati, Pi-
rovano, Pisanu, Pistorio, Pittelli, Poli, Polledri, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rebuzzi, Rotondi, Ruggeri

Sacconi, Saia, Sanciu, Santini, Saporito, Saro, Scarabosio, Scarpa Bo-
nazza Buora, Schifani, Scotti, Selva, Stanca, Stefani, Sterpa, Stiffoni, Sto-
race, Stracquadanio, Strano

Taddei, Tofani, Tomassini, Totaro, Trematerra, Turigliatto

Valditara, Valentino, Vegas, Ventucci, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanettin, Zanoletti, Ziccone.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore?
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CALDEROLI (LNP). Chiedo di intervenire in ordine alla regolarità
del voto, signor Presidente. (Vivaci proteste dai Gruppi della maggio-
ranza).

PRESIDENTE. Si richiama, dunque, all’articolo 110 del Regola-
mento?

CALDEROLI (LNP). No, signor Presidente, mi richiamo all’articolo
116 del Regolamento. (Vibrate proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Un attimo solo, per favore, un attimo. (Proteste dai
banchi della maggioranza).

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, se mi si lascia parlare, inter-
vengo.

L’unico motivo per cui un senatore può intervenire nel corso di una
votazione è sulla regolarità del voto.

PRESIDENTE. La prego, si esprima.

CALDEROLI (LNP). Come ho detto, mi richiamo all’articolo 116 del
Regolamento, signor Presidente. Il Regolamento reca una norma che non è
mai stata applicata per cui, in caso di votazione nominale, teoricamente, il
Presidente chiama dal banco della Presidenza, il senatore esprime il voto
dal proprio banco, azionando di conseguenza il dispositivo elettronico.

Sulla base di una decisione del 1992 della Giunta per il Regolamento,
fu adottata una modalità sperimentale, che dura fino ad oggi, per cui cia-
scun senatore, chiamato dai senatori segretari, esprime il proprio voto pas-
sando innanzi al banco della Presidenza, dicendo «sı̀», «no» o «mi
astengo». Non ci sono possibilità di deroghe della Presidenza rispetto a
questo.

PRESIDENTE. Esponga qual è il problema.

CALDEROLI (LNP). Il presidente emerito Cossiga non è passato da-
vanti al banco della Presidenza e quel voto a favore della fiducia deve es-
sere da lei detratto.

Mi si potrebbe dire che è una forma di rispetto: benissimo, però ho
visto la senatrice Montalcini, il senatore Andreotti, il senatore Scalfaro
e il senatore Emilio Colombo, tutti più anziani del presidente emerito Cos-
siga, venire ed esprimere regolarmente il proprio voto.

PRESIDENTE. Il problema è chiaro e lei, senatore Calderoli, aveva
diritto di illustrare questa posizione a termini di Regolamento.

Il senatore Cossiga, che questa sera faceva evidentissima fatica a
muoversi... (Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione. Applausi dai

banchi della maggioranza).
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CALDEROLI (LNP). È il Regolamento!

PRESIDENTE. ... ha pronunciato il suo voto in maniera assoluta-
mente netta, forte, un «sı̀» ascoltato da tutti. Quindi, il Presidente non
ha fatto obiezioni, perché il senatore Cossiga faceva fatica a muoversi e
perché il voto è stato netto e forte. (Il senatore Calderoli fa cenno di voler
intervenire).

CALDEROLI (LNP). È un imbroglio questa fiducia! È un imbroglio
questo Governo! Siete dei truffatori! Siete al Governo con la truffa e con-
tinuate con la complicità del Presidente! (Vibrate proteste dai banchi della
maggioranza. Applausi dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell’emen-
damento 1.1000, interamente sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo
1 del decreto-legge n. 181 del 2007, sulla cui approvazione il Governo ha
posto la questione di fiducia:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli or-
dini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale. (Il senatore Storace chiede di interve-
nire).

PRESIDENTE. Su cosa vuole intervenire?

STORACE (Misto-LD). Ho ancora un minuto a disposizione per fare
una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Abbiamo già effettuato le dichiarazioni di voto.

STORACE (Misto-LD). Ho ancora un minuto.

PRESIDENTE. Senatore Storace, lei mi pone un problema di princi-
pio. Voi sapete che, nonostante ripetute critiche di una parte dell’Assem-
blea, il Presidente del Senato, senza guardare a ragioni di principio, apre
sempre alle richieste in questa direzione, consentendo di intervenire a chi
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lo chiede. Tuttavia, è stato deciso unanimemente in Conferenza dei Capi-
gruppo che, terminato il voto sulla questione di fiducia, si sarebbe proce-
duto alla votazione finale sul disegno di legge in esame, senza ulteriori
dichiarazioni, poiché sono stati concessi 15 minuti – e non 10 – per le di-
chiarazioni di voto.

Pertanto, con rammarico, debbo dirle che non posso fare eccezioni a
questa decisione. La prego di scusarmi. (Applausi della senatrice Pa-
lermi).

Procediamo dunque alla votazione finale.

STORACE (Misto-LD). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º novembre 2007,
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal terri-
torio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza», con l’intesa che la
Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si ren-
dessero necessari.

Vi invito a stare seduti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Durante le operazioni di voto, un senatore

spintona la sottosegretario Lucidi. Il senatore Polledri inveisce all’indi-
rizzo della rappresentante del Governo. Molti senatori si avvicinano ai

banchi del Governo e gli assistenti parlamentari intervengono per allon-
tanare i senatori Franco Paolo e Polledri. Vivaci proteste dai Gruppi AN

e LNP. Ripetuti richiami del Presidente).

POLLEDRI (LNP). (All’indirizzo della sottosegretario Lucidi). Vat-
tene! (Vivaci e reiterate proteste del senatore Storace all’indirizzo della
sottosegretario Lucidi. Richiami del Presidente).

PIROVANO (LNP). Vergogna! (Vivaci e reiterate proteste del sena-
tore Polledri. Ripetuti richiami del Presidente. Il senatore Polledri invei-

sce nei confronti del Presidente).
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PRESIDENTE. La richiamo all’ordine, senatore Polledri.
Colleghi, vi prego nuovamente di stare seduti.
Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo
RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV, Misto-CS e Misto-Pop-

Udeur).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Reso-
conto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 11 dicembre 2007

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
11 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
(772) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la pre-

senza del numero legale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di
autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (1908) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 22,27).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,30 del giorno 7-12-2007
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, re-
cante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio

nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º novem-
bre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allonta-
namento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(1872) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio na-
zionale per esigenze di pubblica sicurezza.

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

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di

pubblica sicurezza»;
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b) al comma 4 le parole: «solo per gravi motivi di ordine e di si-

curezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «solo per gravi motivi di

ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

c) al comma 5 le parole: «possono essere allontanati solo per mo-

tivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello

Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere allontanati solo

per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica si-

curezza,»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per

motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedi-

menti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5

sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi

ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua

comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allon-

tanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugna-

zione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che

non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il

provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare

il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla

data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.»;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale

per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto

territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinata-

rio, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in in-

glese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e ri-

porta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul

territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedi-

mento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio

nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della noti-

fica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pub-

blica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente ese-

guito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13,

comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il citta-

dino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, ab-

bia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità

umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità

pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompati-

bile con l’ordinaria convivenza.»;
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f) al comma 8 le parole: «è punito con l’arresto da tre mesi ad un

anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000» sono sostituite dalle

seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni»;

g) al comma 9 le parole: «nel provvedimento di cui al comma 7,»

sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-

bis,» e le parole: «quando il provvedimento è fondato su motivi di pub-

blica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono

sostituite dalle seguenti: «quando il provvedimento è fondato su motivi

di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,».

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è

inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo

familiare sottoposto a procedimento penale). – 1. Qualora il destinatario

del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica si-

curezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni

di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-qua-

ter, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di

cui all’articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale,

può procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per

qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.».

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «che non può essere inferiore ad un

mese.» sono inserite le seguenti: «Unitamente al provvedimento di allon-

tanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di

adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con de-

creto del Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da presen-

tare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allonta-

nato.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato

sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provve-

dimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione del-

l’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei

mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.».

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 127 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Allegato A



4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di cui all’articolo 20» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all’articolo 20, comma 7,»;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «pubblica sicu-
rezza che mettano a repentaglio la»;

c) al comma 4 le parole: «di cui all’articolo 21» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21»;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presen-
tata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allonta-
namento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provve-
dimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontana-
mento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi im-
perativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allon-
tanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territo-
rio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ri-
corso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diploma-
tica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.».

EMENDAMENTI DA 1.300/5 A 1.38 (TESTO 2)

1.300/5

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Storace, Mantovano,

Palma, Calderoli, Maffioli, Saro, Pastore, Saporito

Respinto

All’emendamento 1.300, dopo le parole: «propria presenza» inserire
le parole: «entro trenta giorni dal suo arrivo».

Conseguentemente, sostituire le parole: «si sia protratto da oltre tre
mesi» con le parole: «si sia protratto da oltre trenta giorni».
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1.300/6

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Storace, Mantovano,

Palma, Calderoli, Maffioli, Saro, Pastore, Saporito

Approvato

All’emendamento 1.300, dopo le parole: «Ministro dell’interno» inse-

rire le seguenti: «da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.300/7

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Storace, Mantovano,

Palma, Calderoli, Maffioli, Saro, Pastore, Saporito

Respinto

All’emendamento 1.300 sopprimere il secondo periodo.

1.300

Il Governo

Approvato con un subemendamento

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è
aggiunto in fine il seguente comma:

"6. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino del-
l’Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per di-
chiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Qualora non sia stata effet-
tuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che
il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi"».

1.301

Il Governo

Approvato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n.30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce
causa di cancellazione anagrafica"».

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 129 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Allegato A



1.302

Il Governo

Identico ai commi, approvati, 01 e 04 dell’em. 1.27 (testo 3). Cfr. se-
duta 261

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n.30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono in-
serite le parole: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".

02. All’articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n.30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e
per i propri familiari " sono inserite le parole: ", derivanti da fonti lecite e
dimostrabili,».

1.201

Calderoli, Pirovano

Precluso dalla reiezione del comma 02 dell’em. 1.200 (testo 3)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al
comma 3 aggiungere la seguente lettera:

"d) copia della dichiarazione prevista dall’articolo 9, comma 1-bis"».

1.38 (testo 2)

Calderoli, Pirovano

Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G1.102

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è
aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Convenzione di appli-
cazione dell’accordo di Schengen, è sospesa l’applicazione dell’articolo 2,
comma 1 della medesima Convenzione fino a quando tutti gli Stati mem-
bri dell’Unione europea soddisferanno le condizioni per l’adesione all’Ac-
cordo di Schengen"».
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EMENDAMENTO 1.1000 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA

1.1000

Il Governo

Approvato

Al decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni ur-
genti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze

di pubblica sicurezza,apportare le seguenti modificazioni:

All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cit-
tadini dell’Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi impera-
tivi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che de-
terminano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e
dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee
ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l’allontana-
mento"».

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per mo-
tivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti
di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adot-
tati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi
attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è
notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere supe-
riore a dieci anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazio-
nale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica,
e nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni."

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinata-
rio, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in in-
glese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e ri-
porta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
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territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il prov-

vedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il ter-

ritorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della

notifica e nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni.
Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontana-

mento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposi-

zioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la

persona da allontanare, sia essa cittadino dell’Unione europea o familiare

di cittadino dell’Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno

Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minac-

cia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali

della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allonta-

namento perchè la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile

con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento

per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di even-

tuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o

più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l’incolumità della

persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo

8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione

della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura

penale, per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a taluna delle ca-

tegorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e suc-

cessive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione di-

sposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti

da autorità straniere

7-quinquies. Il cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adot-

tato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso ai sensi

dei commi 7, 7 bis e 7 ter, può presentare domanda di revoca del divieto

dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà

della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda

devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto ogget-

tivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vie-

tarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi

dalla sua presentazione, decide con atto motivato l’autorità che ha ema-

nato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Du-

rante l’esame della domanda l’interessato non ha diritto di ingresso nel

territorio nazionale.

7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter e all’articolo

21 sono adottati tendendo conto anche delle segnalazioni motivate del sin-

daco del luogo di soggiorno del cittadino dell’Unione o del suo familiare"
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dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 13 comma 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286"».

alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque, ai fini della
convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui al-
l’articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Al comma 2 dell’articolo 1, al capoverso "art.20 bis" dopo il
comma 1 aggiungere il seguente:

"1.bis. Nei casi di cui al comma precedente, il questore può disporre
il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza tempo-
ranea.";

Dopo il comma 2 dell’art. 1 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al
comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite con le se-
guenti: "umiliante o offensivo"»;

«2-ter. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4, il comma
3 è sostituito con il seguente:

"3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio ele-
menti di fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte
convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità
di trattamento"».

«2-quater. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4,
comma 5, sono soppresse le parole: "del soggetto leso".

Al comma 3, dell’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le con-
dizioni che determinano il diritto di soggiorno dell’interessato", sono inse-
rite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6, 7 e 13"».

alla lettera a), sostituire le parole «presso il consolato italiano del
Paese di cittadinanza dell’allontanato» con le parole "presso un consolato

italiano".
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Al comma 4, dell’articolo 1, lettera d), capoverso 8, primo pe-

riodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del» con la seguente: «al».

dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e
successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’at-
tuazione dell’articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, incita a commettere o
commette atti di discriminazione di cui all’articolo 13 , n. 1, del trattato di
Amsterdam;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qual-
siasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provoca-
zione alla violenza per i motivi di cui alla lettera precedente"».

«Art. 1-ter. – 1. Agli articoli 13, 13 bis e 14 , del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione mono-
cratica"».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDE-
RAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI

FIDUCIA SULL’EMENDAMENTO 1.1000

1.37 (testo 2)

Calderoli, Pirovano

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è
aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Convenzione di appli-
cazione dell’accordo di Schengen, è sospesa l’applicazione dell’articolo 2,
comma 1 della medesima Convenzione fino all’adozione di una procedura
comune a tutti gli Stati membri dell’Unione europea idonea a determinare
con certezza la data nella quale ciascun cittadino dell’Unione entra in un
altro Stato membro, al fine dell’applicazione delle disposizioni relative al
soggiorno di lungo periodo"».
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1.39

Calderoli, Pirovano

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All’articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n. 30, dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono
inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requi-
siti igienico-sanitari di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228".

02. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il se-
condo comma è aggiunto il seguente:

"Condizione essenziale per la registrazione nell’anagrafe della popo-
lazione residente è la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti
igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in or-
dine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai rego-
lamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari de-
finiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».

1.40

Calderoli, Pirovano

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n. 30, dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono
inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requi-
siti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in
ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai rego-
lamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari de-
finiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».

1.41

Brutti Massimo, Casson, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cit-
tadini dell’Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi impera-
tivi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che de-
terminano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e
dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee
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ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l’allontana-
mento"».

1.1

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2 l’ultimo capoverso è soppresso».

1.3 (testo 2)

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini, Del Pennino

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale sono
eseguiti immediatamente dal questore, in applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286, se fondati su una precedente decisione giudiziale, ovvero su motivi
imperativi di pubblica sicurezza. I motivi di pubblica sicurezza sono im-
perativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia
la sua cittadinanza:

a) valutata ogni altra circostanza, sia destinatario di un provvedi-
mento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pub-
blica emesso da altro Stato dell’Unione e non abbia dichiarato la propria
presenza nel territorio nazionale all’atto dell’ingresso a un ufficio di pub-
blica sicurezza, né abbia dimostrato il venir meno delle ragioni poste a
base del predetto provvedimento di allontanamento, ovvero che dette ra-
gioni non sono rilevanti per lo Stato italiano;

b) se non ha adempiuto all’obbligo di richiesta di iscrizione previ-
sto dall’articolo 9 comma 2 e non ha maturato i requisiti previsti per il
diritto di soggiorno oltre i tre mesi;

c) sulla base di specifici elementi di fatto, abbia tenuto, anche fuori
dal territorio nazionale, comportamenti gravemente rilevanti ai fini della
tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana,
ovvero dell’incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore presenza sul
territorio nazionale incompatibile con la civile convivenza; a tal fine si
tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano
o straniero per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi me-
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diante violenza o uso delle armi o contro la vita o l’incolumità della per-
sona, ovvero per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall’ar-
ticolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, o di eventuali ipotesi di appli-
cazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di pro-
cedura penale per i medesimi delitti;

d) abbia tenuto comportamenti rientranti tra i reati elencati dall’ar-
ticolo 380 del codice di procedura penale o tra i delitti di cui agli articoli
633, 634 e 635 del codice penale.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 27
luglio 2005 n. 144 convertito in legge con legge 31 luglio 2005 n. 155.

7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento
dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segna-
lazione del sindaco del luogo di soggiorno dell’interessato, dal Ministro
dell’Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla si-
curezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’in-
teressato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci
anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i
casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere
inferiore a un mese dalla data della notifica.

7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche
su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell’interessato, con
atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la resi-
denza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è no-
tificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del
divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore
a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e
i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il
termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere in-
feriore a un mese dalla data della notifica.

7-quater. Il cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato il
provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai
commi 7-bis e 7-ter può presentare domanda di revoca del divieto dopo
che, dall’esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine
di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere ad-
dotti gli argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto oggettivo mutamento
delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso
nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua
presentazione, decide con atto motivato l’autorità che ha adottato il prov-
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vedimento di divieto di reingresso. Durante l’esame della domanda l’inte-
ressato non ha diritto d’ingresso nel territorio nazionale.».

1.10

Palermi, Salvi, Russo Spena, Bulgarelli, Tibaldi, Casson, Villone, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le pa-

role: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con
le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lin-
gue ufficiali dell’Unione europea, compresa dal destinatario».

1.47

Manzione

Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le pa-

role: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con
le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lin-
gue ufficiali dell’Unione europea, compresa dal destinatario».

1.34

Eufemi

Al comma 1, lettera d), capoverso «7.», al secondo periodo sostituire
la parola: «superiore», con la seguente: «inferiore»; al terzo periodo, so-

stituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore»; dopo le pa-
role: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza», aggiungere le seguenti:

«; per motivi di pubblica sicurezza ritenuti imperativi il provvedimento
di allontanamento è immediatamente e coattivamente eseguito dal que-
store territorialmente competente».

1.303 (testo corretto)

Il Governo

Al comma 1, lettera d), capoverso «7», secondo periodo, le parole:

«3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»; e successivamente,
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alla lettera e), capoverso «7-bis» le parole: «3 anni» sono sostituite dalle

seguenti: «cinque anni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il se-
guente capoverso:

«7-quater. Il cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato
il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso ai sensi dei
commi 7, 7-bis e 7-ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo
che sia decorsa, dall’esecuzione del provvedimento, almeno la metà della
durata del divieto, e in ogni caso dopo che siano decorsi tre anni. Nella
domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l’avve-
nuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato il divieto
di reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla
sua presentazione, decide con atto motivato l’autorità che ha emanato il
provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Durante l’e-
same della domanda l’interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale».

1.202

Calderoli, Pirovano

Al comma 1, lettera d), capoverso 7, dopo le parole: «fatti salvi i casi
di comprovata urgenza» aggiungere le seguenti: «per i quali il provvedi-
mento viene eseguito immediatamente dal Questore ai sensi dell’articolo
13, comma 5-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.35

Eufemi

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», secondo periodo, sosti-

tuire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore» e al terzo pe-
riodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».
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1.12
Salvi, Palermi, Russo Spena, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le
parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il ter-
mine è ridotto a 10 giorni nei casi di comprovata urgenza».

1.48
Manzione

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le

parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il ter-
mine è ridotto a 15 giorni nei casi di comprovata urgenza».

1.43
Brutti Massimo, Casson, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, salva la competenza per il procedimento di convalida,
comunque spettante nei confronti dei cittadini dell’Unione o dei loro fami-
liari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, al tribunale in composizione mono-
cratica».

1.11
Palermi, Salvi, Russo Spena, Bulgarelli, Tibaldi, Casson, Villone, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con il se-

guente:

«7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adot-
tati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona
nei riguardi della quale essi sono applicati. Ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell’U-
nione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di
uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza
quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio
precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano
o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi me-
diante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispon-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 140 –

263ª Seduta 6 dicembre 2007Assemblea - Allegato A



denti a quelli previsti dall’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ov-
vero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto
indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere, qualora, sulla
base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la pre-
senza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gra-
vemente pregiudizievole per l’incolumità di una o più persone. Nell’adot-
tare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il pre-
fetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il prov-
vedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al pre-
sente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al
comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né da ra-
gioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell’articolo 20

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza
pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque
fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.30

Angius, Montalbano

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter» con il se-
guente:

«7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adot-
tati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona
nei riguardi della quale essi sono applicati. Ai fini dell’adozione del prov-
vedimento di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell’U-
nione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno
Stato membro, si ritiene sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza
quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio
precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano
o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi me-
diante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispon-
denti a quelli previsti dall’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ov-
vero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto
indiziato di appartenere ad un’associazione per delinquere, qualora, sulla
base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la pre-
senza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gra-
vemente pregiudizievole per l’incolumità di una o più persone. Nell’adot-
tare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il pre-
fetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il prov-
vedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al pre-
sente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al
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comportamento individuale del destinatario dello stesso, né da ragioni di

prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell’articolo 20

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza

pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque

fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.15 (testo 2)

Russo Spena, Salvi, Palermi, Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli,

Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i se-

guenti:

«7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la

persona da allontanare, sia essa cittadino dell’Unione europea o familiare

di cittadino dell’Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno

Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minac-

cia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali

della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allonta-

namento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile

con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento

per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di even-

tuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o

più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l’incolumità della

persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo

8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione

della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura

penale, per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a taluna delle ca-

tegorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e suc-

cessive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione di-

sposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti

da autorità straniere».
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1.49 (testo 2)

Manzione

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i se-
guenti:

«7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare, sia essa cittadino dell’Unione europea o familiare
di cittadino dell’Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno
Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minac-
cia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali
della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allonta-
namento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile
con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di even-
tuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o
più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l’incolumità della
persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo
8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione
della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a taluna delle ca-
tegorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e suc-
cessive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione di-
sposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti
da autorità straniere».

1.44

Brutti Massimo, Casson, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i se-
guenti:

«7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando risulti,
sulla base di specifici elementi di fatto che il cittadino dell’Unione o un
suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comporta-
menti che ledono gravemente o mettono in concreto attuale e grave peri-
colo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona
umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza
nel territorio dello Stato incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di even-
tuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o
più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l’incolumità della
persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo
8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione
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della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a taluna delle ca-
tegorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e suc-
cessive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione dispo-
ste da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di
allontanamento che appartenga ad una di tali categorie».

1.14

Salvi, Palermi, Russo Spena, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con i seguenti:

«7-ter. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di allontanamento dal
territorio dello Stato, del cittadino dell’Unione europea o di un suo fami-
liare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi
imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti, sulla base di specifici e
comprovati elementi di fatto, che la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e
grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della
persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore
permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura
convivenza.

7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di even-
tuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o
più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o contro
la vita o l’incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corri-
spondenti a quelli previsti dall’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma del-
l’articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti. Il
provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicu-
rezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al compor-
tamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da
ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell’articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza
pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque
fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
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1.13

Russo Spena, Salvi, Palermi, Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli,

Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con il se-

guente:

«7-ter. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale del cittadino dell’Unione europea o di un suo familiare
che non abbia la cittadinanza di uno stato membro, per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, si tiene conto:

a) delle eventuali condanne emesse nei confronti del destinatario
del provvedimento, anche da un giudice straniero, per uno o più delitti
non colposi, anche tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, ov-
vero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 8
della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero di eventuali ipotesi di applica-
zione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di pro-
cedura penale, per i medesimi delitti;

b) delle misure di prevenzione disposte, anche da autorità straniere,
nei confronti del destinatario del provvedimento. Qualora sussista una
delle due condizioni di cui alle lettere a) e b), il prefetto può adottare
il provvedimento di allontanamento di cui al primo periodo, ove ricorra
l’urgenza di allontanare dal territorio dello Stato il destinatario del prov-
vedimento, in quanto sulla base di dati obiettivi possa ragionevolmente ri-
tenersi che la sua permanenza in Italia rappresenti un pericolo grave, con-
creto ed effettivo per la pubblica incolumità. Nell’adottare il provvedi-
mento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i
dati obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo.
Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può co-
munque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale
del destinatario del provvedimento, né da ragioni di prevenzione gene-
rale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell’articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza
pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque
fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.203 (testo 2)

Calderoli, Pirovano

Al comma 1, lettera e), capoverso 7-ter, dopo le parole: «con l’ordi-
naria convivenza» aggiungere le seguenti: «, ovvero quando non abbia
adempiuto all’onere di dichiarazione previsto dall’articolo 9, comma 1-
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bis e non si sia registrato all’anagrafe entro 10 giorni dalla scadenza di tre
mesi dal proprio ingresso».

1.36

Eufemi

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-ter», aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «Nei casi di incompatibilità rientra la mancanza anche
parziale di mezzi di sussistenza o, comunque, la comprovata situazione
di garanzia dell’esistenza di tali mezzi nell’ambito familiare».

1.304 (Testo corretto)

Il Governo

Al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-quater. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter del pre-
sente articolo e all’articolo 21 sono adottati tenendo conto anche delle se-
gnalazioni motivate del sindaco del luogo di soggiorno del cittadino del-
l’Unione o del suo familiare».

1.16

Russo Spena, Salvi, Palermi, Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa,
Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.50 (testo 2)

Manzione

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 13 comma 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286"».
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1.4

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «fino a tre anni» con le
altre: «da uno a cinque anni».

Conseguentemente, all’articolo 14, comma 5-quater, primo periodo
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «da uno a cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e nel secondo pe-
riodo le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
diciotto mesi a cinque anni».

1.5

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini, Del Pennino

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine: «e le parole: "ed è nuo-
vamente allontanato con accompagnamento immediato" sono sostituite
dalle seguenti: "Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di con-
danna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte
le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell’espulsione con ac-
compagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni. Al
cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è
consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo
che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’or-
dine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o conso-
lare su documentata richiesta dell’interessato"».

1.51

Manzione

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 9, le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7",
sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-
bis", e le parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di pub-
blica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato", sono
sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento è fondato su motivi
di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza";
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dopo le parole: "dal territorio nazionale." è aggiunto il seguente periodo:
"Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286"».

1.206

Russo Spena, Palermi, Salvi, Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli,

Grassi, Gaggio Giuliani, Bulgarelli, Tibaldi, Casson, Villone,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque, ai fini
della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di
cui all’articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.6

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini, Del Pennino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. (Violazione del divieto di reingresso). 1. Il cittadino co-
munitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui ai commi 7-bis

e 7-ter, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza
di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono di-
sposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell’espulsione
con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci
anni"».
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1.26

Baccini, Buttiglione, Ciccanti, De Poli, D’onofrio, Eufemi, Fantola,

Forte, Libe’, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Monacelli,

Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (Fondo speciale). 1. È istituito per le finalità di cui al-
l’articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto ter-
ritorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di allon-
tanamento di cui al comma 7-bis, un fondo di 500 milioni di euro annui.
Per l’onere derivante, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del medesimo
dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.17

Russo Spena, Palermi, Salvi, Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa,
Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole:

«commi 3», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell’ultimo pe-
riodo,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 3 del-
l’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può richiedere al tribu-
nale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in
via di urgenza, l’applicazione, nei confronti del destinatario del provvedi-
mento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza, con l’obbligo di soggiorno in una determinata località e
l’obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destina-
tario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare
quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più
vicino o la sede di una associazione privata disposta a consentire la domi-
ciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorve-
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glianza speciale, ivi compresa la dimora nei centri, determina l’applica-
zione della pena di cui all’articolo 650 del codice penale».

1.207

Brutti Massimo, Casson, Magistrelli

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «La misura del trattenimento presso un centro
di permanenza temporanea può essere applicata ai cittadini dell’Unione
o ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, solo qualora le misure
di prevenzione di sorveglianza speciale non siano applicabili o non ap-
paiano adeguate ad assicurare l’esecuzione dell’espulsione. Nei suddetti
casi la durata dell’applicazione della misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea non può comunque superare i quindici
giorni».

1.305

Il Governo

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis» dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il tratte-
nimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea».

1.20

Salvi, Palermi, Russo Spena, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al
comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite con le se-
guenti: "umiliante o offensivo"».
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1.18

Salvi, Palermi, Russo Spena, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4, il
comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio ele-
menti di fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte
convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità
di trattamento"».

1.19

Palermi, Salvi, Russo Spena, Bulgarelli, Tibaldi, Casson, Villone, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4, comma
5, sono soppresse le parole: "del soggetto leso"».

1.7

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini, Del Pennino

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è
inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Adempimenti a seguito di allontanamento)

1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli ar-
ticoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all’interessato
una attestazione dell’obbligo di adempimento dell’allontanamento, se-
condo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Mi-
nistro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al
Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allontanato.
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2. Il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato che non
provveda alla presentazione dell’attestazione di cui al comma precedente
entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontana-
mento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l’im-
mediato allontanamento ai sensi dell’articolo 13, comma 5-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.46 (testo 2)

Brutti Massimo, Casson, Magistrelli

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le con-
dizioni che determinano il diritto di soggiorno dell’interessato", sono inse-
rite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6, 7 e 13"».

1.52 (testo 2)

Manzione

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «del Paese di cittadi-
nanza dell’allontanato».

1.21
Palermi, Russo Spena, Salvi, Bulgarelli, Tibaldi, Di Lello Finuoli,

Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Paese di cittadinanza dell’al-
lontanato» aggiungere le seguenti: «ovvero presso il consolato italiano di
un qualsiasi Paese dell’Unione europea».

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è
punito», fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all’ar-
ticolo 650 del codice penale».

1.22
Palermi, Salvi, Russo Spena, Bulgarelli, Tibaldi, Casson, Villone, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
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1.55

Manzione

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è
punito» fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all’arti-
colo 650 del codice penale».

1.208

Casson, Di Lello Finuoli, Bulgarelli, Boccia Maria Luisa, Salvi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 22. - (Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento). - 1.

Avverso il provvedimento di cui all’articolo 20, comma 7, può essere pre-
sentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappre-
sentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall’in-
teressato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata
avanti all’autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le co-
municazioni relative al procedimento.

3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una
istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontana-
mento. Fino all’esito dell’istanza di cui al presente comma, l’efficacia
del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento
di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero
sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 20,
comma 7-bis, e all’articolo 21 può essere presentato ricorso al Tribunale
in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che lo
ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, entro dieci
giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro
dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall’interessato e
può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di provenienza dall’interessato. In tale caso
la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze di-
plomatiche che ne certificano l’autenticità e ne curano l’inoltro imme-
diato, via postacelere e via telefax, all’autorità giudiziaria italiana. Presso
le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte può stare in giudizio personalmente.

7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata
istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontana-
mento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedi-
mento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontana-
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mento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi im-
perativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allon-
tanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territo-
rio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ri-
corso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diploma-
tica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.

9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare
il termine entro il quale l’interessato deve lasciare il territorio nazionale ed
è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice
decide con priorità sulla stessa prima della sentenza fissata per l’allonta-
namento.

10. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, l’interessato presente sul
territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazio-
nale."».

1.8

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini

Al comma 4, lettera d), capoverso «7.», secondo periodo, dopo le pa-

role: «Fino all’esito dell’istanza di sospensione,» inserire le seguenti:
«che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione,».
Aggiungere, al termine del secondo periodo, le seguenti parole: «il prov-
vedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta
giorni senza la decisione del giudice».

1.23

Russo Spena, Palermi, Salvi, Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa,
Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 4 lettera d), capoverso «8», primo periodo, sostituire le

parole: «alle fasi essenziali del», con la seguente: «al» e sopprimere le
parole: «gravi turbative o».
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1.53

Manzione

Al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, sostituire le pa-

role: «alle fasi essenziali del» con la seguente: «al».

1.24

Salvi, Palermi, Russo Spena, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi, Di

Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi, Gaggio Giuliani, Martone,

Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inse-

rire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento
di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 146-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.54

Manzione

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inse-

rire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento
di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 146-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.204

Casson, Di Lello Finuoli, Bulgarelli, Boccia Maria Luisa, Salvi

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del co-
dice di procedura civile. Se il Tribunale non decide entro i termini di cui
al comma 4 del presente articolo, il ricorso si intende accolto"».
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G1.103

Russo Spena, Palermi, Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Allocca,

Gaggio Giuliani, Nardini, Valpiana, Martone, Grassi, Brisca

Menapace, Bulgarelli, Tibaldi

Il Senato,

rilevato che:

l’articolo 8, comma 4, della direttiva 2004/38/CE, prescrive agli
Stati membri di procedere ad una valutazione di carattere individuale, in
ordine alla verificazione della titolarità, in capo al cittadino comunitario
o al suo familiare, dei requisiti economici richiesti ai fini del riconosci-
mento del diritto di soggiorno per una durata superiore ai tre mesi, preclu-
dendo agli Stati la possibilità di «fissare l’importo preciso delle risorse»
considerate sufficienti, allo scopo di escludere ogni automatismo tra livelli
di reddito ed esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel ter-
ritorio Ue;

il comma 3 dell’articolo 9 del d.lgs n. 30 del 2007, impone in propo-
sito al cittadino comunitario o al suo familiare, che intenda soggiornare in
Italia per più di tre mesi, l’onere di dimostrare la disponibilità di risorse
economiche sufficienti, con rinvio per relationem ai criteri di cui all’arti-
colo 29, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive mo-
dificazioni, in ordine alla individuazione dell’entità delle risorse economi-
che a tal fine richieste;

considerato che:

nell’attuazione della norma di cui al citato comma 3 dell’articolo 9
del d.lgs n. 30 del 2007, le Amministrazioni competenti hanno emanato
circolari volte a fissare il livello reddituale minimo richiesto ai fini della
dimostrazione della titolarità, da parte del cittadino comunitario o del suo
familiare che voglia soggiornare in Italia per più di tre mesi, dei requisiti
di legittimazione per il soggiorno, senza tuttavia richiamare la possibilità -
prevista dal comma 4 dell’articolo 9 del medesimo decreto legislativo -
per il richiedente di dimostrare la disponibilità di risorse economiche ul-
teriori, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica;

tale modalità di attuazione della norma rischia di ingenerare interpre-
tazioni contra legem del decreto legislativo, peraltro violative del disposto
di cui al comma 4 dell’articolo 8 della citata direttiva;

impegna il Governo

a dare piena attuazione, anche in sede di emanazione di circolari
applicative del decreto legislativo, alla norma di cui al comma 4 dell’ar-
ticolo 9 del d.lgs n. 30 del 2007, nella parte in cui sancisce, in capo al
cittadino comunitario o al suo familiare che intendano soggiornare in Italia
per più di tre mesi, il diritto di dimostrare la disponibilità di risorse eco-
nomiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica.
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G1.102 (già em.1.38) (Testo 2)

Calderoli, Pirovano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1872,

impegna il Governo:

qualora lo richiedano esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazio-
nale, a valutare il ripristino dei controlli di frontiera nazionali, secondo le
modalità previste dall’articolo 2, comma 2, della Convenzione di applica-
zione dell’Accordo di Schengen.

G1.300 (già em.1.300/4 (testo 2))

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1872 di conversione in legge
del decreto-legge 1º novembre 2007, n.181, recante disposizioni urgenti in
materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica
sicurezza,

impegna il Governo a prevedere che tra le modalità stabilite con de-
creto del Ministro dell’interno per dichiarare la presenza del cittadino co-
munitario nel nostro Paese sia ritenuta valida anche quella effettuata dai
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno
1931, n.773.

1.0.1

Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Mantovano, Palma,

Calderoli, Maffioli, Saro, Storace, Pastore, Saporito, Alberti

Casellati, Vizzini

Dopo l’articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 14 comma 1 sono soppresse le parole: "non subordi-
nato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13;";

b) è abrogato l’articolo 18;

c) è abrogato l’articolo 19».
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1.0.200

Russo Spena, Palermi, Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Grassi,

Gaggio Giuliani, Casson, Bulgarelli, Tibaldi, Martone, Brisca

Menapace, Nardini, Valpiana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’at-
tuazione dell’articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo,
diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero
incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’iden-
tità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qual-
siasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provoca-
zione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati
sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere"».

1.0.201 (testo 2)

Russo Spena, Salvi, Palermi, Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli,

Grassi, Gaggio Giuliani, Casson, Villone, Bulgarelli, Tibaldi,

Martone, Brisca Menapace, Nardini, Valpiana, Pisa, Brutti Paolo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Agli articoli 13, 13-bis e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"».
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1.0.5 (testo 2)
Manzione

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Agli articoli 13, 13-bis e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore a vita France-
sco Cossiga nella discussione sulla questione di fiducia sul disegno di

legge n. 1872

II fatto che io consideri il decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181,
recante «Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio
nazionale per esigenze di pubblica sicurezza», di cui si vota la conver-
sione in legge, non una «misura» di qualche importanza, nonché la reite-
rata «prava» intenzione dal Governo di accedere alla richiesta della sini-
stra radicale per la costituzione di una Commissione d’inchiesta della Ca-
mera dei deputati sui fatti del G8 di Genova del 2001, che sarebbe poi in
realtà un’inchiesta contro la Polizia di Stato e contro l’Arma dei carabi-
nieri, dovrebbero indurre me, ministro dell’interno degli «anni di
piombo», a votare contro il provvedimento, ancorché il Governo abbia po-
sto la fiducia sull’approvazione di esso.

Ma io non voterò «contro»; anzi, voterò a favore. Non solo per ami-
cizia personale soffusa di dolente comprensione nei confronti di Giuliano
Amato e di Arturo Parisi, ma perché sento il dovere di ex-capo dello Stato
di difendere nel Governo presieduto dall’onorevole Romano Prodi, Go-
verno dalla cui politica in molte cose dissento, l’ordinamento costituzio-
nale della Repubblica e la fondamentale etichetta istituzionale del nostro
regime parlamentare dalle non meditate ed estemporanee incursioni ver-
bali, vere e proprie scorrettezze istituzionali e politiche, da parte di chi
per l’alta carica che riveste avrebbe il dovere di un rigoroso «self re-
straint». Vi è già troppa confusione nella vita istituzionale del Paese per-
ché l’aggraviamo con questi comportamenti, tra l’altro assolutamente vel-
leitari.

Voto a favore della fiducia al Governo non certo per approvare que-
sta inutile leggina, ma affinché il Governo non cada, e perché quindi non
si apra una crisi che porterebbe alle elezioni in un clima nel quale il cen-
tro-sinistra fa a gara con il centro-destra sul campo della confusione – e
vincono entrambi! – e che in qualche modo chiuderebbe inevitabilmente
il processo appena iniziato con un confronto finora reciprocamente attento
e rispettoso tra maggioranza e opposizione nella fondamentale materia di
riforma della legge elettorale.

Se fossi un politico degli Stati Uniti potrei essere definito puramente
e semplicemente neanche un neocon, ma un teocon; e, seppur cristiano, se
non appartenessi alla Chiesa cattolica ma ad un’altra comunità religiosa,
ad esempio quella Battista, potrei essere considerato un fondamentalista.
Ho già dichiarato più volte che se in Parlamento fosse posto in votazione
un disegno di legge che io considerassi fondatamente in contrasto con la
legge naturale quale espressa e dichiarata dal Magistero della Chiesa o con
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la dottrina morale quale pronunziata non solo dalla Chiesa universale e dal
Sommo Pontefice ma anche dalla comunità dei vescovi italiani, io, che
pur mi considero e sono un cattolico liberale, seguirei gli insegnamenti
della Chiesa universale ancorché la pura ragione mi inducesse a decidere
diversamente.

Poiché, non avendo una coscienza compiutamente informata e for-
mata, non ritengo di avere (come ad esempio i cattolici democratici
adulti), diritto di obiettare in coscienza a tali insegnamenti, pur dubitoso
della legittimità, specie dopo la dichiarazione sulla libertà religiosa di uti-
lizzare la forza dei voti ove noi la avessimo avuta per imporre a tutti gli
italiani una concezione della indissolubilità del matrimonio che è propria
esclusivamente della Chiesa cattolica e che viene chiamata storicamente la
Chiesa di Inghilterra, io per obbedienza nel referendum votai secondo le
indicazioni dei vescovi. E cosı̀, dopo essermi espresso in un articolo sul
«Riformista» a favore di una qualche forma di riconoscimento dei diritti
e delle facoltà dei conviventi in coppie di fatto anche non eterosessuali,
quando i vescovi italiani si pronunziarono, subitaneamente aderii al loro
insegnamento e dichiarai che in Senato avrei comunque votato in confor-
mità ad esso.

Apprendo che in ambienti autorevoli del mondo della gerarchia cat-
tolica italiana vi è un certo turbamento perché nel disegno di legge di con-
versione del decreto-legge sulla sicurezza è stato inserito un emendamento
con il quale si punisce con la reclusione chiunque inciti a commettere o
commetta atti di discriminazione di cui all’articolo 13.1 del Trattato di
Amsterdam entrato in vigore il 1º maggio 1999, articolo che prevede
che la Commissione europea, previa consultazione del Parlamento euro-
peo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discrimina-
zioni fondate sul sesso, la razza, l’origine etnica, la religione, le convin-
zioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Questo Trattato
è stato da noi ratificato e reso esecutivo. Qualunque sia la intenzione dei
proponenti, non è pensabile che le norme contenute nell’emendamento
proposto possano portare alla condanna di chi proclami, dal pulpito o fuori
di esso, la illiceità delle unioni tra non eterosessuali. Anche perché questo
significherebbe condannare chiunque aderisca al tradizionale insegna-
mento della Chiesa, che tra i quattro peccati che gridano vendetta al co-
spetto di Dio comprende il peccato impuro contro natura.

Ho sotto gli occhi, tra l’altro, il documento della Congregazione per
la Dottrina della Fede del 1º ottobre 1986 che contiene una lettera ai ve-
scovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali
firmato dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, con la approvazione e per
disposizione di Papa Giovanni Paolo II. E ad esso io mi attengo, anche
nel voto. Se la sinistra radicale crede che una norma siffatta possa abilitare
i giudici a condannare chi, come me, aderisce all’insegnamento della
Chiesa e oltre al peccato contro natura (e quindi all’unione tra non etero-
sessuali) crede nei dieci Comandamenti per violazione del Trattato di Am-
sterdam commette un atto di colossale ignoranza e presunzione. Cosı̀
come un atto di straordinaria prudenza commette chi di questo emenda-
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mento ha timore. Per questo motivo, in sicura coscienza e per motivi di
natura puramente politica, io che profondamente dissento dalla maggior
parte delle azioni e delle omissioni dell’attuale Governo, voterò la fiducia
al Governo Prodi per le circostanze eccezionali di politica interna e temo
anche internazionale che renderebbero drammatica oggi una crisi di Go-
verno.

Voto a favore della fiducia affinché il Governo non cada, e perché
quindi non si apra una crisi proprio alla vigilia d’eventi che, con la sca-
denza del 10 dicembre, termine per la formulazione di una proposta al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oggi presieduta dall’Italia in
materia di status della provincia del Kosovo, nell’eventualità non remota
di una deprecabile dichiarazione unilaterale d’indipendenza da parte del
governo autonomo d’etnia albanese, potrebbero aprire scenari di tragici
conflitti in quel teatro nel quale il nostro Paese è anche militarmente im-
pegnato.

È per questo che, sperando «contra spem», io voterò, senza assoluta-
mente impegnarmi per il futuro, a favore della conferma della fiducia al
Governo.

Sen. Francesco Cossiga
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Carrara, Ciampi, Colombo Emilio,
Pallaro, Pininfarina e Scalfaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caforio, Man-
tovano e Possa, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica; Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’U-
nione dell’Europa Occidentale.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 3 dicembre 2007, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determi-
nazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Museo della fisica e Centro studi e ricerca «Enrico Fermi», per
l’esercizio 2006 (Doc. XV, n. 158). Il predetto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione
permanente;

dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, per gli
esercizi 2004 e 2005 (Doc. XV, n. 159). Il predetto documento è stato de-
ferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento alla 5ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 novembre al 5 dicembre 2007)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 52

BALDASSARRI ed altri: sulla Metropolitana di Roma (4-02218) (risp. Di Pietro, ministro
delle infrastrutture)
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BULGARELLI: sull’esternalizzazione della struttura di call center della Banca di Sassari
(4-01258) (risp. Rinaldi, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale)

CICCANTI: sulla realizzazione di un nuovo pontile nel porto peschereccio di San Bene-
detto del Tronto (4-00179) (risp. Di Pietro, ministro delle infrastrutture)

sulle discariche abusive ad Ascoli Piceno (4-00446) (risp. Pecoraro Scanio, ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

su provvedimenti a favore dei non vedenti (4-01919) (risp. De Luca, sottosegretario di
Stato per la solidarietà sociale)

DE POLI: sulla mancanza di fondi nel settore della scuola (4-02597) (risp. Bastico vice
ministro della pubblica istruzione)

DE PETRIS: su una pista di discesa sciistica (4-01259) (risp. Pecoraro Scanio, ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

FERRANTE: su un nuovo socio dell’Istituto per la storia della Resistenza di Verona
(4-02498) (risp. Pajno, sottosegretario di Stato per l’interno)

FLUTTERO: sulle dichiarazioni di un dirigente scolastico (4-02109) (risp. Bastico vice
ministro della pubblica istruzione)

sulle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nu-
cleari (4-02582) (risp. Pecoraro Scanio, ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare)

GIULIANO: sul riconoscimento del titolo di giornalista pubblicista ai fini delle graduatorie
scolastiche (4-02306) (risp. Bastico vice ministro della pubblica istruzione)

GRAMAZIO, ALLEGRINI: sul potenziamento dei Vigili del fuoco (4-02673) (risp. Ro-
sato, sottosegretario di Stato per l’interno)

LIVI BACCI, POLLASTRI: su un indicente aereo a San Paolo in Brasile (4-02693) (risp.
Danieli, vice ministro degli affari esteri)

LOSURDO: sulla tutela del diritto della libertà di insegnamento di un professore (4-00611)
(risp. Bastico vice ministro della pubblica istruzione)

MARINI Giulio: sul limite di età in una procedura selettiva per la stabilizzazione dei Vi-
gili del fuoco precari (4-02622) (risp. Rosato, sottosegretario di Stato per l’interno)

MARTINAT, FLUTTERO: sulla realizzazione della Tangenziale Est di Torino (4-02375)
(risp. Di Pietro, ministro delle infrastrutture)

MASSA: sulla stazione ferroviaria di Bosco Redole (Campobasso) (4-01995) (risp. Di Pie-
tro, ministro delle infrastrutture)

PALERMO: su un’ordinanza del Sindaco di Brienza (Potenza) (4-02599) (risp. Di Pietro,
ministro delle infrastrutture)

PETERLINI: sulla realizzazione della nuova ferrovia a sud di Bolzano (4-02653) (risp. Di
Pietro, ministro delle infrastrutture)

RIPAMONTI: sulla cessazione delle attività produttive in alcuni stabilimenti di una società
in provincia di Milano (4-01758) (risp. Rinaldi, sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale)
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ROSSI Fernando: su un grave incidente occorso ad un Vigile del fuoco a Ferrara (4-02437)
(risp. Rosato, sottosegretario di Stato per l’interno)

RUSSO SPENA ed altri: sul licenziamento di un operaio accusato di scarso rendimento
(4-02532) (risp. Rinaldi, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale)

SILVESTRI: sul suicidio di un adolescente vittima dell’omofobia (4-02607) (risp. De

Torre, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione)

STORACE: sul gemellaggio tra il Comune di Giulianova (Terni) e la Siria (4-02589) (risp.
Intini, vice ministro degli affari esteri)

TOMMASSINI: sul riposo del personale sanitario (4-01932) (risp. Rinaldi, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale)

Mozioni

BAIO, BASSOLI, ALBERTI CASELLATI, MONACELLI, RUBI-
NATO, BIANCONI, SOLIANI, MAGISTRELLI, BINETTI, MON-
GIELLO, PELLEGATTA, NEGRI, ROSSA, PIGNEDOLI, AMATI, SE-
RAFINI, DONATI, CARLONI, RAME, FRANCO Vittoria, BONFRISCO,
COLLI, PALERMI, THALER AUSSERHOFER, GAGLIARDI, VAL-
PIANA, ALLEGRINI, DE PETRIS, VILLECCO CALIPARI, EMPRIN
GILARDINI, CAPELLI, ALFONZI. – Il Senato,

premesso che:

nel settore tessile e dell’abbigliamento, in molti Stati, in particolar
modo Lesotho, Kenya, Sud Africa, Swaziland, Namibia, Mauritius, Cam-
bogia, Sri Lanka, Filippine India, Cina, Bangladesh, è stata constatata la
violazione dei diritti dei lavoratori, lo sfruttamento minorile, l’impedi-
mento della libertà sindacale e l’assenza delle misure di sicurezza e di
controllo nelle fabbriche;

i dati relativi al commercio globale del tessile e dell’abbigliamento
evidenziano un aumento pari a 60 volte, negli ultimi 40 anni, mentre le
esportazioni di abbigliamento ad alta intensità di manodopera ad oggi co-
stituiscono il 57% del totale;

la risoluzione del Parlamento europeo sull’avvenire del settore tes-
sile e dell’abbigliamento dopo il 2005 (2004/2265(INI)) afferma che «il
settore, con la soppressione definitiva dei contingenti d’importazione, è
sottoposto, dal 1º gennaio 2005, a un aumento spettacolare delle importa-
zioni, in particolare dalla Cina, che comporterà soppressioni di posti di la-
voro sia nell’Unione Europea che nei Paesi in via di sviluppo fornitori abi-
tuali dell’Unione europea (Sri Lanka, Marocco, eccetera)»;

la risoluzione del Parlamento europeo sull’avvenire del settore tes-
sile e dell’abbigliamento dopo il 2005 (2004/2265(INI)) afferma che nei
Paesi sottosviluppati, circa l’80% dei lavoratori del settore tessile sono
donne, spesso minori;
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nelle Filippine, questo settore è stato esentato dal rispetto del sala-
rio minimo e il 9 maggio 2005 i lavoratori hanno manifestato pubblica-
mente il loro disagio, senza esiti favorevoli;

nella Repubblica Dominicana e in Salvador i salari non risultano
adeguati all’aumento del costo della vita;

in Bangladesh l’orario legale di lavoro settimanale è pari a 72 ore;

Neil Kearney, segretario generale della Confederazione internazio-
nale dei sindacati del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero
(ITGLWF), il 28 aprile 2005, a Brescia, affermava che, secondo l’ILO,
ogni anno 2,2 milioni di persone muoiono per cause connesse al mondo
del lavoro, di cui 350.000 per incidenti sul posto di lavoro e il restante
per malattie dipendenti dalle cattive o malsane condizioni lavorative;

nonostante nel settore dei tessili e dell’abbigliamento, nel mondo,
milioni di persone, tra cui in particolare minori e adolescenti, ai quali è
negato il diritto all’istruzione e al gioco, lavorino in condizioni di sfrutta-
mento e perdano la vita, alcuni imprenditori e investitori internazionali si
dimostrano incuranti della dignità della persona umana;

considerato che:

la risoluzione del Parlamento europeo sull’avvenire del settore tes-
sile e dell’abbigliamento dopo il 2005 (2004/2265(INI)) afferma che il set-
tore tessile e dell’abbigliamento dell’Unione europea, composto in gran
parte da piccole e medie imprese (PMI) e caratterizzato da una forte inci-
denza di mano d’opera, è un settore chiave con un avvenire promettente se
l’apertura dei mercati sarà accompagnata da norme sociali ed ambientali e
dalla garanzia del loro rispetto e se si realizza l’innovazione;

Paesi come la Francia ogni anno organizzano la «settimana della
moda etica», al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e introdurre un
codice etico che tenga conto della dignità del lavoratore e dello sviluppo
dell’impresa tessile,

impegna il Governo:

a diffondere ed esigere il più celermente possibile sistemi di re-
sponsabilità sociale per il settore tessile e dell’abbigliamento in cui siano
chiari e trasparenti i processi di appalto e sub-appalto;

a definire i mezzi idonei affinché sia garantito al consumatore il
diritto di conoscere, nella forma più completa possibile, la filiera dei pro-
dotti disponibili sul mercato;

a studiare forme di valorizzazione delle imprese che lavorano nel
tessile – abbigliamento e che dimostrano di voler intraprendere efficaci
percorsi di miglioramento in relazione all’impatto sociale e ambientale
delle loro filiere produttive, compresi processi di certificazione efficaci
che coinvolgono tutti gli stakeholder significativi;

a predisporre un tavolo di concertazione con associazioni, sindacati
e imprese del settore in cui si stabiliscano degli standard di controllo e in
cui si possano monitorare eventuali denunce di abusi effettuati da imprese
italiane sia in Italia che all’estero;

a farsi promotore di iniziative che valorizzino la trasparenza e
comportamenti responsabili nel settore tessile e dell’abbigliamento;
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a informare, sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica sulle
problematiche legate ai diritti dei lavoratori nel tessile e nell’abbiglia-
mento;

a stimolare le pubbliche amministrazioni a promuovere pratiche di
acquisti etici e responsabili inserendo criteri di valutazione sociale e am-
bientale nelle procedure per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento
di appalti pubblici.

(1-00161)

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, MAS-
SIDDA, LORUSSO, VIZZINI, REBUZZI, BURANI PROCACCINI,
BONFRISCO, MONACELLI, POLLEDRI, CURSI, ANTONIONE. – Il
Senato,

premesso che:

già a partire da marzo 2007 è disponibile per tutte le donne un tipo
di vaccino contro il tumore del collo dell’utero;

con l’impegno economico assunto dal Ministero della salute si è
potuto compiere un importante passo nel campo della prevenzione e nel
campo dell’oncologia, garantendo l’offerta gratuita a tutte le adolescenti
dell’età di dodici anni a partire già dal mese di luglio 2007, contribuendo
a ridurre notevolmente una malattia che quotidianamente colpisce in Italia
circa dieci donne, con una mortalità annua di circa 1.700 decessi;

purtroppo un tale impegno non ha profuso i risultati sperati a causa
di una concomitanza di fattori che hanno quasi bloccato tale vaccinazione:
un forte deterrente è stato senza dubbio l’elevato costo del vaccino;

attualmente le donne/adolescenti (fuori dalla coorte delle dodi-
cenni) che volessero decidere di vaccinarsi devono acquistare il farmaco,
il cui costo finale al pubblico è di 188,15 euro a dose;

considerato che:

l’impegno profuso dalle Aziende sanitarie locali nel promuovere,
nelle varie regioni, tale vaccinazione non sempre si è dimostrato effi-
ciente, questo anche a causa di una scarsa campagna d’informazione;

la legge finanziaria per il 2008 stanzia per vaccinare gratuitamente
sempre la coorte delle dodicenni solo 35 milioni di euro, ma tale importo
risulta alquanto limitato cosı̀ come la fascia a cui permette la gratuità della
vaccinazione, e questo ci pone agli ultimi posti a livello europeo (tale vac-
cinazione in molti Paesi europei è del tutto gratuita), cosı̀ come già av-
viene da tempo negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia;

a partire dal prossimo anno più case farmaceutiche potranno com-
mercializzare tale vaccino anche se con composizioni ed indicazioni diffe-
renti,

impegna il Governo:

a porre in essere, come già richiesto in precedenza, un tavolo di
concertazione con tutte le parti interessate al fine di permettere sia la di-
minuzione del costo del vaccino e sia l’individuazione di ulteriori fondi
necessari per ampliare la coorte delle giovani alle quali la vaccinazione
può essere offerta dal Servizio sanitario nazionale;
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ad intraprendere azioni per promuovere al meglio la diffusione del
vaccino con campagne d’informazione più adeguate ed iniziative di sensi-
bilizzazione da svolgersi nelle varie regioni;

a valutare secondo regole di EBOI il grado di copertura e di vali-
dità dei vaccini affinché venga fornito in via prioritaria gratuitamente solo
quello che garantisce i migliori risultati nella prevenzione più ampia nei
confronti dei vari tipi di papilloma virus umani e di altre patologie
correlate.

(1-00162)

Interpellanze

POLLEDRI, VICECONTE, TADDEI, BIANCONI, MENARDI, DE
ANGELIS, FRANCO Paolo, REBUZZI, LEONI, BARBA, AZZOLLINI,
PIROVANO, STIFFONI, DIVINA, VIZZINI, FRUSCIO, SCOTTI, CA-
SOLI, CALDEROLI, FERRARA, VEGAS, SANCIU, COMINCIOLI,
PALMA, SARO, MAURO, ANTONIONE, BARELLI, MASSIDDA, CO-
STA, NESSA, GHIGO, BURANI PROCACCINI, MARCONI, TOMAS-
SINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare. – Premesso che:

le responsabilità nella struttura organizzativa di una centrale nu-
cleare sono disciplinate dall’art. 46 del decreto legislativo n. 230/95 che
prevede l’approvazione da parte dell’Agenzia per la protezione dell’am-
biente e per i servizi tecnici (APAT), sentita la Commissione tecnica,
del «Regolamento di esercizio» della centrale stessa e, che la violazione
di detta norma è di carattere penale e prevede, all’articolo 138 del decreto
legislativo citato, gravi sanzioni a carico degli esercenti degli impianti
stessi;

l’Amministratore delegato di SOGIN (l’esercente) con più disposi-
zioni organizzative, ha riorganizzato la struttura operativa delle centrali
nucleari in Italia e tale riorganizzazione ha di fatto soppresso le precedenti
posizioni di struttura sostituendole con altre, a volte anche frazionate,
aventi differenti responsabilità e caratteristiche;

l’APAT, con lettera n. 34431 del 5 novembre 2007 ha espresso pa-
rere di non legittimità riguardo a tale struttura operativa delle centrali nu-
cleari, in quanto violazione dei regolamenti di esercizio approvati, ed ha
revocato l’operatività delle citate disposizioni organizzative,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l’Amministratore delegato di SOGIN si
sia fatto nominare anche direttore generale della società;

se corrisponda al vero che dette disposizioni operative firmate dal-
l’Amministratore delegato di SOGIN sono state rese operative prima di at-
tendere le necessarie autorizzazioni ai Regolamenti di esercizio con viola-
zione penale delle disposizioni di legge;

quali provvedimenti l’APAT intenda adottare per porre rimedio
alla grave situazione verificatasi, nella quale di fatto si è creato il vuoto
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operativo nella struttura organizzativa delle centrali nucleari con grave
pregiudizio per la sicurezza nucleare e l’incolumità dei cittadini;

se non si ritenga indifferibile procedere alla verifica dell’adegua-
tezza professionale del vertice decisionale di SOGIN nell’ottica dei deli-
cati processi di dismissione delle centrali nucleari, in relazione alle gravi
carenze manifestatesi nello svolgimento delle attività sopra descritte.

(2-00269 p. a.)

Interrogazioni

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della salute. – Premesso che:

dopo la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri, che rinvia
a gennaio 2008 tutte le decisioni sul possibile commissariamento della sa-
nità del Lazio, sono a rischio diecimila posti di lavoro nella sanità, e cosı̀
si rischia la paralisi;

si parla con insistenza di una delibera regionale che pone tetti di
spesa per ogni ospedale, clinica, e laboratorio di analisi. Un altro allarme
arriva dal professor Lorenzo Ornaghi, Rettore dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore Policlinico Gemelli, che dice: «i tagli ipotizzati dalla Regione
Lazio insidiano la sopravvivenza del Policlinico Gemelli»;

la protesta sale dai Policlinici universitari sia laici che cattolici e
dalle varie associazioni che rappresentano i laboratori di analisi, ANISAP
e Federlazio che raggruppano complessivamente cinquecento laboratori
privati convenzionati;

se questo provvedimento della Regione Lazio dovesse passare, sa-
rebbero spazzati via almeno trecentocinquanta laboratori d’analisi accredi-
tati che forniscono oltre venti milioni di prestazioni annue,

l’interrogante chiede di conoscere:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo affinché
nella Regione Lazio sia assicurato il regolare funzionamento degli ospe-
dali, delle cliniche e dei laboratori che operano in regime di convenzione
con il servizio pubblico, onde garantire a tutti i cittadini l’erogazione di
prestazioni essenziali per la tutela della salute.

(3-01107)

MORANDO, NEGRI, BENVENUTO, BOBBA. – Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. – Premesso che:

nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 un grave incidente sul la-
voro negli stabilimenti siderurgici della Tyssen Krupp, a Torino, ha cau-
sato la morte di un operaio e il ferimento di altri otto, alcuni dei quali in
gravissime condizioni e in pericolo di vita;

l’incidente colpisce particolarmente l’opinione pubblica torinese,
perché è avvenuto in una delle realtà produttive più significative della sto-
ria industriale della città, oggetto di una decisione di chiusura e trasferi-
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mento dell’attività che molto ha fatto discutere negli scorsi mesi, e che
proietta un’ombra preoccupante sulle cause del fatto. Secondo fonti sinda-
cali, infatti, la linea di produzione in cui è avvenuto l’incidente aveva
avuto un’intensificazione dei ritmi di lavoro, e alcuni lavoratori coinvolti
erano in servizio da 12 ore consecutive;

l’incidente di Torino si inserisce nella drammatica catena di morti
e ferimenti sul lavoro che stanno caratterizzando l’Italia. Esso evidenzia
anche nella realtà piemontese i limiti di uno sviluppo che lascia aperte
falle e problemi di fronte ai quali l’intera società deve interrogarsi. Un fe-
nomeno che appare inarrestabile, nonostante gli interventi di potenzia-
mento delle strutture di controllo disposte nella legge finanziaria per il
2007 e il provvedimento specifico in materia approvato dal Parlamento,

si chiede di sapere:

quale sia la corretta ricostruzione dei fatti di Torino e quali siano
le responsabilità dell’accaduto;

a che punto sia l’attuazione della legge 123/2007 e la predisposi-
zione dei provvedimenti delegati da essa previsti;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per una
rapida e piena applicazione della norma recentemente approvata con la
quale il Parlamento aveva dato una risposta organica al drammatico pro-
blema degli incidenti sul lavoro.

(3-01109)

ALFONZI, ZUCCHERINI. – Al Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale. – Premesso che:

la Thyssen Krupp Tailored Blanks s.r.l. in Torino è un azienda del
gruppo Thyssen Krupp con sede in Germania, che effettua saldatura laser
di lamiere piane per l’industria automobilistica. Alfa Romeo, Citroen, Fiat,
Ford, Lancia, Maserati, Mazda, Mercedes, Peugeot, Renault, Volkswagen
e i loro fornitori di primo livello sono i terminali delle lamiere saldate a
laser prodotte nei due stabilimenti italiani di Torino e Terni;

nella notte tra mercoledı̀ 5 e giovedı̀ 6 dicembre 2007, attorno alle
ore 1.30, le fiamme sono divampate nello stabilimento di Torino nel re-
parto trattamento termico (linea 5) dove ha preso fuoco una centralina del-
l’olio, probabilmente per un cortocircuito, che a sua volta ha incendiato un
tubo contenente olio infiammabile. Il tubo per la pressione dell’olio è di-
ventato un vero e proprio lanciafiamme e il fuoco ha investito 10 operai
del turno di notte provocando morti e feriti gravi;

alle ore 11 di giovedı̀ 6 dicembre sono due i morti tra gli operai
addetti al reparto mentre altri due lavoratori sono in fin di vita e sei
sono feriti con ustioni gravissime in tutto il corpo;

le cause dell’incidente sono al vaglio della magistratura ma se-
condo una prima ipotesi a scatenare l’incendio potrebbe essere stato l’olio
bollente traboccato dalle vasche che avrebbe cosı̀ investito gli operai ad-
detti al trattamento termico dei prodotti di laminazione. A quanto si ap-
prende l’incendio avrebbe avuto inizio da corto circuito sviluppatosi da
una centralina dell’olio che in un primo momento si sarebbe tentato di
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spegnere con un estintore che, come risulta da alcune testimonianze, è ri-
sultato essere scarico e le manichette antincendio vuote;

i lavoratori della Thyssen Krupp lamentano, oltre alla mancanza di
misure preventive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l’inade-
guatezza delle attrezzature antincendio nei reparti;

la Thyssen Krupp detiene infatti un triste primato in merito alla
piaga degli infortuni sul lavoro. Quattro anni fa nello stesso stabilimento
di Torino si era verificato un grosso incendio che aveva avuto origine da
una vasca d’olio e le fiamme, domate solo dopo alcuni giorni, per un caso
fortuito in quella circostanza non avevano provocato vittime tra gli operai
addetti al reparto;

la fabbrica di Torino, per decisione della Thyssen Krupp, doveva
chiudere e la produzione essere trasferita nello stabilimento di Terni.
Gli operai a causa di questa decisione erano stati dimezzati (da 400 a
200) ma, nell’ultimo periodo, per sopperire alla richiesta delle commesse
ricevute e alla conseguente intensificazione della produzione, l’azienda
aveva deciso di mantenere l’attività del sito di Torino fino a giugno. I la-
voratori rimasti stavano quindi affrontando questa punta di produzione con
un incremento dei ritmi lavorativi e con un consistente aumento dell’ora-
rio di lavoro straordinario tanto che Antonio Schiavone, uno degli operai
investito dalle fiamme e deceduto al momento dell’incidente, stava lavo-
rando al reparto da 12 ore di cui 4 in straordinario e in turno notturno;

l’Italia ha il primato europeo nella classifica delle morti bianche:
nel 2005 nel Paese se ne sono registrate 1.200 (in Germania 901, in Fran-
cia 782). Gli infortuni complessivi nel 2006 sono stati 961.163, cui ne
vanno aggiunti circa 200.000 non denunciati, mentre le morti per infortu-
nio sul lavoro sono state nello stesso periodo 1.328 (+9%);

inoltre nei primi dieci mesi del 2007 gli infortuni mortali sono stati
882, gli infortuni 882.694 e i lavoratori rimasti invalidi dal 1º gennaio
2007 ad oggi sono 22.067, 73 ogni giorno;

oltre al costo in vite umane, vergognoso per un Paese civile, il co-
sto sociale di questi infortuni è per lo Stato di 41-42 miliardi di euro al-
l’anno, pari al 3% del PIL,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
riferire in merito ai gravi fatti in premessa e se non ritenga necessario ed
urgente rendere effettive le norme previste dalla legge 123/2007, Testo
unico della sicurezza sul lavoro, prevedendone immediatamente l’attua-
zione.

(3-01110)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza

ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

GRAMAZIO. – Ai Ministri per i diritti e le pari opportunità e
della solidarietà sociale. – Premesso che l’interrogante con atto di sinda-
cato ispettivo 3-00418 del 20 febbraio 2007 richiamava l’attenzione sulla
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necessità di intervenire a favore dei disabili psichici – certamente la cate-
goria che più necessita di tutela – per sollecitare l’applicazione urgente
della legge 1º marzo 2006, n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
54 del 6 marzo 2006: «Disabili, misure per la tutela giudiziaria delle vit-
time di discriminazioni», emanata ai sensi dell’articolo 3 della Costitu-
zione per porre fine ad atteggiamenti e comportamenti di discriminazione
e di emarginazione di tutte le persone con disagi mentali;

constatato che:

la legge 67 può essere invocata dai disabili – vittime di discrimi-
nazioni – solo con il sostegno e, dunque, con l’intervento delle associa-
zioni e/o degli enti che siano stati legittimati ad operare giudizialmente,
come stabilisce il decreto del 21 giugno 2007 emesso dal Ministero per
i diritti e le pari opportunità di concerto con il Ministero della solidarietà
sociale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2007;

dopo circa 20 mesi dalla pubblicazione della legge 67 si è ancora
all’inizio del percorso burocratico, anche se le associazioni hanno comple-
tato l’iter di accreditamento entro il 20 settembre 2007, come richiedeva
la normativa per la legittimazione dei sodalizi;

nonostante le domande siano state ricevute, gli interessati chie-
dono, anche all’interrogante, di sollecitare un accelerato e definito iter

per l’attuazione della legge,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affin-
ché la commissione che deve valutare le domande per redigere l’elenco
per il riconoscimento di idoneità delle associazioni termini celermente il
lavoro per dare attuazione alla legge;

se, inoltre, risulti vero che ancora i Ministri in indirizzo non hanno
nominato i membri componenti la Commissione per l’idoneità delle asso-
ciazioni;

quanto tempo si dovrà ancora attendere per rendere efficiente ed
efficace la legge a tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime
di discriminazioni.

(3-01108)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZUCCHERINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sabato 1º dicembre 2007 il centro storico della città di Orvieto è
stato bloccato in serata da una manifestazione di Forza Nuova; gli espo-
nenti del partito provenivano da Viterbo e Perugia;

da tempo è in atto in Umbria e nel comprensorio orvietano il ten-
tativo, da parte di esponenti di Forza Nuova, di intraprendere iniziative di
carattere razzista e xenofobo;

nell’ambito della manifestazione di sabato 1º dicembre sono stati
distribuiti volantini di chiaro segno fascista con frasi contenenti minacce
ed insulti contro il Ministro della solidarietà sociale, on. Paolo Ferrero;
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la città è stata offesa dalla presenza di croci celtiche e simboli
chiaramente di stampo neofascista;

Orvieto è la città che ha visto la morte di sette partigiani uccisi
nell’eccidio di Camorena;

nella giornata di domenica 2 dicembre 2007 sul giornale on-line

orvietonews.it il direttore Laura Ricci esprimeva in un editoriale le preoc-
cupazioni per la manifestazione di Forza Nuova, ponendo l’accento sui
contenuti politici e sui modelli culturali di riferimento dei manifestanti;

lunedı̀ 3 dicembre sul blog di Forza Nuova locale, www.forzanuo-
vaorvieto.splinder.com, si rispondeva all’articolo della signora Ricci con
un fondo della consigliera comunale di Forza Nuova di Parrano, apostro-
fando la Ricci come «poetessa», richiamando cosı̀ espressioni di lugubre
memoria;

anche nelle successive giornate al 3 dicembre sono proseguiti com-
menti sul blog con frasi contro la Resistenza, contro il «cancro comuni-
sta», eccetera;

sempre sul blog di Forza Nuova appaiono simboli e scritte inequi-
vocabilmente fasciste,

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato la manifestazione e se il Sindaco della città
sia stato coinvolto in qualche modo e abbia rilasciato il permesso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative atte a
verificare l’esistenza del reato di ricostituzione del partito fascista, e di far
monitorare dalle competenti autorità il blog forzanuovaorvieto.splinder.-
com.

(4-03172)

VALDITARA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

da tempo, l’Ufficio postale di Gaggiano (Milano) versa in una si-
tuazione di disagio, a causa delle disfunzioni, ripetutamente rappresentate,
relative prevalentemente al recapito estremamente tardivo della corrispon-
denza;

la gravità della situazione del suddetto Ufficio è ulteriormente au-
mentata a seguito della creazione del centro di smistamento postale di
Corsico/Trezzano sul Naviglio;

il mancato recapito della corrispondenza da oltre 15 giorni ha su-
scitato le proteste dei cittadini costretti a subire i danni di tali ingiustificati
ritardi;

con nota prot. n. 10.3/200402632 – Area 1ª O.S.P. – del 4 giugno
2007, il Prefetto di Milano ha evidenziato la necessità di garantire l’ero-
gazione dei servizi pubblici, quale quello in oggetto;

nonostante formali assicurazioni, le Poste Italiane S.p.A., ad oggi,
non hanno provveduto alla piena copertura del fabbisogno di risorse in
modo da eliminare i disagi subı̀ti dai cittadini di Gaggiano,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative
urgenti per ovviare alle disfunzioni descritte.

(4-03173)
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PIANETTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. – Premesso che:

il Segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon a novembre ha solle-
citato nuovamente gli Stati membri delle Nazioni Unite ad accelerare il
dispiegamento della forza di pace nella regione occidentale del Sudan,
esprimendo preoccupazione per i ripetuti rinvii, temendo che «le violenze
del mese scorso e i continui rinvii nel dispiegamento dell’Unamid (Afri-
can Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur) possano peggio-
rare la situazione sul terreno», e che il deteriorarsi delle condizioni di si-
curezza e l’incremento delle violenze da parte di ambedue i fronti coin-
volti nel conflitto «indicano l’urgenza di dispiegare una forza robusta e
credibile in Darfur»;

lo stesso Segretario generale ha lanciato un appello ai paesi mem-
bri dell’Onu perchè forniscano le necessarie attrezzature militari, soprat-
tutto mezzi aerei poiché – ha sostenuto – «è urgente, in questo momento,
che quei paesi membri che si trovano in condizioni di poter mettere a di-
sposizione di Unamid i mezzi aerei e di trasporto lo facciano; senza queste
unità, la missione non sarà in grado di rispettare il suo mandato»;

la missione di pace Onu-Unione africana nella regione sudanese
del Darfur rischia di fallire se i paesi donatori dell’Onu non forniscono
i suddetti necessari mezzi logistici di trasporto aereo e terrestre;

questo allarme è stato ribadito dal Sottosegretario per le missioni
di pace Onu, Jean-Marie Guehenno, pochi giorni dopo che lo stesso Segre-
tario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, si era appunto detto pre-
occupato per i continui rinvii al dispiegamento della forza di peacekee-
ping;

il Sottosegretario Guehenno ha criticato i paesi membri dell’Onu
per non aver ancora messo a disposizione elicotteri e altre attrezzature lo-
gistiche affermando che «se queste questioni non verranno risolte in tempi
rapidi, la missione non sarà in grado di fare quella differenza chiesta dalla
comunità internazionale e rischierà di essere un fallimento»;

il contingente di pace, composto da 26.000 uomini, ha ancora bi-
sogno di elicotteri di trasporto, cruciali per inviare rinforzi in caso di
emergenze;

il Sottosegretario Guehenno ha affermato altresı̀ che il Segretario
generale dell’Onu è in costante contatto con i Ministri della difesa dei
paesi membri, ma che non ha ancora ricevuto offerte concrete e che, pa-
role di Guehenno, «credo si tratti di una storia triste sull’impegno per il
Darfur, a essere sinceri»;

i Paesi dell’Onu che intendono fornire mezzi per la missione in
Darfur lo faranno ognuno secondo le proprie possibilità, ed infatti l’India,
come riferiscono agenzie di stampa internazionali, invierà cammelli da
combattimento su richiesta stessa delle Nazioni Unite;

il Ministero della difesa italiano starebbe procedendo alla pianifica-
zione per l’invio di mezzi militari nella regione sudanese in Darfur,
avendo affermato il Ministro della difesa che «stiamo approfondendo in
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termini di pianificazione le modalità con le quali corrispondere alle do-

mande dell’Onu e agli impegni già annunciati dal Governo»;

a tale riguardo, nel settembre 2007, in occasione della visita in Ita-

lia del Presidente sudanese Omar al Bashir, il Presidente del Consiglio dei

ministri, Romano Prodi, ha annunciato che «l’Italia farà la sua parte» nella

missione di pace, con una partecipazione non solo finanziaria, ma anche

con la messa a disposizione di mezzi di trasporto, aerei, elicotteri, per il

trasporto truppe «e di strutture logistiche»;

i Ministri della difesa dell’Unione europea non hanno però effet-

tuato offerte per le capacità militari necessarie alla missione di pace in

Ciad e Repubblica Centraficana per aiutare questi paesi a far fronte ai

flussi di rifugiati dal vicino Darfur, cosı̀ come dichiarato il 19 novembre

2007 dal Ministro della difesa portoghese, Severiano Teixeira, presidente

di turno del Consiglio dell’Unione europea, a margine della riunione dei

Ministri della difesa e degli esteri dei Ventisette, affermando che «sono

state identificate le necessità, ma non sono state fatte offerte», aggiun-

gendo che «a questo fine è prevista una conferenza di "generazione delle

forze" per mercoledı̀»;

anche dopo che si è tenuta la suddetta conferenza non c’è stato ac-

cordo fra i Ventisette dell’Unione europea sulla fornitura di mezzi, soprat-

tutto elicotteri da trasporto, per la missione di pace in Ciad e Repubblica

centraficana, decisa il mese scorso per cercare di facilitare una soluzione

della crisi nel vicino Darfur; ed infatti la «conferenza di generazione delle

forze» (cioè la riunione dei responsabili dei governi che deve cercare di

mettere insieme i mezzi militari necessari), tenutasi a Bruxelles il 21 no-

vembre, non ha registrato nuove offerte, in particolare per quella decina di

elicotteri indispensabili alla missione;

a riguardo del contributo che l’Italia sarebbe in grado di dare alla

missione di pace congiunta dell’Onu e dell’Unione africana nella regione

sudanese del Darfur, il neo-designato Capo di Stato maggiore della difesa,

generale Vincenzo Camporini, ha recentemente affermato che «è senz’al-

tro positivo, ma bisogna tenere conto di tutti gli altri nostri impegni», la-

sciando intendere che il nostro paese è in grado di poter dare un contri-

buto alla missione internazionale in Darfur, ma precisando che «ci deve

essere la consapevolezza che non possiamo fare tutto nello stesso mo-

mento» e che bisogna quindi tenere presente «i nostri attuali impegni pe-

santi in Afghanistan, in Libano e in Kosovo, dove abbiamo la necessità di

monitorare una situazione che potrebbe richiedere uno sforzo non di poco

conto»;

il Capo di Stato maggiore della difesa designato, nella sua prima

intervista dalla nomina, avrebbe riferito che per quanto riguarda «il tra-

sporto aereo strategico, l’Italia possiede una flotta di velivoli C-130J

che potranno essere utilizzati per l’occasione», aggiungendo che in quanto

all’efficienza della nostra flotta, «è buona, ma soffre di carenze di pezzi di

ricambio che dipendono dal tentativo iniziale di contenere i costi»,
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l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Governo non ha ancora fornito
risorse e mezzi necessari per la missione Onu-Ua in Darfur, non tenendo
quindi nel dovuto conto le sollecitazioni a tal riguardo da parte del Segre-
tario generale dell’Onu;

se il Governo intenda ottemperare agli obblighi assunti pubblica-
mente nei confronti della Comunità internazionale fornendo tali risorse
e mezzi;

nello specifico quali e quanti siano questi mezzi e risorse che il
Governo è in grado di mettere in campo, e quali siano i tempi previsti
per il loro effettivo impiego.

(4-03174)

MARTONE. – Ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e della

difesa. – Premesso che:

l’Isaf, la missione internazionale a guida Nato in Afghanistan,
espone i detenuti al concreto rischio di subire maltrattamenti e torture
da parte dei servizi segreti afghani. La denuncia è arrivata da Amnesty In-
ternational;

l’organizzazione per la tutela dei diritti umani ha diffuso un rap-
porto che documenta come le forze Isaf – soprattutto quelle di Belgio, Ca-
nada, Norvegia, Olanda e Regno Unito – abbiano trasferito detenuti alla
Direzione nazionale della sicurezza (Nds, i servizi di sicurezza afghani),
nonostante l’organismo sia al centro di costanti denunce di tortura. Di re-
cente le Nazioni Unite hanno chiesto indagini su casi di detenuti presi a
frustate, sottoposti a freddo estremo e privati del cibo. La scorsa setti-
mana, in conferenza stampa, il presidente afghano aveva assicurato che
nelle prigioni afghane «persino i terroristi» sono trattati umanamente;

il rapporto di Amnesty descrive le vicende di detenuti che hanno
denunciato di essere stati torturati dopo che le forze canadesi li avevano
consegnati a quelle afgane; la perdita delle tracce di prigionieri trasferiti
dalle forze belghe e norvegesi; le difficolta’incontrate da Olanda e Regno
Unito nel garantire un monitoraggio indipendente sulle condizioni dei de-
tenuti dislocati a Kabul. Amnesty International ritiene che, nel consegnare
alle autorità afgane detenuti che rischiano di subire tortura o altri maltrat-
tamenti, gli Stati parte dell’Isaf violano i loro obblighi internazionali di
protezione delle persone dalla tortura e da altri maltrattamenti;

il documento, inoltre, esamina il Memorandum d’intesa e altri ac-
cordi bilaterali tra governo afghano e forze Isaf, comprese quelle di Ca-
nada, Danimarca, Norvegia e Regno Unito; Amnesty International ritiene
che tali accordi non annullino l’obbligo di diritto internazionale che proi-
bisce i trasferimenti forzati di detenuti verso situazioni in cui potrebbero
subire tortura e altri maltrattamenti (principio del non-refoulement). Gli
Stati che fanno parte dell’Isaf devono tutelare le persone da trasferimenti
del genere;

il rapporto di Amnesty International sottolinea anche il fatto che il
monitoraggio sulle condizioni delle persone detenute dalla Direzione na-
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zionale della sicurezza è irregolare e insufficiente. Inoltre sono stati posti
limiti alle visite nei centri di detenzione portate avanti dalla Commissione
afgana indipendente sui diritti umani (AIHRC) e dal Comitato della Croce
Rossa (ICRC);

per questo, l’organizzazione internazionale ha stilato una serie di
raccomandazioni, tra cui sospendere temporaneamente i trasferimenti di
prigionieri, promuovere la riforma del sistema penitenziario afghano e ve-
rificare la possibilita’di inserire personale internazionale nei centri deten-
zione con funzioni di controllo e addestramento del personale locale;

inoltre, Amnesty ritiene che il governo afghano dovrebbe pubbli-
care il testo, finora segreto, del decreto presidenziale che descrive le com-
petenze della Nds e prendere misure per separare le sue attuali funzioni di
detenzione, interrogatorio e pubblica accusa. Infine, l’organizazzione uma-
nitaria chiede che gli osservatori indipendenti abbiano accesso illimitato ai
centri di detenzione del Paese;

l’Afghanistan Compact, al quale l’Italia si è impegnata a livello di
Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB) e anche come lead

country per quanto riguarda le riforme nel settore della giustizia, accanto
alla componente militare a quella della ricostruzione, aveva delineato un
programma di lavoro per la riforma al settore, per la rule of law, per i di-
ritti umani, tuttora bloccato nelle commissioni miste competenti,

si chiede di sapere:

per quali ragioni l’Italia, secondo quanto risulta dal rapporto di
Amnesty International, non avrebbe concluso un Memorandum d’intesa
con il governo afgano relativo al trattamento dei prigionieri ed alla pre-
venzione della tortura;

se il Governo non ritenga opportuno che:

i paesi le cui forze fanno parte dell’Isaf sospendano temporanea-
mente tutti i trasferimenti alle autorità afgane, mantenendo i detenuti sotto
la propria custodia fino a quando non verranno adottate garanzie efficaci;

i paesi che contribuiscono all’Isaf debbano promuovere la riforma
del sistema penitenziario afgano e verificare la possibilità di inserire per-
sonale internazionale nei centri detenzione del paese con funzioni di con-
trollo e di addestramento per il personale locale;

il Governo afgano debba pubblicare il testo, finora segreto, del de-
creto presidenziale che descrive le competenze dell’Nds e prendere misure
per separare le sue attuali funzioni di detenzione, interrogatorio e pubblica
accusa;

il Governo afgano ratifichi il Protocollo opzionale alla Conven-
zione contro la tortura e invitare il Relatore speciale delle Nazioni Unite
sulla tortura a visitare il paese e i centri di detenzione sotto il controllo
dell’Nds;

gli osservatori indipendenti debbano avere accesso illimitato e
privo di ostacoli ai centri di detenzione e poter incontrare tutti i prigionieri
senza la presenza di personale carcerario.

(4-03175)
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DIVELLA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso che:

la vigente normativa in materia di liste di collocamento è regolata
dal decreto legislativo 297/2002 recante disposizioni modificative e corret-
tive del decreto legislativo 181/2000, in attuazione dell’art. 45, comma 1,
lettera a), della legge 144/1999;

il decreto legislativo 297/2002 disciplina i principi fondamentali
per l’esercizio della potestà legislativa delle Regioni in materia di revi-
sione delle procedure di collocamento;

tutto ciò mira ad un miglioramento dell’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro al fine di promuovere strategie preventive della disoccu-
pazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 469/1997;

la Regione Puglia aveva già provveduto, con deliberazione di
Giunta regionale n. 1641/2003, a fissare criteri e le linee guida per l’attua-
zione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego della riforma del col-
locamento di cui al decreto legislativo 297/2002;

successivamente con legge regionale 9 febbraio 2006, n. 4, si di-
sponeva che: «I lavoratori che accettano un’offerta di lavoro a tempo de-
terminato o temporaneo di durata fino a 12 mesi, conservano lo status di
disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato»;

la legge regionale 4/2006 ha cosı̀ garantito, in deroga alle disposi-
zioni generali di legge, la conservazione dello stato di disoccupazione e
dei relativi diritti fino a 12 mesi anziché fino a 8 mesi in caso di accetta-
zione di un lavoro temporaneo e a tempo determinato;

la Corte suprema di cassazione ha riscontrato una violazione del
legislatore regionale in quanto ha ecceduto le proprie competenze consen-
tendo la conservazione di un diritto al di fuori delle ipotesi previste dalla
norma statale che conteneva una disciplina vincolante per le Regioni; evi-
denziando anche un evidente contrasto con il riparto costituzionale delle
competenze legislative tra lo Stato e le Regioni;

la predetta legge regionale, dopo un anno dalla sua entrata in vi-
gore è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 268 del 4 luglio
2007 e, in ottemperanza alla suddetta sentenza, diversi centri per l’im-
piego del servizio politiche attive del lavoro e centri territoriali per l’im-
piego della provincia di Bari hanno provveduto alla rielaborazione delle
graduatorie;

a partire dal mese di agosto 2007 nella rielaborazione delle gradua-
torie si è tenuto conto che la normativa da applicare era riferita alle pre-
cedenti delibere regionali n. 1643/2003 e 1492/2005, in attuazione del de-
creto legislativo 297/2002, alcuni centri per l’impiego della provincia di
Bari hanno disposto la cancellazione della graduatoria ex art. 16 della
legge 56/1987, con conseguente perdita dell’anzianità, per tutti quei lavo-
ratori che, beneficiando della legge regionale 4/2006, avevano lavorato
continuamente nell’anno 2006/2007 per un periodo eccedente gli 11
mesi e con una retribuzione annua lorda superiore a 8.000,00 euro;
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considerato che risulta evidente il grave danno subito da quei lavo-
ratori pugliesi che, pur essendosi attenuti alle norme di legge, si trovano
cancellati dalle graduatorie di collocamento con perdita totale di anzianità.
Purtroppo, tanti cittadini incolpevoli ed in buona fede stanno subendo un
enorme danno a causa di un sostanziale conflitto costituzionale generato
da un atto legislativo regionale fondato sull’incompetenza,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in in-
dirizzo intenda urgentemente adottare al fine di salvare i diritti acquisiti di
migliaia di lavoratori pugliesi, che, colpevoli di aver accettato in buona
fede contratti di lavoro superiori ad 8 mesi, si trovano oggi schiacciati
da un sostanziale conflitto istituzionale generato dall’incompetenza del le-
gislatore della Regione Puglia che mai avrebbe dovuto approvare la legge
9 febbraio 2006, n.4.

(4-03176)

ZUCCHERINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e
della previdenza sociale. – Premesso che:

la Solvay Fluor di Porto Marghera (Venezia) ha annunciato il li-
cenziamento di 98 dipendenti aprendo prospettive sociali ed umane dram-
matiche per i lavoratori e le loro famiglie;

la Solvay Fluor è una multinazionale chimica presente in 50 Paesi
con circa 400 stabilimenti e 30.000 dipendenti e può predisporre, per ca-
pacità finanziarie e imprenditoriali, processi di riconversione e rilancio in-
dustriale;

da anni l’industria chimica presente a Porto Marghera ha creato
gravi problemi alla salute dei lavoratori e al territorio e in questo ambito
le produzioni della Solvay Fluor sono quelle meno inquinanti;

le decine di lavoratori cassaintegrati, cui erano state date garanzie
occupazionali, non hanno ancora avuto alcuna garanzia sulle prospettive
lavorative; ad essi si aggiungono, ora, i dipendenti della Solvay Fluor;

alla Montefibre si è annunciata la cassa integrazione di 145 dipen-
denti su 351;

un anno fa era stato siglato un accordo che prevedeva l’assunzione
di impegni, da parte delle società presenti al Petrolchimico, a garantire in-
vestimenti e progetti industriali a Porto Marghera,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano convocare un tavolo nazio-
nale sull’industria chimica, con particolare riferimento alla situazione pre-
sente a Porto Marghera;

se non reputino urgente riconvocare le parti sociali per scongiurare
gli annunciati licenziamenti, richiamando le imprese inadempienti al rilan-
cio delle iniziative e degli investimenti necessari alla creazione di nuova
occupazione.

(4-03177)
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RUSSO SPENA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

il 20 giugno 2007 la Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi accoglieva una domanda di
accesso al palinsesto RAI da parte dell’associazione «Contro tutte le ma-
fie», associazione tra l’altro riconosciuta dal Ministero dell’interno;

successivamente, il 17 ottobre 2007, la RAI revocava l’autorizza-
zione ad insaputa dell’associazione;

l’8 novembre la RAI inviava una squadra e un regista per le riprese
del servizio sull’associazione, facendo pertanto presumere il superamento
di ogni perplessità e l’accettazione della messa in onda del servizio;

considerato che:

il 15 novembre l’associazione chiedeva di conoscere la data di
messa in onda e riceveva risposta certa indicante un servizio della durata
di dieci minuti nella trasmissione di RAI1 del 23 novembre 2007 alle ore
10.40;

di fatto, il 23 novembre la trasmissione veniva cancellata ed il pa-
linsesto di RAI1 stravolto;

immediatamente l’associazione si attivava per chiedere la motiva-
zione dell’oscuramento del servizio telefonando alla redazione del pro-
gramma di RAI1, che però negava risposta e annunciava una futura lettera
di motivazione (in palese violazione della legge 241/1990 che prevede la
risposta immediata in seguito a domanda d’accesso ad un servizio);

solo il 3 dicembre 2007 l’associazione riceveva uno scarno comu-
nicato in cui si rilevava che l’autorizzazione era stata rilasciata il 20 giu-
gno e poi revocata il 17 ottobre in seguito a proposta della RAI che non
reputava degna l’associazione, adducendo addirittura perplessità circa la
sua organizzazione,

si chiede di sapere:

per quale motivo si sia intervenuto a censurare una trasmissione
programmata, nonostante vi sia stato parere favorevole della Commissione
di vigilanza alla divulgazione;

perché la redazione abbia inviato una motivazione «postuma» ed
evitato di rispondere alle domande poste nella stessa data di mancata
messa in onda.

(4-03178)

SODANO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il Protocollo di Kyoto e i recenti impegni dell’Italia sul fronte dello
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile rappresentano un traguardo di
notevole importanza per il futuro, a patto che vengano perseguiti senza
stravolgere il patrimonio paesaggistico, naturalistico ed archeologico pree-
sistente, anch’essi elementi portanti di una politica ambientale sostenibile;

a partire dal 20 novembre 2007, nel Molise nei comuni di Cerce-
piccola e di S.Giuliano del Sannio, sono iniziati i lavori per la costruzione
di una centrale eolica comprensiva di 16 torri eoliche di 126 metri di al-
tezza ciascuna, che interesseranno 3 km e mezzo di crinale dei monti del
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Sannio, incombendo cosı̀ sulla piccola conca montana del Tammaro e su-
gli scavi della città romana di Saepinum, nata sul tratturo millenario Pe-
scasseroli-Candela;

l’Unione dei Comuni della valle del Tammaro ha votato a maggio-
ranza un ordine del giorno per bloccare l’installazione della centrale eolica
in oggetto, in luoghi destinati al turismo culturale;

la stessa Provincia di Campobasso ha espresso in commissione
VIA parere contrario al progetto di tale centrale eolica, perciò costituen-
dosi in giudizio ad adiuvandum in un ricorso al TAR Molise insieme a
Coldiretti e ad alcune associazioni portatrici di interessi diffusi;

i lavori per la centrale eolica sono ancora in una fase preliminare e
possono pertanto essere tempestivamente bloccati,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda conservare un patrimonio unico quale
quello del paesaggio di transumanza e del sito archeologico di Saepinum
di fronte ad un progetto destinato ad avere un impatto dirompente e irre-
versibilmente dannoso sulla tipicità naturalistica dell’area;

se non si abbia interesse affinché vengano tempestivamente adot-
tate tutte le misure necessarie al fine di evitare che le attività costruttive
vengano portate a compimento;

se non appaia opportuno riavviare un tavolo di concertazione per la
delocalizzazione della centrale eolica di cui sopra.

(4-03179)

BRUNO, FAZIO, MOLINARI, ROSSI Paolo. – Al Ministro dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

la legge 29 dicembre 1993, n 580 (Riordino della camere di com-
mercio, industria. artigianato e agricoltura), prevede un nuovo ruolo degli
enti ad autonomia funzionale riconoscendo loro funzione di enti autonomi
di diritto pubblico e funzioni di interesse generale per il sistema delle
imprese;

l’articolo 12, comma 2, della citata legge prevede che «i consigli
camerali possono prevedere l’elezione diretta dei componenti in rappre-
sentanza delle diverse Categorie»: l’applicazione di tale comma è assai
importante ai fini della completa tutela degli interessi generali di tutte
le imprese italiane e per dotare gli organismi di rappresentanza di un’in-
dispensabile legittimazione esplicita da parte della comunità economica di
riferimento;

tutto questo appare evidente con particolare riguardo a quelle attri-
buzioni come l’esercizio dı̀ funzioni delegabili dalle Regioni e la formu-
lazione alle stesse di pareri e proposte che per il loro carattere politico ne-
cessitano di una larga e democratica funzione di rappresentanza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere, anche nell’ambito delle più generali norme di liberalizzazioni, de-
mocratrizzazione e adeguamento federale delle autonomie funzionali in
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merito all’elezione diretta delle rappresentanze delle Camere di com-

mercio.

(4-03180)

SARO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. –

Premesso che:

uno dei più autorevoli quotidiani ha pubblicato nei giorni scorsi a

livello nazionale la notizia delle «presunte» irregolarità sul «Derby», corsa

riservata a cavalli di tre anni allevati in Italia, senza alcuna eccezione;

la storia ha avuto inizio il 28 settembre 2007, quando 9 scuderie

partecipanti al Derby chiedono all’Unire chiarezza sulla registrazione ita-

liana del cavallo di «Infinitif». La risposta del Segretario generale dell’U-

nire parla di «tardiva registrazione dell’importazione in Italia della

mamma del cavallo, Island Dream»;

il 4 ottobre 2007 le 9 scuderie presentano un esposto chiedendo al-

l’Unire la documentazione relativa all’esportazione ed ai passaggi di pro-

prietà, ed anche per il Direttore tecnico dell’Unire risulta essere tutto in

regola;

il 7 ottobre 2007, Infinitif vince il Derby con i colori della Bol-

gheri, scuderia italiana della famiglia francese Dubois, ed il 2 novembre

l’Unire spedisce la documentazione richiesta. Gli atti confermarono i

dubbi sollevati dalle 9 scuderie: il cavallo non avrebbe dovuto partecipare

al Derby. Dagli atti risulta, infatti, che la madre del cavallo, iscritta nei

registri francesi fino al 2006, non avrebbe potuto partorire un cavallo ita-

liano prima di quella data. Infinitif è, infatti, nato nel 2004;

nell’occhio del ciclone, insieme ai proprietari del cavallo e all’A-

nact, è finito naturalmente anche l’Unire, colpevole, se verrà confermato

tutto dinanzi ai giudici, di non essere minimamente intervenuta per sanare

una situazione ampiamente denunciata e le cui contraddizioni erano sotto

gli occhi di tutti;

da molti anni la vetrina del trotto italiano va in frantumi assieme

alla credibilità del sistema (l’Unire) per troppi anni gestito senza conside-

rare le regole e nell’interesse di pochi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con

provvedimenti anche di natura disciplinare nei confronti degli organi del-

l’Unire colpevoli di aver fornito tardivamente la documentazione richiesta

al fine di consentire, in maniera fraudolenta, la partecipazione al Derby di

Infinitif;

se, alla luce dello scredito in cui oramai vige il sistema del trotto

italiano, non ritenga sia giunto il momento di progettare una riorganizza-

zione dell’Unire e della normativa di settore.

(4-03181)
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ROSSI Fernando. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, per
quanto risulta all’interrogante:

con istanza presentata il 10 ottobre 2007 veniva richiesto al Presi-
dente della Repubblica ed al Ministro della giustizia di voler esaminare la
situazione del sig. Beccia Vincenzo e di compiere accertamenti opportuni
per assicurare il rispetto delle norme nelle vicende processuali che lo ve-
dono coinvolto con altre persone;

il Presidente della Repubblica, con comunicazione protocollo n.
2966/07 UGG.11.2 a firma della dott.ssa Franca Zacco, rispondeva invi-
tando l’istante sig. Beccia Vincenzo a rivolgersi al Consiglio superiore
della magistratura per conoscere l’esito della trattazione;

il sig. Beccia ed i suoi colleghi ritengono di aver subito gravi torti
nelle vicende di seguito esposte:

la società Syndial Spa, con ricorso in opposizione al precetto ex
artt. 615 e 617 del codice di procedura civile, depositato il 6 luglio
2006 e notificato il 19 luglio 2006, chiedeva che il Tribunale di Foggia
volesse, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ove ritenuto
tale, fissare l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé per ivi sentire
e accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare la nul-
lità dell’atto di precetto per mancanza del titolo esecutivo; in subordine e
nel merito, ferma restando l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva
del titolo, dichiarare la nullità del precetto, posto che tra le stesse parti è
pendente il procedimento R.G., davanti al Tribunale del lavoro di Milano,
giudice dott.ssa Beccarini, diretto alla liquidazione degli importi dovuti in
esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia 25 ottobre 2002/28 gen-
naio 2003; sempre controparte chiedeva in via ulteriormente subordinata
di accertare e dichiarare che ai sig.ri Beccia Vincenzo + 7 non competono
i pagamenti richiesti e precettati, conseguenti alla suddetta sentenza del
Tribunale di Foggia, in particolare per ferie, festività, permessi ROL,
TFR, assegni familiari, assegno ad personam, indennità turno, retribuzioni
aprile e maggio 1989 e relativa incidenza su interessi e rivalutazione mo-
netaria;

il 10 ottobre 2006 veniva fissata l’udienza per la comparizione per-
sonale delle parti e la discussione, con provvedimento depositato il 12 lu-
glio 2006. Tale provvedimento veniva regolarmente notificato il 19 luglio
2006 (con ulteriore istanza ex artt. 669-quater e 700 del codice di proce-
dura civile). La società Syndial Spa, già Singea Spa in liquidazione, fa-
cendo riferimento alla suindicata opposizione a precetto con pedissequo
decreto, chiedeva che il Tribunale di Foggia, in persona dello stesso giu-
dice dott. Baldi Vincenzo, volesse con decreto sospendere l’efficacia ese-
cutiva della sentenza del Tribunale di Foggia emessa dalla dott.ssa Papa il
25 ottobre 2002 e depositata il 25 gennaio 2003 (cosı̀ come è previsto dal
diritto processuale del lavoro, art. 429 del codice di procedura civile,
comma 1). Il dispositivo era stato letto dal Giudice dott.ssa Papa in
udienza, e precisamente in data 25 ottobre 2002, e successivamente è stata
depositata la motivazione, cosı̀ come di regola è previsto dall’art. 430 del
codice di procedura civile, parte 1;
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la stessa società Syndial chiedeva al giudice dott. Baldi o di inibire
l’inizio dell’esecuzione forzata, ovvero di adottare i provvedimenti oppor-
tuni, nonché fissare nel minor tempo possibile l’udienza in cui le parti sa-
rebbero dovute comparire a sé;

a ciò il giudice del lavoro dott. Baldi Vincenzo con decreto emesso
nello spazio di «due ore», considerava che, come emerge dagli atti pro-
dotti in uno con l’opposizione a precetto, risulta la pendenza di un giudi-
zio di opposizione a precetto dinnanzi al Tribunale di Milano fra le stesse
parti ed in relazione al medesimo oggetto di giudizio, e, visti gli artt. 615
e 618 del codice di procedura civile, sospendeva l’efficacia esecutiva della
sentenza del Tribunale di Foggia emessa il 25 ottobre 2002, e rimetteva le
parti dinanzi a sé per l’udienza già fissata in data 10 ottobre 2006;

il Giudice del lavoro, non tenendo conto della diversa situazione
economica delle parti, sospendeva l’efficacia del pignoramento che era
già stato intrapreso dagli istanti;

detto provvedimento di sospensione veniva depositato il 20 luglio
2006 e notificato in data 21 luglio 2006;

va considerato che, mentre il giudice dott. Baldi Vincenzo ha
«concesso» la possibilità di proseguire nel pignoramento, del tutto legit-
timo, con provvedimento emesso nel breve tempo di tredici giorni (prov-
vedimento depositato il 6 luglio 2006 e notificato il 19 luglio 2006), al
contrario, lo stesso Giudice, per impedire di pignorare le somme di cui
alla sentenza in oggetto, ha emesso un provvedimento depositato il 20 lu-
glio 2006 e notificato in data 21 luglio 2006;

l’avvocato che rappresenta su Foggia la Syndial, Marcello Cor-
della, alle ore 8.35 del 21 luglio 2006 comunicava telefonicamente al-
l’avv. Rosa Federici di non recarsi più al Tribunale di Manfredonia poiché
era stato emesso il provvedimento di sospensione;

vista la gravità del fatto, i lavoratori si recarono immediatamente
dal giudice Baldi per chiedergli o di depositare una procedura di urgenza
o se di prendere in esame la possibilità di anticipare l’udienza fissata per il
10 ottobre 2006;

il giudice Baldi rispondeva che era inutile presentare qualsiasi
istanza, perché dal giorno dopo sarebbe andato in ferie e considerato
che sarebbe tornato pochi giorni prima del 10 ottobre 2006, non ne sa-
rebbe valsa la pena;

a tal riguardo, si deve precisare che il giudice Baldi nei giorni se-
guenti tale dichiarazione si trovava di frequente presso i propri uffici,

l’interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo se il
giudice Baldi fosse davvero in ferie o in servizio, allo scopo, evidente-
mente, di evitare che si potesse reclamare tale provvedimento. A giudizio
dell’interrogante si dovrebbe concludere in tal caso che non si è voluto
affatto prendere in considerazione la gravità dei fatti e, soprattutto, che
le motivazioni della Syndial erano tutte infondate e pretestuose;

la stessa Syndial non ha proposto appello a detta sentenza;
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appare evidente che detta sospensione veniva decisa sul presuppo-
sto della validità ed esistenza di un procedimento pendente tra le stesse
parti su Milano,

l’interrogante chiede di sapere se si intenda fare chiarezza su questo
procedimento, la cui causa è stata decisa in data 20 settembre 2007;

in forza della sentenza n. 3795 emessa dal Tribunale di Foggia –
Sezione lavoro, nella persona del giudice del lavoro – dott.ssa Patrizia
Papa, in data 25 ottobre 2002, depositata il 28 gennaio 2003, veniva con-
ferito mandato all’avv. Francesco Borasi del Foro di Milano affinché pro-
cedesse alle azioni legali più opportune per spingere la società Syndial
Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
delle somme dovute;

l’art. 431, comma 1, del codice di procedura civile, in ordine all’e-
secutorietà delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavora-
tore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 del codice di pro-
cedura civile, dispone che le stesse sono provvisoriamente esecutive e
detta esecutività – ex art. 431, commi 3 e 6, del codice di procedura civile
– può essere sospesa solo con ordinanza del Giudice di appello o dello
stesso Giudice titolare della sentenza;

ciò vale anche per l’illegittima sospensione dell’esecuzione da
parte del giudice Baldi;

il 28 gennaio 2005 l’avv. Francesco Borasi, procuratore degli op-
posti Beccia Vincenzo + 8, in esecuzione al mandato conferitogli, proce-
deva alla notifica dell’atto del precetto alla Syndial Spa, intimando alla
stessa il pagamento di 375.280,80 euro, unitamente alla sentenza che
non era munita di formula esecutiva;

il 10 febbraio 2005, sempre l’avv. Borasi incaricava gli Ufficiali
giudiziari di Milano di procedere ad esecuzione forzata, visto il mancato
pagamento delle somme;

sul verbale di pignoramento mobiliare all’uopo redatto era fissata
la data del 17 febbraio 2004 quale giorno in cui la sentenza sarebbe stata
munita di formula esecutiva;

l’ufficiale giudiziario incaricato, attestando il falso (poiché nell’atto
di pignoramento appare la data dell’apposizione della formula esecutiva, e
precisamente il 17 febbraio 2004), procedeva in data 7 marzo 2005 all’e-
secuzione forzata presso gli uffici della Syndial e dichiarava che nessuno
era presente in quanto al momento erano tutti in pausa pranzo;

nessun’altra esecuzione è mai stata effettuata nei confronti della
società Syndial nella sede di Milano, e precisamente in San Donato Mila-
nese alla piazza Boldrini 1;

la formula esecutiva alla sentenza in oggetto non è stata mai appo-
sta fino alla data dell’8 giugno 2006, cosı̀ come si rileva dagli atti depo-
sitati e dalle memorie della società Syndial;

la memoria difensiva è stata depositata tardivamente dalla Syndial,
poiché il ricorso in opposizione al precetto è stato notificato alla società
convenuta il 27 gennaio 2005, mentre il precetto è stato notificato agli
istanti il 17 gennaio 2005. Pertanto l’opposizione era tardiva, poiché do-
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veva essere depositata, ai sensi degli artt. 615 e 617 del codice di procedura
civile, entro cinque giorni dalla notifica, e non dieci, come poi è avvenuto;

tale tardività, a giudizio dell’interrogante, doveva essere rilevata
d’ufficio dal Giudice del Tribunale di Milano dott.ssa Beccarini, ai sensi
della C. 25 luglio 1989 n. 6468, cosı̀ da non dare la possibilità alla società
Syndial di prendere altro tempo. Il giudice avrebbe dovuto applicare su-
bito la sentenza favorevole ai lavoratori, poiché il termine dei cinque
giorni era perentorio. Nella memoria di costituzione della Syndial, a firma
dell’avv. Cavaliere Domenico e dell’avv. Scornajenghi, si dice espressa-
mente: «In via preliminare dichiarasi la nullità del precetto per mancata
notificazione del titolo esecutivo». Sia l’avv. Scornajenghi del Foro di Mi-
lano sia il procuratore di Foggia avv. Marcello Cordella confermano tali
dichiarazioni nei propri ricorsi in opposizione;

a tal riguardo appare evidente che il procedimento R.G. 661/05
sez. lavoro pendente presso il Tribunale di Milano e definito con sentenza
R.G. 661/2005 è, a giudizio dell’interrogante, nullo poiché è nullo il pre-
cetto opposto. Su tale vicenda è stata depositata denunzia-querela in data
13 ottobre 2006 presso la Procura presso il Tribunale di Milano sia contro
l’avv. Borasi sia contro gli Ufficiali giudiziari incaricati;

sull’effettiva validità della sentenza della dott.ssa Papa del Tribu-
nali di Foggia del 25 ottobre 2002, per tutte si indica la sentenza della
Corte suprema di cassazione – Sezione lavoro n. 478 del 19 gennaio
1999 che recita testualmente: «il lavoratore [che$œ ottenga sentenza di an-
nullamento del licenziamento e di condanna al pagamento della retribu-
zione spettantegli fino alla effettiva reintegra, senza specificazione in cifra
dell’importo dovuto, può procedere all’esecuzione forzata senza necessità
di munirsi di un decreto ingiuntivo che quantifichi in lire la retribuzione».
La sentenza della dott.ssa Papa condannava la società convenuta al risar-
cimento del danno conseguente all’illegittimo licenziamento del 28 dicem-
bre 1987 in favore di ciascun ricorrente, liquidandolo per ognuno nell’am-
montare delle mensilità maturate e non corrisposte dalla 6ª mensilità suc-
cessiva al suddetto recesso fino all’effettiva reintegra, avuto riguardo al-
l’ammontare dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, con rivalu-
tazione ex art. 429, e 150 att. del codice di procedura civile e interessi
sulle somme via via rivalutate di diritto al soddisfo;

la sentenza del Tribunale di Foggia costituisce valido titolo esecu-
tivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta
quantificazione del credito;

devono considerarsi «elementi certi e positivi contenuti nel titolo»
i dati, pur non menzionati in sentenza, assunti dal giudice come certi ed
oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché
cosı̀ presupposti dalle parti e non controversi, e pertanto acquisiti al pro-
cesso, sia pure per implicito;

il giudice Baldi, trattenendo il dispositivo sino al 20 settembre
2007, a giudizio dell’interrogante, ha impedito di fatto agli istanti di poter
riproporre azione esecutiva nei confronti della Syndial Spa. Infatti, sia la
data del deposito sia l’ordinanza che dichiarava la cancellazione dal ruolo
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della causa sono datate 28 giugno 2007, e non sono state lette in udienza e
sono state trasmesse all’avv. Cordella il 20 settembre 2007;

la sentenza è stata depositata con due timbri il 18 settembre e il 19
settembre 2007. Il deposito, che a norma di legge deve essere letto all’u-
dienza di discussione, non solo non è stato letto ai ricorrenti, ma, pur in
presenza della sollecitazione del Presidente del Tribunale di Foggia avve-
nuta in data 7 luglio 2007 dietro richiesta dei ricorrenti, il dott. Baldi ri-
fiutava di dare una copia del dispositivo, rispondendo al Presidente che
era oberato di lavoro. Inoltre, gli scriventi sollecitavano invano il dott.
Baldi in altra occasione, e precisamente in data 12 settembre 2007. Infatti,
anche in questa occasione, il giudice Baldi rispondeva che avrebbe prov-
veduto, senza dare altre notizie;

solo il 20 settembre 2007 era «possibile» per i ricorrenti avere co-
pia della sentenza a Milano dall’avv. Scornajenghi, che dichiarava la liti-
spendenza tra le parti, e che sostanzialmente aveva fatto perdere un anno
di tempo agli scriventi, salvando la Syndial da un pignoramento certo. A
tal riguardo, appare opportuno precisare che all’udienza del 21 giugno
2006 dinanzi al giudice di Milano dott.ssa Beccarini è stata sollevata la
gravissima questione della nullità, sia dall’avv. Rosa Federici che dai la-
voratori ricorrenti;

appare evidente, a giudizio dell’interrogante, che il magistrato dott.
Baldi Vincenzo, in spregio a tutte le norme processuali sul lavoro e nel
mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 430, 1ª parte, e 429 del codice
di procedura civile, ha deliberatamente non prodotto il dispositivo che
deve essere necessariamente letto in udienza;

inoltre, tale mancato rispetto può comportare a carico del giudice
la responsabilità disciplinare;

il perseverare in tale comportamento ha causato gravissimi danni ai
lavoratori, alcuni dei quali gravemente malati, e in particolare uno inva-
lido civile al 100% con assistenza continua ed attualmente ricoverato in
istituto, notizia che è stata depositata con documento in data 14 giugno
2006; altri ancora hanno riportato gravissimi danni fisici, subendo inter-
venti di bypass ao-coronarico,

si chiede di sapere se, nell’ambito di propria specifica competenza, il
Ministro in indirizzo non ravvisi, nei fatti sopra esposti, inadempienze o
reati contemplati dalle vigenti leggi, e se non intenda promuovere un’in-
chiesta ministeriale.

(4-03182)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01110, dei senatori Alfonzi e Zuccherini, sull’incidente di Torino.
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