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

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

466ª seduta pubblica (pomeridiana)

mercoledı̀ 24 novembre 2010

Presidenza del presidente Schifani,

indi del vice presidente Chiti



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ii –

466ª Seduta (pomerid.) 24 novembre 2010Assemblea - Indice

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

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-26

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-34

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . . 35-61



I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL-
L’OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
PER GLI ORFANI DEI MILITARI DEL-
L’ARMA DEI CARABINIERI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

SUI GRAVI INCIDENTI VERIFICATISI DI
FRONTE A PALAZZO MADAMA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3, 4 e passim
Mauro (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-
MRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5
Pardi (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6
Viespoli (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Latorre (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gasparri (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11

MOZIONI

Seguito della discussione delle mozioni
1-00288 e 1-00352 sul modello di difesa

Ritiro delle mozioni 1-00288 2 1-00352. Ap-
provazione dell’ordine del giorno G1:

Cossiga, sottosegretario di Stato per la difesa 13
Contini (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gustavino (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-
MRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Torri (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
Belisario (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

MOZIONI

Ripresa della discussione delle mozioni
1-00288 e 1-00352:

Pinotti (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 17
Ramponi (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Marini (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Giambrone (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Carloni (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Adamo (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SUI GRAVI INCIDENTI VERIFICATISI DI
FRONTE A PALAZZO MADAMA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25
Saltamartini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 17,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-

dente.

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 ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,06 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Saluto ad una delegazione dell’Opera nazionale assistenza
per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una delegazione dell’Opera na-
zionale assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, pre-
sente in tribuna ed accompagnata dai vertici dell’Arma, dal presidente del-
l’ONAOMAC generale Cesare Vitale e dalla medaglia d’oro al valor mi-
litare generale Umberto Rocca. Rivolge inoltre un saluto alle signore: Ines
Nasini Mendes de Jesus, vedova del carabiniere scelto Fabrizio Nasini, de-
ceduto a Beirut il 30 luglio 2004, Margherita Coletta Caruso, vedova del
brigadiere Giuseppe Coletta, deceduto nell’attentato terroristico di Nasi-
riya del 12 novembre 2003 e Sabina Cavallaro Brancato, vedova del sot-
totenente Giovanni Cavallaro, anch’egli deceduto a Nasiriya nello stesso
attentato. (L’Assemblea si leva in piedi. Prolungati applausi).
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Sui gravi incidenti verificatisi di fronte a Palazzo Madama

PRESIDENTE. Riferisce con grande amarezza che in mattinata un
gruppo di persone staccatesi dalla manifestazione degli studenti ha invaso
per pochi istanti l’ingresso del Senato, lanciando uova e altri oggetti ed
aggredendo il personale di servizio; l’invasione del palazzo è stata evitata
grazie all’intervento immediato del personale del Senato e delle Forze del-
l’ordine, cui rivolge un ringraziamento, augurando pronta guarigione al
funzionario di polizia Francesco Capelli, rimasto ferito negli scontri. Il
Ministro dell’interno è stato prontamente informato dell’accaduto e si at-
tiverà immediatamente per accertare la dinamica degli eventi. Non è in
discussione il diritto di chiunque di manifestare e di protestare, ma non
si possono assolutamente tollerare aggressioni contro le istituzioni rappre-
sentative, che sono presidio e patrimonio di tutti, compresi gli stessi ma-
nifestanti. È la prima volta che si aggredisce in modo violento una sede
della rappresentanza popolare, imbrattandola; i giovani devono compren-
dere che il Parlamento è anche loro e che da esso possono venire le rispo-
ste alle loro preoccupazioni e alle loro esigenze. (Applausi).

MAURO (LNP). Si associa alle parole del Presidente, auspicando che
tutte le forze politiche condannino l’accaduto con fermezza e che nessuno
voglia giustificare o approvare quanto è avvenuto oggi, in particolare co-
loro che sono soliti attaccare o denigrare le istituzioni attraverso i mass

media; c’è infatti il rischio che si vada verso un clima di diffusa conflit-
tualità violenta. Il legittimo diritto di manifestare non può associarsi alla
violenza e alla prevaricazione, ma deve essere sempre esercitato nel pieno
rispetto delle regole democratiche. Il Paese sta attraversando un momento
critico, che tuttavia deve essere affrontato attraverso il dialogo e le ri-
forme, come la maggioranza sta cercando di fare; la Lega Nord non ha
mai avallato il ricorso alla violenza ed ha sempre usato mezzi democratici
nelle sue manifestazioni. Rivolge infine un ringraziamento alle Forze del-
l’ordine e formula un augurio di pronta guarigione al dottor Capelli. (Ap-

plausi dai Gruppi LNP e PdL).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Esprime amarezza
e condanna con forza l’atto di violenza perpetrato nei confronti del Se-
nato, che ha riportato alla mente i momenti difficili vissuti dal Paese tra
la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Ringrazia il que-
store e le Forze dell’ordine per aver evitato conseguenze peggiori ed au-
gura pronta guarigione al dottor Capelli. L’episodio di violenza non può
essere sottovalutato o liquidato con leggerezza, ma è anche necessario
comprendere le ragioni della protesta pacifica di migliaia di studenti. (Ap-

plausi).

PARDI (IdV). Nel momento in cui ha avuto luogo l’aggressione, l’in-
gresso principale del Senato non era presidiata dalle Forze dell’ordine, le
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quali non scortavano neanche i manifestanti; dopo che i pochi aggressori
sono stati respinti fuori dal palazzo, questi sono rientrati nel gruppo dei
manifestanti, che si è poi allontanato spontaneamente. Tutto ciò non giu-
stifica ovviamente l’aggressione, che va stigmatizzata con forza; tuttavia si
deve evitare di scivolare verso una retorica pericolosa, vedendo nell’acca-
duto i prodromi di una violenza di piazza, e si deve invece cercare di
comprendere i motivi che sono alla base della manifestazione studentesca.
Gli studenti e i ricercatori stanno manifestando in tutto il Paese contro una
riforma che mette a repentaglio il loro futuro, trovando peraltro poco
ascolto nei mezzi di informazione, che sono monopolizzati dal Presidente
del Consiglio. Sarebbe inoltre opportuno, quando si parla offese contro la
dignità delle istituzioni, tenere presente il fatto che in Parlamento siedono
numerose persone inquisite o condannate in via definitiva. (Applausi dal

Gruppo IdV. Proteste dai Gruppi PdL e LNP).

VIESPOLI (FLI). L’episodio di oggi non deve spingere a demoniz-
zare tutto il movimento di protesta, anche se questo si esprime con toni
politicamente accesi; tuttavia l’atto di aggressione che ha portato a varcare
la soglia di un’istituzione deve essere condannato coralmente. Il rispetto
per la dignità delle istituzioni deve essere un valore primario osservato
da tutti, all’interno e all’esterno dei palazzi, dai manifestanti come dai rap-
presentanti della politica, che per primi devono essere rigorosi con se
stessi ed impegnarsi per elevare il livello qualitativo della loro azione.
Esprime solidarietà nei confronti di chi ha difeso la sede del Senato. (Ap-

plausi dai Gruppi FLI e PdL e della senatrice Negri. Congratulazioni).

LATORRE (PD). Esprime una ferma condanna di quanto accaduto
nella mattinata odierna per opera di un piccolo gruppo isolato e si associa
alla solidarietà espressa nei confronti del dottor Capelli e ai ringraziamenti
alle Forze dell’ordine e al personale del Senato per aver evitato conse-
guenze più gravi. Nessuna manifestazione di violenza deve essere sottova-
lutata o liquidata con leggerezza; tuttavia l’episodio non deve offuscare la
protesta civile e democratica di tanti studenti ed insegnanti nei confronti
di un provvedimento del Governo che danneggia gravemente l’università
italiana. Alcuni esponenti del Partito Democratico hanno incontrato una
delegazione di studenti ed hanno convenuto con essi sulla necessità di iso-
lare i violenti e di condannare qualunque episodio di aggressione; ap-
paiono pertanto del tutto inaccettabili alcune dichiarazioni del senatore
Gasparri, secondo cui l’opposizione avrebbe tentato di minimizzare o di
giustificare l’atto di violenza. Il Partito Democratico condanna la violenza,
ma aspira al contempo a rappresentare in Aula le istanze civili e democra-
tiche del mondo studentesco giustamente preoccupato per il suo futuro.
(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

GASPARRI (PdL). Si associa alle parole di solidarietà del presidente
Schifani nei confronti delle Forze dell’ordine e del personale del Senato
coinvolto nell’aggressione odierna, un episodio grave ed inquietante che
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non può essere sottovalutato. È pertanto criticabile il fatto che alcuni espo-
nenti dell’opposizione abbiano incontrato gli studenti che hanno parteci-
pato alle proteste da cui è scaturita l’aggressione al palazzo del Senato
ed è peraltro paradossale che tali manifestazioni abbiano avuto ad oggetto
la politica universitaria del Governo, sebbene la legge di stabilità contenga
un significativo stanziamento in favore degli atenei. Occorre invece una
riflessione comune da parte delle forze politiche, per evitare che il lin-
guaggio polemico o il comportamento di alcuni esponenti politici, che vo-
gliono delegittimare il Governo in carica e che solidarizzano espressa-
mente con le forme di protesta più plateali, siano di incoraggiamento al
comportamento dei violenti. Non condivide infine le critiche di chi conte-
sta l’insufficiente protezione di Palazzo Madama, dal momento che non si
possono blindare i palazzi delle istituzioni democratiche, i quali devono
costituire un luogo di confronto e di dialogo, che tutti i cittadini hanno
il dovere di rispettare. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e FLI. Vivaci pro-

teste dai banchi del PD).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 288 e 352 sul modello di
difesa

Ritiro delle mozioni nn. 288 e 352. Approvazione dell’ordine del
giorno G1

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana i presentatori hanno illu-
strato le mozioni ed ha avuto luogo la discussione. È stato presentato l’or-
dine del giorno G1 (v. Allegato A), a prima firma del senatore Cantoni e
sottoscritto dai firmatari delle mozioni nn. 288 e 352, che sono state di
conseguenza ritirate.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere fa-
vorevole all’ordine del giorno G1, che rafforza la posizione del Paese nel-
l’ambito della discussione sul futuro del sistema di difesa europeo e ap-
prezza l’impegno delle forze politiche che ha condotto al ritiro delle mo-
zioni e alla presentazione di un ordine del giorno ampiamente condiviso.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’ordine del giorno.

CONTINI (FLI). Esprime soddisfazione per il ritiro delle due mo-
zioni inizialmente presentate e per la convergenza dei Gruppi su un ordine
del giorno unitario, che testimonia l’impegno unanime delle forze parla-
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mentari sul tema strategico della difesa nazionale. È infatti importante evi-
tare inutili divisioni tra le forze politiche e ribadire la centralità del ruolo
del Parlamento, che deve essere valorizzata nella discussione politica sul
modello di difesa del Paese. (Applausi dal Gruppo FLI e del senatore Pa-
store).

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La presenta-
zione di un ordine del giorno condiviso testimonia l’esistenza di un co-
mune sentire degli schieramenti politici in materia di difesa ed evidenzia
come le Forze Armate possano costituire un tema intorno a cui consoli-
dare il sentimento di unità nazionale. Nell’ordine del giorno è inoltre evi-
denziato con nettezza l’orizzonte europeo entro cui porre la riforma del
sistema di difesa nazionale e non vengono nascosti i punti più critici,
come testimoniato dall’esplicito riferimento alla politica dei tagli lineari
della manovra di bilancio. Vanno infine considerati con particolare soddi-
sfazione i passaggi della mozione con cui si impegna il Governo a valu-
tare gli effetti della crisi economica sul settore della difesa e a vagliare
con la dovuta attenzione i tagli apportati, affinché la ridefinizione del si-
stema difensivo non sia determinata da esigenze di natura meramente fi-
nanziaria. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

TORRI (LNP). La Lega Nord voterà a favore dell’ordine del giorno
unitario, che conferma la correttezza della politica estera del Governo ed è
coerente con gli impegni assunti dall’Italia nel Vertice di Lisbona. Il testo
ribadisce infatti la necessità di prestare particolare attenzione all’area del
Mediterraneo e del Medio Oriente e riafferma il massimo impegno nel
contrasto al terrorismo e alle nuove minacce nucleari che, come dimo-
strano i più recenti episodi, possono giungere da Paesi come la Corea
del Nord. Per quel che riguarda invece il ruolo della Turchia, evidenziato
in fase di discussione dal senatore Marini, è necessario non sovrapporre
l’appartenenza alla NATO con l’identità europea del Paese e tener conto
delle perplessità espresse non solo dalla Lega Nord ma anche da grandi
Nazioni come la Francia e la Germania. È stato infine molto positivo il
contributo offerto dall’Italia al Vertice di Lisbona in relazione alla vicenda
afghana, che ha ribadito la necessità di un graduale trasferimento di fun-
zioni in favore delle Forze armate e di polizia locali, nel cui addestra-
mento si sono per altro distinti i Carabinieri italiani. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL e del senatore Scanu).

BELISARIO (IdV). L’Italia dei Valori è certamente favorevole ad un
modello di difesa adeguato alle esigenze di una democrazia moderna, che
non si limiti alla mera salvaguardia dei confini, ma che offra la sua col-
laborazione alla concreta realizzazione della pace anche al di fuori del ter-
ritorio nazionale. Allo stesso tempo però ritiene che alcune missioni inter-
nazionali non possano più essere considerate come missioni di pace e che
dunque è auspicabile un ritiro programmato del contingente italiano.
Quindi, nonostante la peculiarità della propria posizione in materia, il
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Gruppo esprime la disponibilità a convergere sull’ordine del giorno G1,
ma ne chiede la votazione per parti separate, manifestando contrarietà al
capoverso in cui vengono evidenziati i buoni risultati ottenuti nella prepa-
razione delle Forze armate e di polizia afghane. Se non si procederà alla
votazione per parti separate, il voto dell’Italia dei Valori non sarà favore-
vole. (Applausi dal Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della
scuola media «Don Milani» di Lesmo, in provincia di Monza Brianza,
presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 288 e 352

PINOTTI (PD). Cercando una convergenza tra tutti Gruppi parlamen-
tari sui temi connessi al modello di difesa è stato compiuto un lavoro im-
portante, in cui anche l’Italia dei Valori, pur nella differenziazione delle
proprie posizioni, ha dato un apporto significativo. Significativo è anche
che questo spirito unitario e costruttivo sia potuto emergere in una fase
normale della vita parlamentare e non sull’onda di un evento luttuoso,
come purtroppo spesso accade. Le nuove linee di indirizzo da adottare
nelle politiche della difesa si rendono necessarie per far fronte alle novità
sul piano geopolitico ed alla necessità, particolarmente difficile da far con-
dividere all’opinione pubblica, di contrastare minacce che possono appa-
rire più distanti rispetto ai pericoli che bisognava contrastare in passato.
In un quadro di finanza pubblica in cui è preminente l’esigenza di conte-
nimento dei costi, occorre tuttavia individuare delle linee di indirizzo che
tengano in considerazione le esigenze operative delle Forze armate. Il
nuovo modello di difesa deve puntare ad un’accelerazione sul tema della
difesa europea, sulla riduzione degli armamenti e al contrasto della proli-
ferazione delle armi nucleari. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Giambrone).

RAMPONI (PdL). L’ordine del giorno unitario che è stato predispo-
sto fornisce al Governo le linee di indirizzo del Parlamento sui temi della
sicurezza e difesa internazionale e della politica estera senza lasciar spazio
a interpretazioni di maggioranza e di opposizione. In questo contesto, un
ringraziamento va al Gruppo Lega Nord Padania che ha consentito di rag-
giungere un accordo unitario pur in presenza di un punto non condiviso.
Non è opportuno che l’ordine del giorno si voti per parti separate, perché
il capoverso che si vorrebbe differenziare contiene osservazioni sui buoni
risultati acquisiti nell’addestramento delle forze armate e di polizia afgane,
riconosciuti a livello internazionale.
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PRESIDENTE. In base a quanto previsto dall’articolo 102, comma 5,
del regolamento, sulle richieste di votazioni per parti separate l’Assemblea
delibera per alzata di mano senza discussione.

MARINI (PD). Auspica che lo spirito unitario che ha portato all’ela-
borazione di un ordine del giorno condiviso induca anche ad acconsentire
alla votazione dell’atto per parti separate. (Applausi dal Gruppo PD e
della senatrice Carlino).

RAMPONI (PdL). La decisione di non acconsentire alla votazione
dell’ordine del giorno per parti separate non è dettata da ostinazione. In-
fatti, chiedendo di distinguere nella votazione il paragrafo sugli importanti
successi conseguiti nell’addestramento delle forze amate e di polizia af-
gane l’Italia dei Valori intende fare in modo che il Senato avalli una dif-
ferenziazione tra la missione in Afghanistan e quelle attive sugli altri sce-
nari internazionali e questa tesi è inaccettabile.

Il Senato respinge la proposta di votazione per parti separate del se-

natore Belisario.

Il Senato approva l’ordine del giorno G1.

GIAMBRONE (IdV). Chiede che rimanga agli atti l’astensione del
Gruppo Italia dei Valori dal voto dell’ordine del giorno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Sulla base delle intese intercorse tra i Gruppi, l’e-
same della seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» verrà calendariz-
zata in una prossima seduta dalla Conferenza dei Capigruppo. La seduta
antimeridiana di domani non avrà luogo.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

CARLONI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-
01629 al Ministro dell’interno con cui si chiede il commissariamento
del Comune di Cercola nella provincia di Napoli, per ristabilire una ge-
stione amministrativa trasparente. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
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Sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

ADAMO (PD). Domani, il 25 novembre, è la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, un tema di grande attualità per il numero
di episodi di violenza che si verificano. È dunque necessario richiamare
l’attenzione dell’Assemblea su questo tema, perché, nonostante le inizia-
tive legislative intraprese, c’è un grande lavoro culturale e di prevenzione
da compiere. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle considerazioni svolte ri-
spetto a un tema di enorme importanza, cui il Senato potrebbe dedicare
un’occasione di approfondimento.

Sui gravi incidenti verificatisi di fronte a Palazzo Madama

SALTAMARTINI (PdL). Esprime sostegno e solidarietà nei confronti
delle Forze dell’ordine e del dirigente dei servizi di sicurezza del Senato
che hanno affrontato con competenza e professionalità i gravi incidenti ve-
rificatisi in mattinata. È auspicabile che il diritto di manifestazione, costi-
tuzionalmente garantito, possa sempre trovare attuazione in forme pacifi-
che. (Applausi del senatore Santini).

PRESIDENTE. È necessario distinguere tra la legittimità di manife-
stazioni pacifiche e lo scivolamento su posizioni violente, che vanno con-
dannate duramente e con intransigenza. Ribadisce la solidarietà e il ringra-
ziamento della Presidenza del Senato alle Forze dell’ordine e agli assi-
stenti parlamentari che hanno impedito che la situazione avesse sviluppi
ancora più gravi. (Applausi).

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 25 novembre.

La seduta termina alle ore 18,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,01).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta del giorno precedente.

PRESIDENTE. 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

17,06).

Saluto ad una delegazione dell’Opera nazionale assistenza
per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima dell’inizio dei nostri lavori
volevo informare l’Aula che è presente in tribuna una delegazione dell’O-
pera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabi-
nieri (ONAOMAC) (L’Assemblea si leva in piedi. Prolungati applausi),
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sorta, al termine della Seconda guerra mondiale, per assicurare gli studi –
fino alla laurea specialistica – a tutti i figli dei carabinieri scomparsi per
eventi bellici o per cause di servizio o per malattia.

La delegazione, che è stata ricevuta questo pomeriggio da me, in-
sieme ad altri colleghi, è accompagnata dai vertici dell’Arma, dal presi-
dente dell’ONAOMAC, generale Cesare Vitale, e dalla medaglia d’oro
al valor militare generale Umberto Rocca. (Applausi).

Sono inoltre presenti in tribuna le signore Ines Nasini Mendes de Je-
sus, vedova del carabiniere scelto Fabrizio Nasini, deceduto a Beirut il 30
luglio 2004 (Applausi), Margherita Coletta Caruso, vedova del brigadiere
Giuseppe Coletta, deceduto nell’attentato terroristico di Nassiriya del 12
novembre 2003 (Applausi), e Sabina Cavallaro Brancato, vedova del sot-
totenente Giovanni Cavallaro, anch’egli deceduto a Nassiriya nello stesso
attentato (Applausi).

A tutti loro va il mio saluto, che si aggiunge al caloroso saluto che
spontaneamente ha reso loro l’Aula con grande commozione e rispetto.
(Applausi).

Sui gravi incidenti verificatisi di fronte a Palazzo Madama

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è con grande amarezza che debbo
riferire all’Assemblea dei gravi incidenti accaduti nella tarda mattinata di
stamane a palazzo Madama. Un gruppo di studenti, staccatisi da un corteo
non autorizzato, ha invaso, sia pure per pochi istanti, la portineria del no-
stro palazzo, lanciando uova ed altri oggetti ed aggredendo il personale di
servizio. È solo grazie all’impegno, alla prontezza e al sacrificio del no-
stro personale e delle forze dell’ordine in servizio che è stata impedita
l’invasione di questo ramo del Parlamento. A tutti loro vanno pertanto
il mio sincero apprezzamento e ringraziamento. (Applausi).

In particolare, rivolgo al dottor Francesco Capelli gli auguri di un
pronto ristabilimento per le lesioni da lui riportate nel corso dello scontro,
che lo hanno costretto ad un ricovero in osservazione presso un ospedale
pubblico, per un sospetto trauma toracico.

Su quanto accaduto ho immediatamente riferito al Ministro dell’in-
terno, che mi ha garantito che si attiverà immediatamente per accertare
la dinamica degli eventi e per evitare che in futuro fatti del genere pos-
sano verificarsi nuovamente.

Non è certo in discussione qui in alcun modo il diritto di tutti, a mag-
gior ragione dei giovani, di protestare, anche con forza, contro politiche
che ritengono di non condividere. Ciò che non possiamo, e credo non dob-
biamo, in alcun modo tollerare è che questa legittima protesta sfoci in atti
di aggressione contro le istituzioni rappresentative (Applausi): istituzioni
che sono invece presidio e patrimonio di tutti, ivi compresi coloro che ma-
nifestano.

Non è questo il primo episodio che negli ultimi giorni vede nel nostro
Paese manifestazioni e a volte scontri tra forze dell’ordine e manifestanti.
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È invece la prima volta da moltissimi anni che si aggredisce in modo vio-
lento, riuscendo, sia pur per pochi istanti, a penetrarvi, la sede della rap-
presentanza popolare, imbrattandola con uova ed altri oggetti. Ciò ci ri-
porta a momenti assai bui della nostra storia.

Rivolgo ai giovani un appello affinché, pur nella legittima aspira-
zione a far sentire la propria voce, sappiano comprendere non solo che
il Parlamento è anche loro, ma anche che è dal Parlamento, in cui le forze
politiche sono rappresentate, che possono venire risposte alle loro preoc-
cupazioni e alle loro esigenze.

A tutti voi, a tutte le forze politiche, faccio appello affinché si sappia
ricordare ai nostri ragazzi che il Senato, la Camera dei deputati, il Parla-
mento in genere non ci sono stati dati da qualcuno: li hanno conquistati i
nostri padri, anche a prezzo della loro vita, dimostrando fino a quanto si
poteva estendere il sacrificio per la conquista della libertà. (Applausi).

MAURO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a
quanto detto finora, perché quello che è successo oggi deve essere respinto
da tutte le forze politiche con fermezza e determinazione.

Credo che il diritto a manifestare, a esprimere il proprio dissenso,
faccia parte in questo Paese di una democrazia di dialogo e di confronto.
Sono alquanto sconcertata per quello che con i miei occhi ho visto, pur-
troppo, mentre stava avvenendo questa mattina. Penso che non c’entrino
gli studenti, quelli che effettivamente sono lı̀ per contestare, perché magari
vogliono partecipare alla riforma della scuola. La presenza di gente incap-
pucciata o con caschi in testa penso non appartenga neanche a quegli stu-
denti che oggi erano qui davanti a manifestare. (Applausi).

Certo, arrivare davanti alla porta del Senato, per fortuna, grazie al
personale tutto e alle nostre forze dell’ordine – vorrei ringraziare, per tutti,
il dottor Puglisi – non può non avvenire ancora, spero.

Credo, infatti, che siamo in una fase di confronto politicamente anche
aspro, perché sono queste le cose che stanno avvenendo nel Paese. Il fatto
che qualche facinoroso si infiltri nei cortei democratici e crei quello che si
è verificato oggi non va bene e fa male a tutto il Paese, alla democrazia e
alle istituzioni. Permettere ciò che è avvenuto oggi vuol dire cancellare le
regole democratiche del Paese.

La mia preoccupazione è che, se deve valere la regola del più forte,
quando si incomincia non si sa dove si va a finire. Questo non possiamo
permetterlo. Ognuno di noi è espressione di una propria parte politica, è
espressione di migliaia, o milioni, di cittadini che hanno votato questo o
quell’altro partito: ma il confronto deve essere sempre democratico. Se
ciò non avviene democraticamente, anche all’esterno, diventa pericoloso.

Ecco perché spero che non ci sia nessuno che, magari ridacchiando,
inciti o dica che andava bene ciò che è successo oggi. Diventa pericoloso
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per tutti, visto che a livello economico è un momento molto critico per il
nostro Paese: la nostra gente, tutta, ha problemi giornalieri da affrontare;
c’è gente che fatica ad arrivare a fine mese, che fatica ad arrivare al 15
del mese, con l’attuale busta paga.

Noi che siamo qui dentro dobbiamo dare l’esempio con quello che
stiamo facendo, perché di cose ne stiamo facendo tante. Stiamo rifor-
mando, certo, con difficoltà e col confronto, anche con quelli che dicono
che non vanno bene, però in qualche modo stiamo affrontando le riforme
in questo Paese. Occorre migliorare e migliorarsi e non dare, noi per primi
in quest’Aula, un esempio che all’esterno possa essere frainteso. Penso
che nessuno di noi abbia voglia di trovarsi in strada con qualcuno che
vuole discutere in modo democratico una posizione diversa con in testa
un casco o un cappuccio. Io sono abituata a discutere con i miei, tra vir-
golette, «avversari» politici, o con quelli che non la pensano come me, a
viso aperto e tenendo le mani a posto. Penso che questa sia una lezione
che serve anzitutto a noi come esempio da dare all’esterno.

Lo scenario che ho visto oggi spero di non vederlo più, perché vuol
dire che stanno venendo meno tutte le regole. Credo che il comportamento
di quegli sciagurati che, usando anche i mass media, incitano all’abbatti-
mento delle regole e continuano ad attaccare le istituzioni e a denigrare il
lavoro che si svolge all’interno del Senato e della Camera e lo stesso ope-
rato del Governo porterà, purtroppo, ad uno scontro di piazza. E se le av-
visaglie sono quel che abbiamo visto oggi, è solo l’inizio.

Quindi, serve l’impegno di tutti – da parte nostra ci sarà – per con-
tinuare a dialogare per le riforme. La nostra gente ha bisogno delle ri-
forme; ha bisogno che il Parlamento continui a fare quello che sta fa-
cendo, che il Governo continui a governare e che tutti insieme diamo
un esempio, soprattutto ai nostri giovani: quei giovani che oggi forse
qui fuori qualche genitore non avrebbe voluto veder finire in quel modo.

A nome della Lega Nord mi sento di dire che abbiamo sempre dimo-
strato, anche nelle manifestazioni, di non usare mezzi antidemocratici, ma
solo dialettici. Siamo sempre stati pronti al dialogo e al confronto. Non
siamo mai arrivati ad incitare nessuno a fare quello che è stato fatto
oggi. Mi auguro che non avvenga, ma in passato qualcuno l’ha fatto.
Che si ravveda, perché il momento è davvero pericoloso.

A nome di tutto il Gruppo Lega Nord Padania, non posso che rinno-
vare un augurio di pronta guarigione al dottor Capelli e dire un grazie alle
nostre forze dell’ordine, i cui componenti ancora una volta hanno dimo-
strato che, purtroppo, sono i primi a rimetterci, a volte la vita, per difen-
dere una legalità di cui spesso parliamo in quest’Aula, ma che poi all’e-
sterno non si rispetta. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
io sono veramente amareggiato, oggi, e un atto di violenza nei confronti
del Senato deve preoccupare ed amareggiare tutti.

Sono amareggiato perché ho rivisto i momenti difficili della fine de-
gli anni ’60 e degli inizi degli anni ’70. Sono amareggiato perché la vio-
lenza deve essere condannata, sempre e comunque, da tutti. Sono amareg-
giato perché un mio funzionario di allora, una persona incapace di fare
violenza, il dottor Capelli, ha vissuto un momento veramente difficile.
Gli auguro con tutto il cuore una pronta guarigione.

Dobbiamo al questore Tagliente e alle forze dell’ordine se non ci
sono state conseguenze più gravi. A loro credo debba andare l’applauso
e il consenso di tutta l’Aula del Senato. (Applausi).

La violenza deve essere scacciata sempre. Però invito tutti a non sot-
tovalutare quello che avvenne alla fine degli anni ’60 e agli inizi degli
anni ’70.

Quando il movimento studentesco è in subbuglio, non si può liqui-
dare l’evento con due parole, non lo si può liquidare come l’atto sconsi-
derato di quattro scapestrati (che scapestrati e violenti sono, e che sono da
condannare, lo dico ancora una volta), ma va capito che cosa c’è alla base
della contestazione. Non bisogna mai sottovalutare gli studenti quando
prendono una posizione forte ponendo in essere un certo tipo di compor-
tamenti, da condannare, perché la posizione forte deve essere presa e so-
stenuta a parole e con i fatti, ma mai con la violenza.

Esprimo quindi ancora una volta un convinto plauso alle forze del-
l’ordine e al questore Tagliente. (Applausi).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono costretto a
condurre un discorso difficile, e lo faccio al posto del mio Capogruppo
non già per un motivo gerarchico, ma semplicemente perché sono stato
in parte testimone oculare della vicenda. Ho potuto vedere in parte quello
che è accaduto – non tutto – dall’alto delle finestre delle stanze del mio
Gruppo parlamentare: in particolare, ho assistito all’arrivo della manifesta-
zione degli studenti, che proveniva forse da Montecitorio e che giungeva
davanti all’edificio di Palazzo Madama.

Voglio informare i colleghi, che forse non lo sanno, che la manifesta-
zione non era accompagnata dalle forze di polizia e che l’edificio non era
assolutamente presidiato. La manifestazione ha sostato di fronte all’in-
gresso di Palazzo Madama per un certo tempo, con contestazioni, cartelli
e urla («Vergogna, vergogna!», gridavano gli studenti). Inizialmente non
c’è stata alcuna aggressione. Purtroppo non ho potuto vedere l’aggres-
sione, cioè il momento in cui c’è stato poi l’ingresso degli studenti, perché
ero corso giù, ma abbiamo comunque i filmati. (Commenti del senatore

Monti). Invito i colleghi ad ascoltare quello che dico, per poi giudicare.
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Come dicevo, sono corso giù e sono arrivato nel momento in cui gli stu-
denti si erano ritirati dall’ingresso e la Polizia si stava schierando: questo,
proprio quando gli studenti se ne stavano andando.

Vorrei intanto fissare un primo punto, che integrerò poi con quello
che ho visto nel filmato: in effetti, nel momento dell’incertezza, c’è stato
un gruppo di soggetti mascherati che, entrato all’interno, ha fatto pres-
sione: non è mia intenzione negare in alcun modo questo fatto, ma è stato
comunque in un momento in cui il palazzo non era protetto. Non consi-
dero questo un elemento ininfluente, ma va considerato nella sua niti-
dezza: c’è stato un momento in cui la sede dell’Aula del Senato non
era protetta dalla Polizia. (Commenti dal Gruppo PdL).

Questa non è una scusante per l’aggressione che è stata posta in atto
da parte dei «mascherati», però il filmato che abbiamo – ripreso dalle no-
stre finestre e che possiamo portare a conoscenza di tutti – dimostra una
cosa abbastanza chiara, vale a dire che questi personaggi, che hanno co-
stituito la punta dell’aggressione, erano relativamente pochi e che nel mo-
mento in cui sono usciti, probabilmente forzati dai difensori interni della
sede parlamentare, la manifestazione degli studenti si è allontanata da
sola.

Ero lı̀ a parlare con degli studenti che facevano parte della manifesta-
zione, mentre venivo allo stesso tempo seguito da alcuni che avevano
delle piccole videocamere. Posso testimoniare senza alcuna piegatura
ideologica che la massa della manifestazione se n’è andata senza essere
forzata dalla polizia, perché la polizia praticamente non c’era: l’unica po-
lizia presente era quella che ha fatto un lievissimo velo davanti all’in-
gresso della porta.

GAMBA (PdL). E allora?

PARDI (IdV). Ora, con tutto il rispetto che ho, spassionato, nei con-
fronti del senatore Serra, di cui ricordo un contributo decisivo nella con-
duzione di una manifestazione a Firenze del Social Forum, con la pre-
senza di milioni di persone (con grande abilità, saggezza e diplomazia riu-
scı̀, insieme agli esponenti di punta del movimento del Social Forum, ad
assicurare la conduzione pacifica di una manifestazione che tutti, anche
grandi scrittrici, avevano considerato micidiale), penso che il collega Serra
debba essere invitato a considerare la manifestazione odierna in maniera
leggermente diversa.

Dentro di essa non ci sono – lo voglio dire assumendomene la re-
sponsabilità, e probabilmente ne pagherò le conseguenze critiche – i pro-
dromi di una crudeltà di piazza o di una violenza. Il gesto di aggressione
va stigmatizzato con la massima convinzione, perché le sedi parlamentari
non devono essere aggredite: su questo il nostro Gruppo è in consonanza
con tutto il resto dell’Aula. Ma voglio evitare che dentro quest’Aula pre-
valga un’interpretazione che determini alla fine uno scivolamento verso
una retorica pericolosa. (Commenti del senatore De Eccher). Sto finendo,
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a un certo punto smetterò di parlare; non preoccupatevi: sono inoffensivo
come un qualsiasi oratore.

La manifestazione degli studenti che è arrivata non controllata qua
davanti è stata spinta dall’insopportabilità, secondo loro, secondo quel
senso comune, di una legge che aggredisce la formazione e la ricerca e
che chiude l’universo del futuro. Questo è un aspetto che quest’Aula
non può dimenticare, perché un’Aula parlamentare, nel momento in cui
elabora delle leggi, non può astrarsi da una riflessione sulle conseguenze
delle leggi che produce.

Un’altra considerazione devo aggiungere, cari colleghi, per quanto la
prenderete per provocatoria. Voi dovete pensare, tutti noi dobbiamo pen-
sare che i giovani senza futuro che guardano a quest’Aula non ci conside-
rano per nome e cognome; non sanno che cosa abbiamo fatto nella nostra
vita; non sanno se abbiamo scritto libri o fatto discorsi; non sanno che me-
stiere facevamo. Sanno che dentro le Aule parlamentari forse c’è più di un
centinaio di inquisiti, di imputati e anche di condannati. (Commenti del

senatore Asciutti). Quando si afferma che bisogna difendere la sacralità
delle Aule parlamentari, bisogna prendere sul serio questo dettato: bisogna
allora anche riflettere sul fatto che le Aule parlamentari, nella loro sacra-
lità, quando sono integrate dalla presenza di persone che non hanno nulla
di sacro, questo svelano al senso comune, all’opinione pubblica.

Vorrei invitare i colleghi a fare una riflessione un po’ più matura su
questa vicenda. Lungi da me l’idea di far passare il concetto che questo
Gruppo parlamentare appoggi quell’atto offensivo nei confronti della porta
di Palazzo Madama (Commenti dal Gruppo PdL): non ci penso nemmeno,
e non potete dirlo. Proprio per farvi presente che parlo con accento di ve-
rità, finisco dicendovi che abbiamo un video abbastanza esplicito, che può
dimostrare che ciò che vi ho detto è la pura e semplice, banale verità.

Vi prego di considerare i risvolti di psicologia sociale di questa ma-
nifestazione. Ci sono i ricercatori arrampicati sul tetto della facoltà di ar-
chitettura a piazza Borghese, perché non possono difendere il loro destino
se non in questo modo, visto che i mezzi di informazione non parlano di
loro e – lasciatemelo dire – perché i mezzi di informazione sono preda
delle aggressioni padronali del Presidente del Consiglio (Commenti dai
banchi della maggioranza), che si permette di entrare dentro una trasmis-
sione, forzarne i margini (Commenti del senatore Asciutti) e pretendere di
determinare la conduzione, di dire quello che vuole e quello che pensa
senza contraddittorio.

Cari colleghi, la verità è scomoda, ma la sua scomodità non cancella
la verità. (Applausi dal Gruppo IdV).

ASCIUTTI (PdL). Vergogna!

FRANCO Paolo (LNP). Fascista!

SANCIU (PdL). Queste cose succedono per gente come te!
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VIESPOLI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (FLI). Signor Presidente, vorrei seguire rapidissimamente
il filo della riflessione del senatore Pardi e del suo invito a determinare un
confronto rispetto a quello che è accaduto e rispetto anche alla sua valenza
simbolica. Proprio il ragionamento e la riflessione del senatore Pardi di-
mostrano che il problema non è tanto se c’erano o meno i poliziotti a di-
fendere l’ingresso di Palazzo Madama: il problema è che dentro la testa e
la cultura profonda di chi è entrato a Palazzo Madama non c’era più la
difesa che c’è sempre stata anche rispetto a proteste, che non vanno certo
demonizzate, ma che prima non entravano dentro le istituzioni. C’era in-
fatti una protezione che riguardava anche chi protestava, perché c’era un
rispetto e una cultura delle istituzioni che stava anche dentro chi prote-
stava.

Il problema vero non è l’assenza di difesa da parte della polizia, ma
la coscienza e la cultura di coloro che sono entrati a Palazzo Madama, ed
è questa la tragedia della scuola e della cultura italiane: la mancanza di
protezione fondamentale è quella, e non c’è giusificazionismo che tenga,
perché non c’è modo peggiore per valutare la legittimità della protesta che
quello di cercare giustificazione per chi non merita alcuna forma di com-
prensione e di giustificazione, come pure si tenta di fare. Altrimenti otte-
niamo il risultato inverso (Applausi dai Gruppi FLI e PdL e dei senatori
Gustavino e Leddi), cioè quello di demonizzare tutta la protesta, tutta la
contestazione che invece è legittima quando si muove nella logica anche
della contrapposizione politica forte, ma che non varca mai la soglia delle
istituzioni. Quello significa un passo in avanti, significa un’aggressione
che non sta dentro il movimento degli studenti, ma che esce da quello
per entrare in altri movimenti, in altre storie che abbiamo conosciuto e
che dobbiamo stigmatizzare. (Applausi dai Gruppi FLI e PdL e della se-
natrice Leddi).

Questo credo sia l’elemento fondamentale. Poi, certo, c’è il problema
che noi per primi abbiamo il dovere di tutelare la sacralità delle istitu-
zioni: noi per primi dobbiamo avvertire il peso, il dovere civico di far sa-
lire il tasso qualitativo delle istituzioni e di recuperare il filo di un rap-
porto di credibilità tra istituzioni e cittadini. Ma lo sapremo fare e lo po-
tremo fare quanto più rigorosi saremo con noi stessi ma anche con quello
che accade e che è accaduto al di fuori di Palazzo Madama (Applausi dai
Gruppi FLI e PdL e della senatrice Leddi). Quello che oggi è accaduto
credo vada in questa direzione e credo debba essere coralmente stigmatiz-
zato dall’Aula attraverso la solidarietà che merita chi è intervenuto, ad ini-
ziare da chi presidia il Senato.

Le forze dell’ordine hanno una difficoltà continua e costante a cui
debbono far fronte e meritano in ogni caso, anche quando qualche volta
sbagliano, la nostra solidarietà. Non si può essere troppo comprensivi
con chi entra a Palazzo Madama ed essere rigorosi con chi qualche volta
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sbaglia facendo il proprio dovere nella piazza, difendendo il servizio dello
Stato. Abbiamo il dovere di esprimere la coralità di questa solidarietà, per-
ché anche questo è un modo per valorizzare il senso e la qualità delle isti-
tuzioni. (Applausi dai Gruppi FLI e PdL e della senatrice Negri. Congra-
tulazioni).

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, colleghi, noi vogliamo espri-
mere qui, come abbiamo fatto questa mattina con la presidente Finoc-
chiaro immediatamente dopo quegli atti, la nostra ferma condanna per
ciò che è accaduto. Nulla, ma proprio nulla può giustificare atti violenti
e intollerabili come quelli ai quali abbiamo assistito questa mattina da
parte di un gruppetto isolato. Noi vogliamo cogliere l’occasione, signor
Presidente, per associarci alle sue parole di solidarietà al funzionario di
polizia Francesco Capelli, che ci auguriamo possa rimettersi al più presto,
ed esprimere la nostra solidarietà alle forze dell’ordine e, soprattutto, vo-
gliamo esprimere un ringraziamento e la solidarietà ai nostri assistenti par-
lamentari, che si sono rivelati fondamentali per arginare conseguenze an-
cora più negative. Lo abbiamo fatto questa mattina e la presidente Finoc-
chiaro ha ribadito come – lo vogliamo fare anche adesso – nessuna mani-
festazione di violenza va mai sottovalutata né va mai liquidata con una
scrollata di spalle, perché abbiamo tutti memoria storica del fatto che si
sa da dove si inizia, ma non si sa dove si può andare a finire.

Tra l’altro, episodi come questo hanno anche il grave effetto di offu-
scare e di inquinare un’iniziativa civile e democratica che oggi si è svolta
in tutta Italia da parte di tanti studenti e di tanti insegnanti che hanno colto
nel segno ravvisando quanto di negativo sta accadendo contro l’università
italiana, contro il sistema della formazione, la scuola, la ricerca: settori
che dovrebbero rappresentare l’asset strategico su cui costruire una pro-
spettiva di sviluppo e che invece questa maggioranza e questo Governo
stanno colpendo, probabilmente in modo definitivo.

Che si sia trattato di un episodio isolato noi lo abbiamo potuto con-
statare questa mattina quando abbiamo incontrato una delegazione di stu-
denti che aveva partecipato a quella protesta. Nel corso dell’incontro, la
presidente Finocchiaro non solo ha ribadito la nostra netta condanna di
quello che è accaduto, ma ha anche espresso la necessità di isolare questi
violenti, di restituire la protesta a una forma civile e democratica e, soprat-
tutto, di osservare un rispetto sacrale nei confronti delle istituzioni demo-
cratiche. Quei ragazzi hanno condiviso pienamente questo appello.

Vorrei quindi dire al presidente del Gruppo parlamentare del PdL, se-
natore Gasparri, che questa mattina si è lasciato andare a delle dichiara-
zioni incomprensibili, offensive e inaccettabili, che da parte della presi-
dente Finocchiaro e di tutto il Gruppo del PD non c’è stata nessuna mini-
mizzazione della violenza; non c’è stato nessun incontro con manifestanti
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violenti coperti da passamontagna. Queste sue parole, caro senatore Ga-
sparri, rivolte alla nostra Presidente, contengono una polemica violenta,
gratuita e inaccettabile. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica).

Noi non vogliamo solo ribadire questa condanna. Sui volti dei ragazzi
che abbiamo incontrato – volti scoperti, puliti, non nascosti da passamon-
tagna – abbiamo visto anche gli occhi tristi di chi ha paura che gli si stia
rubando il futuro.

ASCIUTTI (PdL). Noi stiamo rubando il futuro ai giovani? (Com-
menti della senatrice Garavaglia Mariapia).

LATORRE (PD). A quei ragazzi noi vogliamo continuare a dedicare
le nostre attenzioni, e sentiamo il dovere di rappresentare anche in que-
st’Aula le istanze democratiche e civili che in una protesta di questo
tipo stanno crescendo.

Dunque, caro Presidente, vorrei concludere dicendo che da questi
banchi non c’è nessuna incertezza nella condanna della violenza; che da
questi banchi e da questi esponenti politici lei non vedrà mai atti come
quelli cui abbiamo assistito nella scorsa legislatura quando, invece, auto-
revoli esponenti dell’allora opposizione, e oggi maggioranza, erano sem-
pre presenti in ogni focolaio di rivolta per incitare contro le istituzioni
e contro il Governo di allora. (Applausi dal Gruppo PD).

Da parte nostra questo non accadrà mai. Da questa parte, noi saremo
sempre a sostenere la ragione civile e democratica di una battaglia che,
anche sui temi della scuola e dell’università, non intendiamo abbandonare
nelle prossime settimane. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, come Gruppo del Popolo della
Libertà ci associamo alle sue parole di solidarietà agli esponenti delle
forze dell’ordine e anche al personale del Senato, che questa mattina ha
dovuto fronteggiare un episodio grave e inquietante. Ovviamente, espri-
miamo la nostra solidarietà in particolare al dottor Capelli, che, tra tutti,
è quello rimasto più colpito da questa aggressione.

È singolare che, mentre si discute di riforma dell’università e giunge
al Senato della Repubblica la legge di stabilità che nel dibattito alla Ca-
mera ha visto destinato un miliardo di euro all’università, si dia luogo a
manifestazioni di questa natura. Lo vogliamo dire con chiarezza in pre-
messa. In tale contesto, c’è chi mette i soldi e chi invece mette un piede
dentro l’ingresso del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del se-
natore Giaretta). Noi andremo comunque avanti anche nella discussione
nei prossimi giorni per dare risposte con risorse, in un momento certa-
mente difficile, non solo per l’Italia, ma per l’Europa e per tutta la comu-
nità internazionale.
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Riteniamo che ciò che è avvenuto questa mattina non vada assoluta-
mente minimizzato. Ribadisco che ho trovato francamente troppo superfi-
ciali alcune affermazioni fatte da chi ha invitato di fatto a minimizzare
questo episodio. So bene che non sono stati incontrati giovani con passa-
montagna, ma credo che incontrare coloro che avevano partecipato a una
manifestazione sfociata in violenza non sia stata una scelta corretta e giu-
sta. Bisognava prendere le distanze da un’iniziativa che ha avuto dei mo-
menti cosı̀ negativi. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Fi-
nocchiaro e Zanda). Ci sarà almeno qui dentro libertà di parlare? O do-
vete decidere voi?

MARINARO (PD). Ma taci! Berlusconi ha portato il Paese verso il
baratro!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate parlare il senatore Ga-
sparri.

GASPARRI (PdL). Lo dico consapevole che di manifestazioni ne ab-
biamo promosse e incontrate tutti in quest’Aula e che gli spazi antistanti il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, ancora di più, sono
quotidiana sede di incontri, manifestazioni, comitati e conclusioni di cor-
tei, con cui tutti noi ci siamo incontrati, raccogliendone gli applausi o i
dissensi (questo fa infatti parte della democrazia). Tuttavia, l’episodio di
oggi ha assunto un sapore assolutamente diverso, perché vi è stata una de-
liberata aggressione a un edificio che rappresenta l’esercizio della demo-
crazia, nel quale si svolgono le funzioni più importanti della democrazia.

Mi meraviglia il fatto che qualcuno abbia detto: ma il Senato non era
protetto, dovremmo blindarlo. Non ci dovrebbe essere nessuno a difendere
le istituzioni, perché tutti dovrebbero rispettarle, criticandole o approvando
quello che esse fanno. (Applausi dal Gruppo PdL). Non dobbiamo vivere
in una democrazia blindata! (Applausi dai Gruppi PdL e FLI e del sena-
tore Garavaglia Massimo). Mi meraviglia che coloro che sono i primi a
criticare spesso le forze dell’ordine lo abbiano detto. Veda, senatore Pardi,
una volta c’erano i cattivi maestri: se lei fosse un maestro sarebbe tale,
purtroppo però lei è solo cattivo quando parla e dice queste cose. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL, FLI e LNP).

Noi andremo avanti nella nostra azione e non condividiamo affatto
alcune affermazioni. Prima è stata fatta la rassegna stampa, e la potrei
fare anche io, dicendo che è sbagliato dire, come ha detto il senatore
Zanda, che Berlusconi vuole portare lo scontro politico nelle piazze. Pro-
prio oggi, questa affermazione se la poteva risparmiare. Voglio anche dire
che noi possiamo manifestare in mille modi, ma non, come fanno alcuni
segretari dell’opposizione, salendo sui tetti, cosı̀ finendo per dare l’esem-
pio a chi vuole sfondare i portoni delle istituzioni democratiche. (Applausi
dal Gruppo PdL). Questa è la verità, che voglio affermare con chiarezza.

Voglio anche ricordare che episodi di questa natura ci sono stati in
Italia negli ultimi mesi: una volta – forse era un pazzo, ma chi lo sa –
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la vittima fu, poco meno di un anno fa, il Presidente del Consiglio a Mi-
lano. Poi ci sono stati altri episodi di intolleranza, e tutti abbiamo stigma-
tizzato quello che è avvenuto a settembre, a Torino, quando a Raffaele
Bonanni si impedı̀ di parlare. Abbiamo sentito parlare di tante ragazze
in queste settimane, ma è scomparsa dalle cronache e non è andata forse
nemmeno in questura quella ragazza dell’estrema sinistra che tentò di col-
pire con violenza criminale Raffaele Bonanni. Che fine ha fatto quella ra-
gazza? Chi l’ha giudicata? Forse nessuno. (Applausi dal Gruppo PdL.
Commenti dal Gruppo PD).

Ci sono centrali e linguaggi che alimentano la violenza, e non sono
certamente i nostri. Ed anche oggi alcune interpretazioni complesse e con-
fuse francamente le respingiamo al mittente.

Crediamo che la condanna che da quest’Aula deve venire debba es-
sere convinta. Le manifestazioni studentesche ci sono sempre state sempre
e sempre ci saranno, ma abbiamo avuto stagioni in Italia in cui la sotto-
valutazione della violenza e di taluni episodi ha poi portato a delle esca-

lation. Ed anche il modo con cui qualcuno pretende di attribuire legitti-
mità democratica al Governo e ad altre parti politiche è una forma di vio-
lenza semantica e politica che da tempo denunciamo, come se alcuni fos-
sero portatori del verbo e della legittimità ed altri meno. E questo si col-
lega alle contestazioni profonde ed ai principi della sovranità popolare che
alcuni fanno talvolta purtroppo anche dentro le Aule del Parlamento.

Concludo ringraziando tutti coloro che oggi hanno impedito che que-
sta forma di violenza arrivasse ad ulteriori conclusioni, invitando tutti alla
riflessione. La dialettica, il confronto anche aspro tra le forze politiche è
l’essenza della democrazia ma l’Italia ha conosciuto stagioni di violenza e
cattivi maestri, quelli sı̀, che hanno portato a conclusioni e conseguenze
aberranti. Quanto è avvenuto oggi è gravissimo. Lo condanniamo con fer-
mezza e vorremmo chiarezza e coerenza di comportamenti da parte di
tutti. Questo vogliamo affermare, ringraziando ancora una volta le forze
dell’ordine e ribadendo il nostro impegno per la libertà di tutti, per la le-
galità ma contro ogni forma di sopruso e di violenza. (Applausi dai
Gruppi PdL, LNP e FLI).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 288 e 352 sul modello di
difesa (ore 17,48)

Ritiro delle mozioni nn. 288 e 352. Approvazione dell’ordine del
giorno G1

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
delle mozioni 1-00288, presentata dal senatore Scanu e da altri senatori,
e 1-00352, presentata dal senatore Cantoni e da altri senatori, sul modello
di difesa.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo l’illustra-
zione e la discussione delle mozioni.
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Avverto che il senatore Cantoni ha presentato l’ordine del giorno G1,
sottoscritto anche da tutti i firmatari delle due mozioni, che si intendono
ritirate.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato, onorevole Cossiga, al
quale chiedo di esprimere il parere sull’ordine del giorno presentato.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il
parere del Governo è favorevole. Il Governo ringrazia tutti i Gruppi per lo
sforzo compiuto e ritiene che quanto contenuto in questo ordine del giorno
sarà in grado di rafforzare la posizione del nostro Paese anche nel dibattito
che si terrà nei prossimi giorni, l’11 e il 12 dicembre, in sede di Unione
europea, proprio a proposito del futuro della difesa europea. (Applausi dal
Gruppo PdL).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,49)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’ordine del
giorno G1.

CONTINI (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI (FLI). Siamo lietissimi che la giornata di oggi – questa
mattina e in Commissione per ben due volte – sia servita a dialogare in-
sieme in maniera del tutto bipartisan su qualcosa di grandissimo interesse
per noi, dal punto di vista sia nazionale che internazionale, come la difesa.
Questo vale non solamente per le persone (ed i loro padri) che oggi sono
venute a salutarci per qualche minuto: dobbiamo mostrare sul serio che il
Parlamento si interessa e si occupa di questioni strategiche della nostra di-
fesa nazionale. Insieme alla Lega, al PD, al PdL e all’IdV, abbiamo quindi
deciso di unire in maniera giusta le due mozioni presentate.

Il presidente Cantoni ci ha dato l’opportunità di presentare l’ordine
del giorno G1 bilateral e bipartisan per tutti, tenendo conto anche dell’e-
sigenza del nostro Parlamento di conoscere più a fondo ed in maniera più
dettagliata quello che si fa non solo nelle Commissioni, ma in Commis-
sioni strategiche che decidono sul futuro di questo Paese e sul futuro degli
italiani.

Quindi, siamo lieti e abbiamo suggerito – credo in bene – di evitare
inutili divisioni su questo tema e di votare, con responsabilità nazionale,
all’unanimità questo ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo FLI e del

senatore Pastore).
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GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, anche per noi vi è un particolare compiacimento per il risultato ot-
tenuto. Ci sono due orizzonti che mi sembra siano stati colti in maniera
opportuna: il primo – e l’applauso che abbiamo tributato poc’anzi lo sot-
tolinea – è che le Forze armate sono il momento intorno al quale si può
ricostituire in modo sostanziale il tema dell’unità di questo Paese che
viene qualche volta sottovalutato e che anche attraverso di esse può essere
opportunamente ripreso. Il secondo è il tema dell’orizzonte europeo, quel
grande sogno di cui il nostro Paese ha bisogno più di altri, quello di sen-
tirsi parte di una storia più grande, della quale fare parte con autorevo-
lezza anche attraverso la partecipazione ad un sistema di difesa comune.

L’ordine del giorno – risultato di questo lavoro – è apprezzabile an-
che perché non nasconde gli elementi critici. Questa mattina nel suo inter-
vento il collega Divina faceva riferimento alla forse un po’ datata storia
del tema dei tagli lineari. Anche questo va accettato per quello che è:
quando non si compiono scelte di politica intelligente, si finisce natural-
mente con il creare qualche premessa di minore intelligenza. Tutto ciò
è raccolto bene nella premessa dell’ordine del giorno e quindi ci sentiamo
di condividerlo: quella sorta di richiamo alla buona amministrazione del
padre di famiglia mi pare che nella linearità dei tagli venga meno e la pre-
occupazione che viene rilevata mi sembra pertinente.

Mi sembrano particolarmente pertinenti anche i punti 5 e 6 della
parte contenente gli impegni, in cui ci si pone il problema della preven-
zione. Si sa che grandi sistemi hanno bisogno di grande attenzione quando
si insiste su un piano esclusivamente finanziario, perché produrre una ri-
forma a partire dal dato finanziario può essere drammaticamente rischioso.
Impegnare il Governo a fare una attenta riflessione su quali conseguenze
determinate scelte finanziarie portano rispetto all’impegno assunto su un
piano, un programma, un progetto che riguarda le Forze armate per l’im-
mediato futuro direi che davvero è opportuno.

Ecco perché, proprio in previsione di questo scenario, che è quello a
cui mi pare dovremmo guardare con più fiducia, quello di costruire una
forza europea di difesa, l’ordine del giorno deve essere salutato con una
particolare soddisfazione: esso va in questa direzione, va a traguardare al-
meno quelli che sono gli impegni di un sentire comune che vede nelle
Forze armate un baluardo anche di unità insieme e di prospettiva futura
per il nostro Paese. Grazie. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-

MAIE-Io Sud-MRE).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TORRI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
voteremo a favore dell’ordine del giorno G1 che in maniera unitaria ab-
biamo presentato, contraddistinto dalla logica e dagli impegni che ha as-
sunto il nostro Paese in occasione del Vertice di Lisbona, anche a impor-
tante conferma che il nostro Governo ha tenuto un comportamento cor-
retto sul piano della politica estera. Riteniamo infatti un nostro interesse
che l’Alleanza atlantica e l’Unione europea considerino con maggior at-
tenzione il grande spazio mediterraneo e mediorientale, dal quale sono
scaturite purtroppo tutte le più serie minacce alla sicurezza collettiva oc-
cidentale, inclusi gli attacchi dell’11 settembre. Condividiamo anche l’idea
che non si possa abbassare la guardia, né nei confronti del terrorismo tran-
snazionale, né tanto meno nei confronti della proliferazione delle armi di
distruzione di massa.

Stiamo vedendo proprio in queste ore come gli Stati che hanno l’am-
bizione di dotarsi dell’arma atomica tendono spesso ad assumere un com-
portamento aggressivo e irresponsabile sulla scena internazionale, adot-
tando poi misure spesso in contrasto con quanto suggerirebbe la semplice
applicazione della logica. Mi riferisco ovviamente ai fatti che sono avve-
nuti in Corea che, per quanto noi possiamo pensare lontani, sono fonte di
una legittima preoccupazione per chiunque abbia a cuore la causa della
pace e della sicurezza internazionale.

Vorrei anche dire, con senso di orgoglio, che qualche giorno fa, a
Varsavia, durante l’Assemblea plenaria della NATO, il nostro Paese ha
cercato con la sua delegazione di dare un ottimo contributo ad alcune ri-
soluzioni che sono state poi discusse a Lisbona. Un piccolo contributo,
però intelligente, che è andato nel senso che volevamo per quanto riguarda
una mozione sull’Afghanistan e altre questioni che il presidente Dini ha
sollevato nella Commissione economica.

Il presidente Marini stamattina parlava della Turchia, e chiaramente
lo comprendo; lui stesso ha detto che in occasione della discussione por-
tata dalla Turchia a Varsavia le votazioni sono andate in un certo modo.
In merito, vorrei dire che nell’ordine del giorno abbiamo fatto un ragiona-
mento serio e corretto, rivendicando come la Turchia faccia assolutamente
parte a pieno titolo della NATO; è però altresı̀ importante rivendicare che
non si può sovrapporre il discorso dell’appartenenza della Turchia alla
NATO, un dato di fatto, e farlo divenire un dato utile alla sua entrata nel-
l’Unione europea.

Il mio partito ha espresso molte perplessità e contrarietà, ma esso è
una piccola entità rispetto alla logica dell’Europa; pensiamo a Paesi,
come la Francia e la Germania, che ritengono tale processo ancora prema-
turo. Questo per dire che una cosa è la NATO un’altra l’aiuto, anche
psicologico, che si può dare ad un Paese come quello per l’ingresso nel-
l’Unione europea. Tutti processi che, secondo me, matureranno quando
servirà.

Le volevo inoltre dire, caro Sottosegretario, che siamo contenti che a
Lisbona abbia preso una piega importante anche la relazione sull’Afgha-
nistan, e soprattutto il piano di graduale trasferimento delle competenze
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delle nostre unità militari a quelle locali. Abbiamo, tra l’altro, constatato
con una certa soddisfazione che i nostri alleati apprezzano in particolar
modo la capacità dei nostri addestratori dei Carabinieri di mettere in con-
dizione la polizia e l’esercito afgani di imparare a vigilare correttamente
sul proprio territorio, passando in questo modo ad una graduale copertura
di funzioni strategiche, quale quella legata alla costruzione della capacità
operativa propria di un esercito e di una polizia.

Siamo inoltre convinti, come afferma il testo dell’ordine del giorno
G1, che, stante l’attuale difficile congiuntura economica, il Governo sia
comunque riuscito a salvaguardare al meglio l’interesse delle nostre Forze
armate e a garantirne l’approntamento e l’efficacia. Chi si lamenta farebbe
bene a considerare che non è facile anche per altri Paesi dell’Europa af-
frontare il discorso della difesa, e mi scappa di dire che probabilmente
qualcuno di questi Paesi – ma non voglio essere profeta di sciagure – si
potrebbe vedere anche costretto a noleggiare delle navi. Non dobbiamo di-
menticare che alcuni Paesi, che stanno facendo i «fenomeni» nei confronti
dell’Italia, non hanno tecnicamente i conti messi cosı̀ bene da poter pen-
sare di essere migliori di noi.

Relativamente alla politica dei tagli lineari, che sembra essere il prin-
cipale pomo della discordia che attraversa anche la situazione politica ita-
liana, ritengo che occorra arrivare a una soluzione bipartisan, come è suc-
cesso oggi, magari sulla base di un precedente atto di indirizzo, che
proprio in questo ramo del Parlamento riuscimmo a esprimere qualche
tempo fa.

Ritengo che almeno la politica di difesa non debba essere attraversata
da una parte di contestazione pretestuale. La difesa è una cosa importante
e dovremmo lavorare sempre cercando di dare il meglio a questo com-
parto. Purtroppo, prendiamo atto che spesso e volentieri esso viene stru-
mentalizzato.

Sono soddisfatto del fatto che abbiamo trovato una soluzione condi-
visa sull’ordine del giorno, ma – chi ha orecchio per intendere, intenda –
va altresı̀ detto che, se è stato trovato un accordo, non è eticamente cor-
retto utilizzare gli atti di indirizzo per fare in modo che passino altri con-
cetti, che poco hanno a che fare con il contenuto dell’ordine del giorno.
Chi deve capire capisca, e sa a cosa mi riferisco. Lo prendo comunque
come un dato positivo.

Abbiamo compiuto uno sforzo. Ringrazio il senatore Ramponi, che
ha condiviso, in modo dialettico «pesante» insieme a me e al senatore
Scanu, la messa in opera dell’ordine del giorno, rispetto al quale, chiara-
mente, siamo a favore. Speriamo, in una giornata come questa, che pur-
troppo è stata caratterizzata dall’evento poco simpatico di qualche ora
fa, di poter dimostrare che nel Senato facciamo qualcosa di unitario.
Noi voteremo, quindi, a favore dell’ordine del giorno G1. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL e del senatore Scanu).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sot-
tosegretario, abbiamo speso la giornata di oggi per cercare un’ampia con-
vergenza su un documento che non deve essere interpretato in senso ideo-
logico, perché non serve a nessuno. Penso, infatti, che tutti noi abbiamo a
cuore un modello di difesa che sia tale in una democrazia moderna che
deve non solo salvaguardare i suoi confini, ma anche provare a offrire col-
laborazioni di pace al mondo intero.

Abbiamo assistito a una serie di aggiustamenti, di modifiche, di inte-
grazioni. Noi eravamo partiti da una soluzione un po’ più drastica. Ave-
vamo aderito a un testo, ritenendolo opportuno e congruo: quello a prima
firma del collega Scanu. Abbiamo poi notato che vi era la possibilità, an-
che per il nostro Gruppo, di convergere su questo ordine del giorno. Forse
abbiamo un’idea di difesa diversa. Certamente non condividiamo alcune
esperienze che la nostra difesa porta nel mondo. Conoscete la nostra po-
sizione sulle missioni internazionali di pace: su alcune, che noi non rite-
niamo più di pace, opponiamo dei distinguo. Lo diciamo in modo franco,
sereno, lo diciamo da tempo, ma si va verso un ritiro da quelle zone pro-
grammato per gli anni a venire.

Come Gruppo dell’Italia dei Valori voteremmo a favore, però chie-
diamo al Presidente e ai colleghi se fosse possibile procedere per parti se-
parate a causa della nostra contrarietà sul quinto capoverso dei conside-
rata. Tra l’altro, quando parliamo dei «buoni risultati» conseguiti in or-
dine alla preparazione delle locali forze armate e di polizia dell’Afghani-
stan, dobbiamo ricordare che più volte nelle scorse manovre finanziarie
abbiamo lamentato una carenza di fondi. Vi chiediamo di votare – spero
che ci sia accordata tale possibilità – per parti separate, altrimenti il nostro
non sarà un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti della
Scuola media «Don Milani» di Lesmo, in provincia di Monza Brianza,
ai quali rivolgiamo il saluto dell’Assemblea e gli auguri per la loro attività
di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 288 e 352 (ore 18,07)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
penso sia stato molto utile per questa giornata di lavori parlamentari
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aver cercato di convergere, ed esserci riusciti, su un testo unitario in ma-
teria di Forze armate. È inoltre molto importante la disponibilità dell’Italia
dei Valori che, pur dissentendo su un punto, ha sottolineato la positività
del lavoro che è stato svolto su un impianto che vede ora, ad esclusione
di uno dei punti dei considerata, l’unanimità delle forze politiche del
Senato.

All’interno dell’ordine del giorno che abbiamo scritto insieme è ci-
tato il Consiglio supremo di difesa, che voglio ricordare, perché il presi-
dente Napolitano, attraverso i suoi interventi in quella sede e i messaggi
che ha sempre destinato alle Forze armate, ci ricorda in ogni occasione
quanto le missioni dei nostri militari siano un pezzo del nostro Paese e
quanto il Parlamento abbia la responsabilità nella scelta di inviare i nostri
soldati, a volte in territori molto lontani come l’Afghanistan, comunque
sempre in missioni molto delicate, purtroppo a volte anche pericolose.
Credo quindi che sia una bella pagina parlamentare quando discutendo
di Forze armate e si delineano insieme gli indirizzi che la politica può
dare: si tratta di un pezzo dello Stato che serve il Parlamento ed il Paese.
Ccosı̀ lo dobbiamo sentire, ed è giusto che in questo senso operiamo.

È stato anche utile ed importante poter fare riferimento, all’interno
del documento che andiamo ad approvare, all’ultimo vertice che si è te-
nuto Lisbona, dove si è discusso del nuovo concetto strategico della
NATO. Non è facilissimo oggi trasmettere all’opinione pubblica il nuovo
concetto di difesa. Un tempo la difesa si riferiva ai confini e si capivano le
esigenze delle Forze armate: se attaccati, ci si poteva difendere. Oggi non
viviamo più in questo scenario; oggi per difenderci siamo in Afghanistan,
siamo nei Balcani, siamo in Libano. Quindi, è molto meno immediato ca-
pire che c’è una minaccia e che partecipiamo insieme alla comunità inter-
nazionale ad iniziative per costruire un miglior sistema di sicurezza. È per
questo che in un luogo come il Senato è importante tenere un profilo il più
possibile unitario e istituzionale, perché attraverso questo nostro compor-
tamento possiamo mandare un messaggio all’opinione pubblica.

Il lavoro svolto, in particolare insieme ai colleghi Ramponi e Torri, è
stato corale e importante e ci permette per una volta, anche se non è l’u-
nica, di parlare in quest’Aula, senza che vi siano stati lutti, delle Forze
armate e del lavoro che i nostri soldati svolgono. Anche questo non è
di poco conto. È drammatico che ci si sia trovati, purtroppo, nel corso
di questa legislatura, a dover più volte commemorare i nostri soldati morti.
Ma in questo momento, discutendo su come organizzare meglio le Forze
armate, si porta avanti in qualche modo anche un lavoro in loro memoria,
oltre che per sostenere in futuro coloro che su questi territori sono ancora
impegnati.

All’inizio di questa legislatura siamo partiti da un problema di tagli.
Pur essendo intervenute alcune decurtazioni notevoli, a partire dal decreto-
legge n. 112 del 2008, oggi si sta cogliendo l’occasione, con senso di re-
sponsabilità, per capire in che modo tenere in considerazione le esigenze
della difesa, anche alla luce delle risorse che vengono meno.
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Molti Paesi europei stanno intervenendo, come la Germania e il Re-
gno Unito, con ridimensionamenti anche drastici, come fatto in prece-
denza dalla Francia. Noi partiamo da spese diverse rispetto a quelle di altri
Paesi su questo fronte, ma è fondamentale che anche partendo da spese
diverse e in presenza invece di una discussione sulla legge di stabilità
che in sostanza mantiene, con un leggerissimo incremento, quanto stabilito
lo scorso anno, si sia in grado di stabilire degli indirizzi che ci consentono
di fronteggiare questa diminuzione di risorse utilizzando quali direttrici il
tema della difesa europea, un percorso da accelerare, nonché il tema –
presente nel documento – della riduzione degli armamenti e del Trattato
per la non proliferazione delle armi nucleari. Ricordo che in Commissione
affari esteri è in discussione la ratifica della Convenzione contro le cluster
bombs, e credo sia importante che il Governo presenti presto un proprio
provvedimento, tenuto conto che si tratta di un atto che si deve compiere.

Penso sia altresı̀ importante – e credo che su tale aspetto il Governo
si debba impegnare – che la discussione sugli indirizzi che la politica deve
dare, che in Francia è stata fatta in maniera pubblica, tanto che sono stati
aperti anche siti di discussione per capire come doveva essere rivisto il
settore della difesa, parta anche da noi dal Parlamento, dalle Commissioni
difesa di Camera e Senato, presso le quali dobbiamo esprimere questi in-
dirizzi sull’orientamento del settore, possibilmente portandoli anche all’e-
sterno, affinché sempre di più questo Paese si renda conto dell’impegno e
delle responsabilità dei nostri soldati, evitando di pensarci soltanto nei mo-
menti di tristezza, ma piuttosto essere al loro fianco nel momento in cui si
prendono decisioni che riguardano le risorse del nostro Paese. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Giambrone).

RAMPONI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, non entrerò nel merito del con-
tenuto dell’ordine del giorno, che ho già illustrato questa mattina con ri-
ferimento alla parte relativa alla maggioranza, tenuto conto che poi la
parte relativa all’opposizione era stata illustrata dal senatore Scanu.

Abbiamo cercato di eliminare qualche passaggio che avrebbe potuto
creare dissapori o misunderstanding o false interpretazioni, ma fortunata-
mente siamo riusciti a trovare il luogo dei punti. Quindi, ringrazio anzi-
tutto tutti coloro che hanno partecipato, e in particolare i colleghi della
Lega, che hanno dimostrato alla fine di questo percorso fair play e la ca-
pacità di capire che non si poteva bloccare l’accordo raggiunto impedendo
una richiesta sulla quale loro non convergevano. Hanno dimostrato dunque
una grande comprensione, di cui li voglio ringraziare pubblicamente.

Per il resto è stata brava la senatrice Pinotti ad osservare che non c’è
stato bisogno di eventi luttuosi, per fortuna, che spesso inducono alla con-
vergenza, per trovare l’unione su questo ordine del giorno che obiettiva-
mente, parlando di problemi di sicurezza e di difesa internazionale e anche
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di politica estera, non lascia molto spazio ad interpretazioni oggi di mag-
gioranza e opposizione.

Anzi, direi che sarebbe doveroso – e qualche volta ci siamo già riu-
sciti – trovare un punto di convergenza che seriamente dia al nostro Go-
verno un indirizzo parlamentare, che da una parte ne rinforzi le decisioni e
dall’altra rispetti il fatto che la nostra è una Repubblica parlamentare,
come dicevo anche questa mattina, e non una Repubblica governativa,
né presidenziale.

Detto questo, voglio concludere facendo riferimento alla questione
posta dal Gruppo dell’Italia dei Valori, che ha chiesto una votazione
per parti separate dell’ordine del giorno in esame, richiesta sulla quale
non concordo. Per essere chiaro, voglio rileggere ai colleghi il paragrafo
che dovrebbe essere stralciato e votato separatamente: «per quanto attiene
alla situazione in Afghanistan, spiccano, in particolare, i buoni risultati
conseguiti in ordine alla preparazione delle locali Forze armate e di poli-
zia (che hanno già raggiunto un livello quantitativo e qualitativo assai sod-
disfacente), ai fini di una progressiva assunzione, da parte delle stesse, del
controllo del territorio». Si tratta di una constatazione che è stata fatta a
livello internazionale, apparsa a Lisbona e che ha già portato a prevedere
il ritiro delle truppe entro il 2014, per cui non riesco a capire che cosa ci
sia da discutere. Tra l’altro, è per noi anche una questione di legittimo or-
goglio nazionale perché, come sapete, il responsabile dell’addestramento
della polizia è un generale italiano e una buona parte delle Forze armate
dell’esercito afgano è addestrata da nostri uomini. Quindi non capisco per
quale motivo non si debba essere d’accordo su questo; non ho capito che
cosa si vuole stralciare, né che cosa sia contrario alla diversa opinione che
i colleghi dell’Italia dei Valori hanno in merito all’impegno delle nostre
Forze armate in Afghanistan: la cosa non vi coinvolge però in alcun
modo. A meno che non vogliate eliminare la parola «Afghanistan» a pre-
scindere.

Ringrazio tutti ancora una volta e mi dichiaro contrario alla richiesta
di votazione dell’ordine del giorno per parti separate.

PRESIDENTE. Colleghi, per una maggiore chiarezza, vorrei richia-
mare a questo punto quanto prevede esattamente l’articolo 102, comma
5, del Regolamento: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più di-
sposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscetti-
bile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato
logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate.
La proposta può essere avanzata da ciascun senatore» – cosı̀ come del re-
sto è stato – «e su di essa l’Assemblea delibera per alzata di mano senza
discussione».

Non potendosi svolgere dunque una discussione sulla proposta di vo-
tazione per parti separate e dal momento che il senatore Ramponi si è
espresso in senso contrario in ordine a tale richiesta, dobbiamo procedere
alla votazione dell’Assemblea per alzata di mano.
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MARINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (PD). Signor Presidente, se lei pone il problema in termini
di procedura, mi seggo. Vorrei richiamare invece lo spirito dell’intera di-
scussione che c’è stata nella giornata odierna e che ha portato i colleghi
firmatari dell’ordine del giorno, e quanti all’interno della Commissione
hanno lavorato con maggior impegno, a trovare la soluzione unitaria
che è ora al nostro esame.

Ovviamente il senatore Ramponi ha il diritto di esprimersi come ha
fatto, poi sarà naturalmente l’Assemblea a deliberare sulla proposta di vo-
tazione per parti separate; mi permetto però di svolgere una brevissima ri-
flessione. Tutto il lavoro della giornata e gli interventi di quanti di noi che
hanno preso la parola sono stati nel segno di un’assunzione di respon-
sabilità.

In una materia come questa e in un momento cosı̀ difficile, anche di
esposizione dei nostri militari all’estero, lo sforzo è stato sentito. Anche
sul problema delicato che in particolare avevo posto, relativamente a un
giudizio sul rapporto con la Turchia, sono soddisfatto di come è stato trat-
tato. Naturalmente non c’è la mia tesi nella sintesi che è stata trovata, però
vi è stato un passo avanti.

Pertanto, se questo significato è cosı̀ forte, non tocca lo spirito del
nostro sforzo unitario sul documento in esame il fatto che un senatore,
a maggior ragione un Gruppo, esprima una posizione di distinzione su
un paragrafo del documento. Se un Gruppo, ma anche un esponente di
questo Senato, chiede di votare assumendosi la responsabilità del voto
sul documento, sottolineando però che un paragrafo non risponde alle
sue preoccupazioni, potrà forse sbagliare: ma la ragione di fondo che ci
ha portato allo sforzo unitario non deve essere messa in discussione dal
fatto che un Gruppo o un senatore affermino di volersi distinguere su
un paragrafo. Questa posizione non tocca nulla, poiché sul complesso
del documento c’è il favore anche di chi chiede che vi sia una distinzione.

Prego pertanto il senatore Ramponi soltanto di pensarci un attimo. Le
chiedo di poter fare qualcosa che va un po’ fuori dalla procedura; diver-
samente, deciderà l’Aula. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice
Carlino).

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, il presidente Marini le rivolge un
appello, chiedendole se può acconsentire a che il voto abbia luogo per
parti separate, in modo da mantenere lo sforzo unitario che ha caratteriz-
zato la costruzione del documento. Non aprirò una discussione su questo
punto: le chiedo soltanto se intende accogliere l’invito del presidente
Marini.

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, ho grande stima e devozione
nei confronti del presidente Marini, che è stato presidente del Senato in
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una legislatura di cui ho fatto parte anch’io. Mi si chiede perché io, che

rappresento in questo momento la maggioranza, mi ostini. Signor Presi-

dente, io non mi ostino: potrei invece chiedere perché si ostinano loro.

Il punto è il seguente: con il desiderio di separare dal documento il

paragrafo che fa riferimento all’Afghanistan, e soprattutto al successo ot-

tenuto nell’addestramento delle forze afgane, si vuole fare in modo che

noi si avalli che le operazioni internazionali sono tutte di un tipo eccetto

quella in Afghanistan, che è una cosa a parte. Ma ciò non è affatto vero. È

questo il vostro tentativo: voi volete che non si parli dell’Afghanistan, per-

ché secondo voi quelle in Afghanistan non sono le classiche operazioni di

pace, ma sono altro. È questo il motivo per cui non posso accettare l’in-

vito del presidente Marini.

Rispetto la vostra diversa opinione sull’Afghanistan, però abbiamo

preparato una mozione che inserisce l’Afghanistan in un contesto gene-

rale; quindi l’Afghanistan è un’operazione come tutte le altre e si inserisce

nel discorso globale. Mi dispiace, ma continuo a dire di no.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votare l’ordine del giorno

G1 per parti separate, avanzata dal senatore Belisario.

Non è approvata.

Metto ai voti l’ordine del giorno G1, presentato dal senatore Cantoni

e da altri senatori.

È approvato.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, vorrei che venisse specifi-

cato, relativamente al voto che abbiamo espresso poc’anzi, che il Gruppo

dell’Italia dei Valori ha espresso voto di astensione: poiché non è stato

possibile farlo con votazione elettronica, vorremmo che fosse almeno in-

serito nel resoconto.

PRESIDENTE. Senatore Giambrone, come lei ha detto, non essen-

doci stato voto elettronico l’astensione non è stata registrata, né era stata

annunciata nella dichiarazione di voto perché era stata fatta un’altra ri-

chiesta. A nome della Presidenza, quindi, do atto ed assicuro che sarà ri-

portato nel verbale della seduta che il Gruppo dell’Italia dei Valori si è

astenuto dal voto.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Sulla base delle intese che sono intercorse tra i
Gruppi, l’esame della seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», non
avrà luogo nella seduta odierna. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari provvederà ad una sua prossima calendarizzazione.

Pertanto, la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-
sposta all’interrogazione 3-01629, pubblicata il 7 ottobre 2010 e rivolta
al Ministro dell’interno, con la quale chiedo una procedura di commissa-
riamento del Comune di Cercola, in provincia di Napoli, per ristabilire la
trasparenza nella gestione amministrativa dell’ente.

Non torno sugli argomenti con i quali documento la richiesta di com-
missariamento; mi preme però aggiungere che recentemente, cioè venerdı̀
19 novembre, è stato arrestato il consigliere comunale di Cercola Gaetano
De Simone. Gaetano De Simone è stato eletto nel PdL nel 2008, con 295
preferenze era tra i più votati a sostegno dell’attuale maggioranza che go-
verna il Comune di Cercola con il sindaco Tammaro. Inoltre, Gaetano De
Simone, arrestato il 19 novembre scorso, è anche nipote del consigliere
comunale di Cercola Alfredo Tammaro (è il figlio della sorella), nonché
nipote del sindaco Pasquale Tammaro. Noi non vogliamo dimenticare
che il 19 novembre dello scorso anno è stato arrestato Achille De Simone,
nonno di Gaetano De Simone, già assessore nella giunta Tammaro.

Nel luglio 2010 il dottor Marino Del Giudice, componente del colle-
gio dei revisori dei conti del Comune di Cercola, è stato interessato da un
provvedimento di restrizione della libertà per reati di truffa e bancarotta. Il
dottor Matacena, presidente dei revisori dei conti del consorzio cimiteriale
del Comune, è stato anch’egli interessato da un provvedimento di arresto;
questo, in aggiunta a tutte le informazioni precedentemente prodotte, sulla
base delle quali chiedo una procedura di commissariamento urgente. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Carloni, prendo atto di questa sua richiesta,
che ha delle motivazioni molto forti per gli aspetti che lei ha richiamato
della situazione del Comune. La Presidenza chiederà al Governo di rispon-
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dere alla sua interrogazione e di dire quali provvedimenti intenda adottare
rispetto alla sua richiesta di commissariamento.

Sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, prendo la parola perché domani,
essendo la giornata dedicata ai lavori delle Commissioni, non avremo la
possibilità di intervenire in Aula. Domani è il 25 novembre, giornata de-
dicata a livello internazionale alla violenza nei confronti delle donne e
quindi credo sia importante richiamare l’attenzione di tutti noi (mi spiace
ci sia un clima cosı̀ distratto nell’Aula) sul fatto che solo quest’anno sono
già 119 le donne uccise dalla violenza, quasi sempre di tipo famigliare o
comunque da parte di fidanzati, di conviventi, di mariti, di persecutori al-
l’interno della rete amicale.

Questo ci dice che nonostante le iniziative legislative che abbiamo
preso, anche con ampia condivisione, come quella relativa allo stalking,
c’è un grande lavoro culturale e di prevenzione che va svolto e che
deve vederci impegnati. Spero che l’occasione della discussione della
legge di stabilità e dei finanziamenti che dedichiamo ai diversi settori del-
l’azione dello Stato possa veder ricordare domani la questione e consentire
una sollecita risposta da parte del Senato della Repubblica. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, ha ragione. Il fatto che domani le
Commissioni siano impegnate nell’esame della legge di stabilità fa sı̀ che
il Senato non possa ricordare la giornata internazionale dedicata alla vio-
lenza nei confronti delle donne. Condivido le sue considerazioni e il ri-
chiamo che ha fatto a questo problema, che rimane nel mondo e anche
in Italia un tema di enorme rilievo per il numero di violenze che le donne
subiscono, spesso nelle mura domestiche, molte delle quali neppure cono-
sciamo. Auspico anch’io che possa esserci un riferimento a questi temi
nelle prossime discussioni; potremmo valutare di dedicare una parte dei
lavori del Senato al momento di approfondimento su questi temi di asso-
luto rilievo e priorità.

Condivido il suo richiamo e faccio mie le sue considerazioni.

Sui gravi incidenti verificatisi di fronte a Palazzo Madama

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, prendo la parola per
esprimere il sostegno e la solidarietà ai colleghi che hanno fronteggiato
questa spiacevole e durissima situazione di ordine pubblico e al dirigente
dei servizi di sicurezza del Senato. Credo che non sia pleonastico rinno-
vare questo sostegno e questa solidarietà nel momento in cui questi fatti
riportano alla luce, come è stato detto da chi mi ha preceduto negli inter-
venti svolti in questa Aula, gli anni di piombo e il terrorismo che ho vis-
suto sul terreno del contrasto alla criminalità terroristica. Non vorrei che
certe forme di protesta possano rievocare antichi scenari; ribadisco, quindi,
la solidarietà alle forze dell’ordine e l’auspicio che questo Paese possa tro-
vare, pur nella legittima esplicazione del diritto di critica, l’attuazione
della norma costituzionale che prevede appunto che il diritto di manifesta-
zione si debba svolgere pacificamente e naturalmente con il volto sco-
perto. (Applausi del senatore Santini).

PRESIDENTE. C’è stata una discussione in apertura di seduta e co-
m’è noto, una presa di posizione del Presidente del Senato. In ogni caso,
condivido ciò che dice. Bisogna essere uniti almeno su questo: distinguere
tra legittimità delle manifestazioni che si svolgono in un Paese democra-
tico sul terreno della nonviolenza – si possono condividere o meno, ma
questa è un’altra questione – e il loro degenerare in episodi di violenza.
Su questo ci deve essere un’assoluta intransigenza e fermezza da parte
di tutti.

Colgo anch’io l’occasione, visto che me l’ha data, per esprimere la
solidarietà e il ringraziamento alle forze di polizia e ai nostri assistenti,
che hanno svolto oggi un’opera encomiabile. Non voglio immaginare
cosa sarebbe successo se quei funzionari di polizia, e se quei nostri assi-
stenti, non avessero retto all’urto di un gruppo di violenti che poteva en-
trare nel Senato, devastare l’Aula e gli uffici. Allora, saremmo stati di
fronte a un fatto mai avvenuto nel nostro Paese. Quindi, ci deve essere
una condanna forte. Mi auguro che non ci siano mai più sottovalutazioni
e mi auguro altresı̀ che ci sia fermezza da parte della magistratura nei con-
fronti dei responsabili. (Applausi).

Credo che ci debba essere un appello da parte di tutti noi ai giovani e
agli studenti che debbono manifestare – se ritengono di farlo, come fanno
in tutta Italia – affinché isolino e non si facciano strumentalizzare dai
violenti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 25 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀, 25 no-
vembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 18,37).

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

MOZIONI

Mozioni sul modello di difesa

(1-00288) (29 giugno 2010)

Ritirata

SCANU, FINOCCHIARO, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO,
FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI. – Il Senato,

tenuto conto che:

la crisi finanziaria internazionale ed esigenze di bilancio rendono
necessario intervenire sulla spesa pubblica anche riconsiderando impegni
programmati, e ciò alla luce della logica di tagli lineari del 10 per cento
nelle assegnazioni previste per i Ministeri;

è opportuno dare seguito alle indicazioni del Consiglio supremo di
difesa del 10 marzo 2010, secondo cui l’attuazione di una comune politica
estera e di difesa e sicurezza in ambito UE costituisce obiettivo vitale per
gli Stati membri e per la crescita dell’Europa, al duplice scopo di concor-
rere alla costruzione di uno strumento politico-militare comune più effi-
cace dal punto di vista operativo e più economico;

considerato che:

per quanto riguarda le spese per la difesa risulta inaccettabile qua-
lunque riduzione per tutto ciò che è necessario a garantire la sicurezza dei
contingenti militari impiegati fuori area, in termini di mezzi, supporto lo-
gistico e addestramento;

i tagli lineari attuati con la manovra finanziaria di cui al decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, hanno già sottratto alle spese per l’esercizio un miliardo e
mezzo di euro per il triennio, riducendo le risorse destinate alla funzione
difesa nella misura dello 0,87 per cento del PIL, dato finanziario molto
distante da quello previsto nelle principali nazioni europee, ed incidono
pesantemente nei settori del reclutamento, dell’addestramento, della manu-
tenzione dei mezzi operativi e delle infrastrutture e nel mantenimento a
livello delle scorte, fino a mettere a rischio la funzionalità e l’efficienza
dello strumento militare;

analoghe conseguenze negative si sono determinate nel settore del
personale, dove il progetto di professionalizzazione delle Forze armate e
l’indispensabile bilanciamento quantitativo tra le varie categorie hanno su-
bito sostanziali rallentamenti, impedendo tra l’altro il transito di un’ali-
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quota dei volontari in ferma determinata negli organici delle Forze di po-
lizia, come previsto all’atto del loro arruolamento;

il settore degli investimenti per l’acquisizione dei sistemi d’arma
ha fruito delle risorse finanziarie relative alle programmazioni di lunga du-
rata approvate dal Parlamento negli ultimi decenni, sulla base del modello
di difesa definito nell’anno 2000, su 190.000 uomini, ed in ottemperanza
degli impegni assunti dal Paese in ambito internazionale;

l’area industriale della difesa è stata drasticamente ridimensionata
nelle sue capacità produttive, in particolare nei centri di manutenzione
di secondo e terzo livello che oggi rappresentano autentiche realtà indu-
striali abbandonate dallo Stato ad un lento declino;

non appare in alcun modo possibile né realistico sostenere ulteriori
riduzioni delle risorse da destinare alle spese di esercizio, riduzioni come
quelle contenute nella manovra finanziaria del Governo assunta con il de-
creto-legge n. 78 del 31 maggio 2010;

rilevato che:

è iniziata in Parlamento la discussione sul nuovo modello di difesa,
che dovrà necessariamente tenere conto dei radicali mutamenti intervenuti
nello scenario geopolitico mondiale;

in tale quadro, ulteriori consistenti tagli lineari del bilancio della
difesa comprometterebbero la funzionalità e l’efficienza dello strumento
militare;

appare opportuno rimodulare la politica degli investimenti sui si-
stemi d’arma, coerentemente con le scelte relative al nuovo modello di di-
fesa ed in linea con quanto sta avvenendo in altri Paesi europei e negli
Stati Uniti;

rilevato inoltre che, nell’attuale situazione di dichiarata crisi finan-
ziaria, la politica del competente Ministero della difesa appare sempre più
improvvisata, oscillante, indeterminata e reticente nelle motivazioni delle
decisioni in ordine alla sicurezza del personale, all’efficienza dello stru-
mento militare nei diversi scenari d’impiego e agli stessi programmi d’in-
vestimento,

impegna il Governo:

a considerare, nella definizione dei tagli da apportare ai diversi Mi-
nisteri, le decisioni restrittive assunte nel recente passato nei confronti
delle risorse relative all’esercizio ed al reclutamento per la funzione di-
fesa;

ad assicurare, con l’urgenza che la gravità della situazione impone,
la propria disponibilità ad offrire il necessario apporto conoscitivo a soste-
gno della discussione sul nuovo modello di difesa, presso le Commissioni
congiunte (Difesa) di Camera e Senato, di cui si auspica una sollecita ri-
presa;

a dare impulso a tutte le possibili sinergie a livello europeo, sia dal
punto di vista delle politiche industriali che degli assetti operativi, al fine
di accelerare la costruzione di uno strumento militare comune europeo;

a sostenere, con un’attiva partecipazione, lo sforzo internazionale
per il disarmo, in primo luogo quello nucleare, la non proliferazione nu-
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cleare e il sostegno a misure di cooperazione e fiducia anche nei settori
convenzionali;

a verificare l’utilità, le priorità, i tempi d’attuazione ed i costi di
tutti i programmi d’armamento;

ad invertire la logica dei tagli lineari al bilancio della difesa previ-
sti nella manovra finanziaria del Governo, per programmare, invece, un
criterio di tagli selettivi;

nel presupposto che non sia più accettabile effettuare nuovi tagli
sull’esercizio, a valutare, nell’ambito del suddetto nuovo modello di di-
fesa, e dell’auspicata integrazione degli strumenti di difesa europei nonché
del ruolo dell’Italia nell’ambito della comunità internazionale, quali inve-
stimenti sui programmi d’armamento mantenere, quali cancellare, sospen-
dere o rinviare.

(1-00352) (23 novembre 2010)

Ritirata

CANTONI, RAMPONI, AMATO, CARRARA, DE GREGORIO,
ESPOSITO, GALIOTO, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, TOTARO,
TORRI, DIVINA. – Il Senato,

considerato che:

il 19 ed il 20 novembre 2010 si è tenuto a Lisbona il vertice del-
l’Alleanza atlantica, nel quale è stata affrontata anche e soprattutto la fon-
damentale tematica della definizione del nuovo concetto strategico della
stessa Alleanza;

l’attuale scenario geopolitico impone la necessità di predisporre
un’efficace cornice di sicurezza nell’area del Mediterraneo allargato al
Medio oriente, dal momento che tale scacchiere individua oggi, e per il
prossimo futuro, la maggiore pericolosità ed i maggiori rischi per la sicu-
rezza dell’Alleanza e per il mantenimento della pace;

appare necessario prendere atto dell’emergenza della minaccia di
natura informatica e del permanere di quella portata dall’eventuale im-
piego delle armi di distruzione di massa e dai possibili attacchi terroristici,
soprattutto ispirati da Al Quaeda e dall’estremismo islamico;

l’evoluzione della situazione internazionale determina una diversa
congiuntura dei rapporti tra la Nato e la Russia, tale da poter dar vita
ad uno sviluppo importante del partenariato Nato-Russia, con conseguente
potenziamento della disponibilità di forze operative per la condotta delle
operazioni di pace sotto l’egida delle Nazioni unite;

per quanto attiene alla situazione in Afghanistan, spiccano, in par-
ticolare, i buoni risultati conseguiti in ordine alla preparazione delle locali
Forze armate e di polizia (che hanno già raggiunto un livello quantitativo
e qualitativo assai soddisfacente), ai fini di una progressiva assunzione, da
parte delle stesse, del controllo del territorio;
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l’attuale crisi economica induce all’inevitabile necessità, per la Di-

fesa, di fornire un contributo attivo in ordine alla contrazione della spessa

pubblica;

tenuto conto che l’Esecutivo, anche tramite il recente disegno di

legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, sta profondendo

ogni sforzo al fine di mantenere in piena efficienza lo strumento militare

affinché il Paese sia in grado di assolvere pienamente agli obblighi assunti

in sede internazionale, e ciò nonostante le obiettive difficoltà congiunturali

che connotano l’attuale panorama economico (e che hanno costretto altri

Paesi europei ad operare ben più consistenti tagli al bilancio della Difesa

rispetto all’Italia),

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, nel contesto di quanto delineato dal nuovo con-

cetto strategico e nell’ambito sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione

europea, per:

a) sottolineare la centralità e la valenza strategica dell’area del

Mediterraneo «allargato»;

b) realizzare un’integrazione ed un potenziamento tra le inizia-

tive europee e quelle della Nato relative al Mediterraneo allargato, solle-

citando, in particolare, una più attiva applicazione di quanto previsto dal

Dialogo mediterraneo e dall’Istanbul Cooperation Initiative (nell’ambito

dell’Alleanza atlantica), e dal partenariato politico e di sicurezza incluso

nel partenariato globale euro-mediterraneo (in ambito europeo);

c) mantenere l’attuale stato di allerta delle predisposizioni atte a

contrastare le minacce di natura terroristica;

d) adottare efficaci misure di contrasto alle minacce di natura ci-

bernetica;

e) garantire con rinnovato vigore il Trattato di non proliferazione

nucleare e proseguire nell’impegno volto alla progressiva riduzione degli

ordigni nucleari, con particolare riferimento a quelli tattici schierati in Eu-

ropa, attraverso un accordo bilanciato con la Federazione russa;

f) intensificare ogni iniziativa volta a dare concreta attuazione al

partenariato tra l’Alleanza atlantica e la Federazione russa;

2) a prevedere, nell’ambito della partecipazione alla missione di

pace in Afghanistan, un progressivo incremento delle unità dedicate al-

l’addestramento dei reparti, in via di costituzione, delle Forze armate e

di polizia di quel Paese, bilanciato, in funzione della situazione, da un pro-

gressivo decremento delle forze operative;

3) ad adoperarsi per realizzare ulteriori razionalizzazioni dello stru-

mento di difesa, salvaguardandone la piena operatività e coerentemente

con gli analoghi processi già in corso in seno all’Alleanza atlantica.
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ORDINE DEL GIORNO

G1

Cantoni, Scanu, Ramponi, Torri, Amati, Amato, Carrara, De Gregorio,

Del Vecchio, Divina, Esposito, Finocchiaro, Follini, Galioto, Gamba,

Gasbarri, Licastro Scardino, Negri, Pegorer, Pinotti, Totaro

Approvato

Il Senato,

considerato che:

il 19 ed il 20 novembre si è tenuto a Lisbona il vertice dell’Al-
leanza atlantica, nel quale è stata affrontata anche e soprattutto la fonda-
mentale tematica della definizione del nuovo concetto strategico della
stessa;

l’attuale scenario geopolitico impone la necessità di predisporre
un’efficace cornice di sicurezza nell’area del Mediterraneo allargato al
Medio Oriente, dal momento che tale scacchiere individua oggi e per il
prossimo futuro la maggiore pericolosità ed i maggiori rischi per la sicu-
rezza dell’Alleanza e per il mantenimento della pace;

appare necessario prendere atto dell’emergenza della minaccia di
natura informatica e del permanere di quella portata dall’eventuale im-
piego delle armi di distruzione di massa e dai possibili attacchi terroristici,
soprattutto ispirati da Al Qaeda e dall’estremismo jihadista;

l’evoluzione della situazione internazionale determina una diversa
congiuntura dei rapporti tra la NATO e la Russia, tale da poter dar vita
ad uno sviluppo incrementale importante del partenariato NATO-Russia,
con conseguente potenziamento della disponibilità di forze operative per
la condotta delle operazioni di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite;

per quanto attiene alla situazione in Afghanistan, spiccano, in par-
ticolare, i buoni risultati conseguiti in ordine alla preparazione delle locali
Forze armate e di polizia (che hanno già raggiunto un livello quantitativo
e qualitativo assai soddisfacente), ai fini di una progressiva assunzione, da
parte delle stesse, del controllo del territorio;

l’attuale crisi economica induce all’inevitabile necessità, per la Di-
fesa, di fornire un contributo attivo in ordine alla contrazione della spesa
pubblica;

la crisi finanziaria internazionale ed esigenze di bilancio rendono
necessario intervenire sulla spesa pubblica anche riconsiderando impegni
programmati, e ciò alla luce della logica di tagli lineari del 10 per cento
nelle assegnazioni previste per i Ministeri;

è opportuno dare seguito alle indicazioni del Consiglio supremo di
difesa, secondo cui l’attuazione di una comune politica estera e di difesa e
sicurezza nell’ambito dell’Unione europea costituisce obiettivo vitale per
gli Stati membri e per la crescita dell’Europa, al duplice scopo di concor-
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rere alla costruzione di uno strumento politico-militare comune più effi-
cace dal punto di vista operativo e più economico;

tenuto conto che:

per quanto riguarda le spese per la difesa risulta inaccettabile qua-
lunque riduzione per tutto ciò che è necessario a garantire la sicurezza dei
contingenti militari impiegati fuori area, in termini di mezzi, supporto lo-
gistico e addestramento;

i tagli lineari attuati con la manovra finanziaria di cui al decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, hanno diminuito le spese, riducendo le risorse destinate alla fun-
zione difesa in una misura distante da quella prevista nelle principali na-
zioni europee ed incidono, in particolare, sulla funzionalità ed efficienza
dello strumento militare;

analoghe conseguenze negative rischiano di determinarsi nel set-
tore del personale, dove il progetto di professionalizzazione delle Forze
armate e l’indispensabile bilanciamento quantitativo tra le varie categorie
potrebbero subire sostanziali rallentamenti;

il settore degli investimenti per l’acquisizione dei sistemi d’arma
ha fruito delle risorse finanziarie relative alle programmazioni di lunga du-
rata approvate dal Parlamento negli ultimi decenni, sulla base del modello
di difesa definito nell’anno 2000, su 190.000 uomini, ed in ottemperanza
degli impegni assunti dal Paese in ambito internazionale;

l’area industriale della difesa, negli ultimi dieci anni, è stata drasti-
camente ridimensionata nelle sue capacità produttive, in particolare nei
centri di manutenzione di secondo e terzo livello che oggi rappresentano
autentiche realtà industriali abbandonate dallo Stato ad un lento declino;

appare opportuno rimodulare la politica degli investimenti sui si-
stemi d’arma, coerentemente con le scelte relative al nuovo modello di di-
fesa ed in linea con quanto sta avvenendo in altri Paesi europei e negli
Stati Uniti;

è iniziata in Parlamento la discussione sul nuovo modello di difesa,
che dovrà necessariamente tenere conto dei radicali mutamenti intervenuti
nello scenario geopolitico mondiale,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, nel contesto di quanto delineato dal nuovo con-
cetto strategico e nell’ambito sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione
europea, per:

a) sottolineare la centralità e la valenza strategica dell’area del
mediterraneo allargato;

b) realizzare un’integrazione ed un potenziamento tra le inizia-
tive europee e quelle della NATO, della quale anche la Turchia è autore-
vole membro, relative al mediterraneo allargato, sollecitando, in partico-
lare, una più attiva applicazione di quanto previsto dal Dialogo Mediter-
raneo e dall’Istanbul Cooperation Initiative (nell’ambito dell’Alleanza
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atlantica) e dal partenariato politico e di sicurezza incluso nel partenariato
globale euromediterraneo (in ambito europeo);

c) mantenere l’attuale stato di allerta delle predisposizioni atte a
contrastare le minacce di natura terroristica;

d) adottare efficaci misure di contrasto alle minacce di natura ci-
bernetica;

e) intensificare ogni iniziativa volta a dare concreta attuazione al
partenariato tra l’Alleanza atlantica e la Federazione Russa;

2) a prevedere - nell’ambito della partecipazione alla missione di
pace in Afghanistan - un progressivo incremento delle unità dedicate al-
l’addestramento dei reparti delle Forze armate e di polizia – in via di co-
stituzione – di quel Paese da bilanciare, in funzione dell’evoluzione della
situazione, con un progressivo decremento delle forze operative;

3) a sostenere, con un’attiva partecipazione, lo sforzo internazio-
nale per il controllo sempre più serrato sugli accordi riguardanti la ridu-
zione degli armamenti, garantendo con rinnovato vigore il Trattato di
non proliferazione nucleare e proseguendo nell’impegno volto alla pro-
gressiva riduzione degli ordigni nucleari, con particolare riferimento a
quelli tattici schierati in Europa, attraverso un accordo bilanciato con la
Federazione russa;

4) ad assicurare la propria disponibilità ad offrire il necessario ap-
porto conoscitivo a sostegno della discussione sul nuovo modello di di-
fesa, in sede parlamentare, presso le Commissioni congiunte Difesa di Ca-
mera e Senato;

5) a valutare, considerata la gravità della situazione economica e
finanziaria internazionale, i relativi effetti sulla capacità di spesa pubblica,
con particolare riferimento al settore della difesa, e le criticità conseguen-
temente indotte sull’efficacia e sull’efficienza delle nostre Forze armate,
nel quadro del ruolo costituzionale;

6) a valutare con la dovuta attenzione, nella definizione dei tagli da
apportare ai diversi Ministeri, le decisioni assunte nel passato nei confronti
delle risorse relative all’esercizio ed al reclutamento per la funzione di-
fesa;

7) a dare impulso a tutte le possibili sinergie a livello europeo, sia
dal punto di vista delle politiche industriali che degli assetti operativi, al
fine di accelerare la costruzione di uno strumento militare comune euro-
peo;

8) ad assicurare un costante monitoraggio in relazione all’utilità, le
priorità, i tempi d’attuazione ed i costi di tutti i programmi d’armamento;

9) a valutare, nell’ambito del suddetto nuovo modello di difesa, e
dell’auspicata integrazione degli strumenti di difesa europei nonché del
ruolo dell’Italia nell’ambito della comunità internazionale, quali investi-
menti sui programmi d’armamento mantenere, quali cancellare, sospen-
dere o rinviare;

10) a fornire ogni possibile supporto al fine di potenziare il ruolo
dell’Agenzia europea della difesa, cioè di quel consesso che, per conto dei
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Paesi che ne fanno parte, gestisce un numero ancora relativamente pic-
colo, ma destinato a crescere di attività di ricerca e sviluppo e di acqui-
sizione di nuovi sistemi per la difesa;

11) ad adoperarsi per realizzare ulteriori razionalizzazioni dello
strumento di difesa, salvaguardandone la piena operatività e coerente-
mente con gli analoghi processi già in corso in seno all’Alleanza atlantica.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Conti, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Mugnai,
Palma, Paravia, Pera, Perduca, Stancanelli e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Comin-
cioli, Paolo Franco, Adragna, Amati e Butti, per attività istituzionale; Po-
retti, per attività della 12ª Commissione permanente; De Toni, per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti; Nessa e Russo, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa – UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro ambiente
(Governo Berlusconi-IV)
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (2472)
(presentato in data 24/11/2010);

senatori Li Gotti Luigi, Carlino Giuliana, Belisario Felice, Giambrone Fa-
bio, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Ste-
fano
Riforma della disciplina in materia di conciliazione ed arbitrato nel con-
tenzioso in materia di lavoro (2473)
(presentato in data 24/11/2010);

senatori Ferrante Francesco, Bassoli Fiorenza, De Luca Vincenzo, Giai
Mirella, Poli Bortone Adriana, Perduca Marco, Peterlini Oskar
Delega al Governo in materia di disposizioni per la promozione della fi-
liera agroindustriale della canapa sativa (2474)
(presentato in data 24/11/2010).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 9ª Commissione permanente Agricoltura, in data 24/11/
2010 il Senatore Sanciu Fedele ha presentato la relazione 2005-A sul di-
segno di legge:

Dep. Brandolini Sandro ed altri
«Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distri-
buzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» (2005)
C.975 approvato dalla Camera dei deputati (TU con C.2513).
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Progetti di atti comunitari e dell’Unione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita
alla 14ª Commissione permanente la Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione
per il 2011 (COM (2010) 623 definitivo – Vol. I e II) (Atto comunitario n.
68), trasmessa dalla Commissione europea il 3 novembre 2010 e annun-
ciata all’Assemblea nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 11 novem-
bre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XI Commissione
permanente (Lavoro) di quell’Assemblea nella seduta del 10 novembre
2010, sul Libro verde: «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili
e sicuri in Europa» (COM(2010)365 definitivo.

Detto documento è depositato presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 505).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 22 novembre 2010, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazio-
nale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per gli
esercizi 2007 e 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa
(Doc. XV, n. 246).

Interrogazioni

PEDICA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:
sulla vicenda del professor Romano Di Salvo sono stati presentati

tre atti di sindacato ispettivo, due nella XV Legislatura e uno nella Legi-
slatura attuale, in data 17 marzo 2009;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 36 –

466ª Seduta (pomerid.) 24 novembre 2010Assemblea - Allegato B



le tre interrogazioni sono rimaste senza risposta, nonostante il pro-
fessor Romano Di Salvo continui a vivere l’annosa problematica che si
riporta di seguito;

in esito ad un ultradecennale contenzioso giuslavoristico, l’ateneo
«La Sapienza», con decreto rettorale 1º giugno 2000, dispensava dal ser-
vizio il ricercatore confermato presso la facoltà di Medicina Romano Di
Salvo per «scarso rendimento» ex articolo 129 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957;

in riforma del giudizio in sede cautelare, il Tribunale amministra-
tivo regionale respingeva il ricorso dell’interessato esprimendosi nel me-
rito del provvedimento, ma dichiaratamente non sulla sua legittimità in as-
senza di specifica censura da parte del ricorrente;

il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, facendo proprio il
giudizio di illegittimità dell’atto espresso all’esito di un’indagine ispettiva,
interveniva presso «La Sapienza» a proporre il reintegro in servizio del
dottor Di Salvo, senza successo;

analogamente il Consiglio universitario nazionale (CUN), verifi-
cato che il dottor Di Salvo era stato licenziato senza il conforme parere
della Corte di disciplina, rivendicava al Ministro il proprio ruolo in
tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti/ricercatori uni-
versitari, senza risposta da parte del Ministro;

il Ministero vigilante sulla vicenda Di Salvo ha avviato in un de-
cennio ben cinque indagini ispettive, l’ultima nel 1997, rimaste senza esito
motivato;

da ultimo il Ministero avviava un’altra indagine ispettiva volta a
verificare la legittimità del provvedimento di dispensa dal servizio commi-
nato motu proprio dal rettore pro tempore de «La Sapienza»;

i risultati dell’indagine confermavano quanto già stabilito dalla pre-
cedente verifica riguardo alla non applicabilità ai ricercatori universitari
della normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato;

nonostante i concordanti pareri degli organi tecnici del Ministero,
pendente il giudizio di appello al Consiglio di Stato, risulta che il Mini-
stero si sia costituito in giudizio a favore dell’ateneo;

eccependo un’evidente contraddittorietà di comportamento, il ricor-
rente dottor Di Salvo diffidava il Ministero a costituirsi invece contro l’a-
teneo, ad adiuvandum le tesi del ricorrente;

in occasione dell’ultima udienza davanti al Consiglio di Stato, il
ricorrente chiedeva e otteneva un ulteriore rinvio del giudizio a data da
destinarsi proprio in attesa della risposta del Ministro;

in pendenza di giudizio, a tutt’oggi nessuna risposta è pervenuta da
parte del Ministro, in danno alle attese di giustizia del ricorrente;

in seguito il responsabile CISL/Università si dichiarava disponibile
ad intervenire presso «La Sapienza» per una composizione transattiva del
contenzioso, proponendo di propiziare il reintegro in servizio del ricor-
rente;

inoltre lo stesso Ministro invitava «La Sapienza» a riconsiderare il
provvedimento di dispensa, dichiarato illegittimo sotto più profili;
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l’ispettore ministeriale dichiarava «eticamente necessario» un ac-
certamento ispettivo sul merito dei fatti qualora «La Sapienza» non avesse
provveduto «ad annullare il provvedimento illegittimo e sottoporre l’incol-
pato al giudice naturale (Corte di disciplina del CUN)»;

il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, considerate le reiterate istanze di giustizia
sostanziale rivolte al Ministro, rimaste senza esito, nonché l’assoluta chiu-
sura delle autorità accademiche ad ogni ipotesi di iniziative congiunte,
chiedeva l’intervento del Ministro della salute a tutela della vigente nor-
mativa ordinistica;

nel corso del 2008 e del 2009 più volte il CUN ha chiesto al Mi-
nistro un intervento sul «caso Di Salvo», e ha ribadito la propria posizione
con delibera dell’8 luglio 2009, redatta a conclusione dei lavori di un’ap-
posita commissione;

i sindacati di categoria sia singolarmente sia unitariamente sono in-
vano intervenuti presso il Ministro a reclamare l’accertamento dei fatti;

in data 22 giugno 2010 è pervenuta la risposta ministeriale alle ri-
chieste di incontro del professor Di Salvo con i vertici del Ministero, nella
quale si specifica che «l’interessato deve rivolgersi direttamente a »La Sa-
pienza«»;

sono dieci anni che il professor Di Salvo si batte a tempo pieno per
tutelare la sua dignità di medico e di docente, chiedendo che nei confronti
del rettore de «La Sapienza» professor Frati sia evidenziato un conflitto di
interessi, essendo il rettore Frati sia il soggetto detentore della competenza
a pronunciarsi sulla serie di ricorsi avanzati contro la decisione di licen-
ziamento del professor Di Salvo, sia colui che, a suo tempo, quale preside
della facoltà di Medicina, propose il suddetto licenziamento,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in in-
dirizzo, considerata la situazione descritta in premessa su cui esiste co-
piosa documentazione, perché l’indagine ispettiva del 1997 abbia a con-
cludersi con un provvedimento motivato secondo legge, accertati dal Mi-
nistero vigilante gli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto «La
Sapienza» a disporre la dispensa dal servizio di un ricercatore medico uni-
versitario per «scarso rendimento» ex articolo 129 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 3 del 1957.

(3-01786)

DI NARDO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti del Sannio, con par-
ticolare riferimento ai comuni di Vitulano, Torrecuso, Ponte, Paupisi, San
Lorenzo Maggiore, Telese Terme, Solopaca e Foglianise (in provincia di
Benevento), stanno soffrendo gravi conseguenze per la crisi che da circa
due anni interessa l’area vitivinicola, determinata dal fatto che il prezzo
dei prodotti agricoli, influenzato da un andamento anomalo della filiera
ai danni dei produttori, non riesce più a coprire i costi di produzione;
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la produzione vitivinicola del Sannio, che vanta prodotti a denomi-
nazione di origine controllata quali Aglianico, Taburno e Falanghina, è ca-
ratterizzata da uve che, seppur di indubbia qualità, sul mercato hanno rag-
giunto un prezzo tale da non remunerare il lavoro, il sacrificio e la pas-
sione degli agricoltori locali, anche tenendo conto delle spese che devono
sostenere per il gasolio agricolo, i concimi, gli antiparassitari e per gli altri
costi di produzione che lievitano ogni anno;

il perdurare di tale situazione è stato peraltro oggetto di numerose
riunioni tra gli esponenti del mondo agricolo sannita con la locale Camera
di commercio e con la collaborazione della Federazione coltivatori diretti
CIA, di Confagricoltura e del consorzio Samnium, nonché al centro di di-
battiti svoltisi in ambito comunale, come quello promosso dal Comune di
Torrecuso nel settembre 2009, conclusosi con una deliberazione consiliare
che però non ha avuto successivo riscontro da parte delle autorità regionali
o ministeriali;

di fatto, nel 2009 e nel 2010 il prezzo corrisposto agli agricoltori
per le uve DOC si è ulteriormente ridotto, situazione paradossale che
non trova giustificazione nell’andamento delle contrattazioni e contraddit-
toria rispetto a quanto avviene nella fase del consumo, in cui si riscon-
trano cospicui ricarichi di prezzo a spese dei cittadini che acquistano i
vini di qualità,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nell’immediato, il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per affrontare e risolvere la situazione, con particolare riferimento
all’intensificazione del controllo sulla filiera, sui costi e sugli andamenti
dei prezzi, dal momento che il perdurare delle predette circostanze com-
porta un abbattimento, se non un annullamento, dei margini da parte delle
aziende che non potrà essere a lungo sostenuta dalla parte più debole della
filiera, con particolare riferimento ai piccoli produttori che costituiscono la
stragrande maggioranza delle imprese italiane;

se non si intenda valutare l’adozione di apposite misure, anche di
carattere fiscale, volte al sostegno degli agricoltori che hanno venduto sot-
tocosto le uve, eventualmente richiedendo un intervento comunitario per la
crisi del settore e tenendo conto dell’indiscutibile importanza della produ-
zione vitivinicola in alcune aree del nostro Paese e del suo significato stra-
tegico anche a livello nazionale e internazionale;

quali iniziative e strumenti specifici a livello ministeriale si intenda
predisporre ai fini della verifica della correttezza ed opportunità delle mo-
dalità di acquisto e vendita delle uve di cui in premessa, al fine di preve-
nire e contrastare effetti distorsivi del mercato derivanti dal formarsi di
cartelli oligopolistici;

quali misure si intenda assumere, eventualmente con carattere di
urgenza, per fare in modo che le strutture che hanno ottenuto fondi pub-
blici siano incoraggiate e conseguentemente controllate, in relazione alla
partecipazione ad accordi di filiera volti ad individuare criteri più strin-
genti per l’impianto e la coltivazione dei vigneti, in modo da favorire e
rafforzare la qualità del prodotto senza penalizzare ingiustamente i colti-
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vatori che operano in ambiti in cui si sono verificati anomali andamenti
dei prezzi.

(3-01787)

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO. – Ai Ministri del

lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, della salute,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’interno. – Pre-
messo che:

in data 4 novembre 2010 è avvenuta una grave esplosione presso la
Eureco Srl, European ecology international di Paderno Dugnano (Milano),
società di proprietà di Giovanni Merlino (con una partecipazione al 30 per
cento della società Varfor Holding con sede in Lussemburgo), operante
nel settore della raccolta, trasporto, conferimento agli impianti di smalti-
mento finale di rifiuti speciali, pericolosi e non;

l’esplosione ha provocato il ferimento di sette lavoratori, di cui
uno, Sergio Scapolan, è deceduto dopo nove giorni di agonia, un altro,
Arun Zeqiri, è deceduto il 20 novembre 2010;

cinque dei sette lavoratori rimasti coinvolti nell’incidente sono di-
pendenti della Tnl di Senago (Milano), società di proprietà di Adrian Ze-
qiri che si occuperebbe di facchinaggio ed alla quale la Eureco aveva
esternalizzato parte dell’attività;

secondo quanto riportato da organi di stampa, i rilievi avrebbero
individuato la causa dello scoppio nella presenza nello stabilimento di
bombole di acetilene, un gas estremamente pericoloso perché altamente
infiammabile e che può esplodere anche con inneschi minimi;

nonostante ciò l’azienda non era classificata tra le aziende a rischio
di incidenti rilevanti;

nello stabilimento di Paderno Dugnano coesistono quattro aziende
(tutte di proprietà della famiglia Merlino e tutte con meno di 15 dipen-
denti) attive nel settore ambientale: C.r. Srl, Ge.tra.me Srl, Project engi-
neering Srl e, appunto, la Eureco Srl;

considerato che:

all’inizio degli anni ’90 la Regione Lombardia autorizzò la localiz-
zazione del sito per lo stoccaggio di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi nella
città di Paderno, ma la allora amministrazione comunale si oppose al pro-
getto non ritenendolo idoneo, in quanto vicino alla superstrada Milano-
Meda e a fianco del canale Villoresi, e perché a 500 metri di distanza
da un termovalorizzatore per la combustione dei rifiuti speciali di origine
ospedaliera e a 1.000 metri da una grande azienda chimica classificata, in
base alla cosiddetta «direttiva Seveso» (direttiva 96/82/CE, recepita con
decreto legislativo n. 334 del 1999), come azienda insalubre di prima
classe;

il titolare della Eureco, Giovanni Merlino, nel 2003 fu arrestato e
sottoposto a detenzione domiciliare per una vicenda di irregolarità nelle
«bolle» di smaltimento dei rifiuti, al termine di un’inchiesta giudiziaria
che aveva portato alla scoperta di una discarica abusiva di rifiuti tossici
a Sant’Albano Stura (Cuneo);
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lo stesso Merlino, nel luglio 2010, veniva rinviato a giudizio in se-
guito ad un’indagine della Procura della Repubblica di Lodi sullo smalti-
mento illegale di oli esausti;

considerato inoltre che:

la direttiva Seveso prevede, in base ad un principio di massima
precauzione possibile, che: gli stabilimenti a rischio, a seconda delle quan-
tità di sostanze pericolose che detengono come stoccaggi o solo provviso-
riamente, devono essere registrati in un apposito «Inventario nazionale de-
gli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti» redatto dal Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le aziende in-
dividuate devono essere oggetto di ispezioni e controlli specifici degli enti
preposti, ulteriori a quelli normali delle ASL già previsti dal decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81; le aziende individuate devono inviare una no-
tifica a Ministero dell’ambiente, Prefettura, Regione, Provincia, Comune,
Vigili del fuoco provinciali e regionali;

secondo quanto riportato dalla stampa, la Eureco, pur trattando
circa 200 sostanze pericolose tra rifiuti, oli e solventi chimici e dunque,
a rigore, rientrando nella «direttiva Seveso», avrebbe ottenuto l’esenzione
dai limiti e dalle procedure previste dalla direttiva stessa presentando
un’autocertificazione alla Regione, grazie alla quale non sarebbe stata
più considerata uno stabilimento a rischio,

si chiede di sapere quali iniziative, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, i Ministri in indirizzo abbiano promosso o abbiano intenzione di
promuovere al fine di: fare chiarezza sulle cause dell’incidente; accertate
la regolarità e la completezza delle autorizzazioni sulla sicurezza e non
pericolosità della Eureco; accertare le eventuali violazioni da parte dell’a-
zienda delle normative sulla sicurezza del lavoro; verificare le eventuali
conseguenze del grave incidente sulla salute della popolazione del Co-
mune di Paderno Dugnano e sulla sicurezza ambientale del territorio, e
in tal caso come si intenda intervenire per attivare tutte le misure neces-
sarie.

(3-01788)

PASSONI, LIVI BACCI, DELLA MONICA, FRANCO Vittoria. – Ai
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività cul-

turali. – Premesso che:

dal 1998 l’Opera laboratori fiorentini, azienda italiana che si oc-
cupa della gestione dei servizi museali, gestisce i servizi aggiuntivi dei
musei statali di Firenze, impiegando circa 250 persone a tempo indetermi-
nato e circa 100 altre a tempo determinato, di cui 20 operanti da più di 20
anni e la maggior parte delle quali donne;

questi professionisti garantiscono un servizio consolidato, ulterior-
mente sviluppatosi nel corso degli ultimi anni, grazie al quale è stato pos-
sibile, tra le altre cose, adeguare e ampliare gli orari di apertura dei musei
ai turisti, e contribuiscono in modo determinante al funzionamento di un
efficiente polo museale composto, accanto ai grandi centri quali la Galle-
ria degli Uffizi e l’Accademia, da 14 musei diffusi sul territorio fiorentino;
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il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite la Soprinten-
denza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e
per il Polo museale della città di Firenze, ha indetto due bandi di gara,
scaduti il 15 settembre 2010, nel quale i servizi prestati dai suddetti lavo-
ratori sono divisi in due settori, uno relativo alla concessione dei servizi di
bookshop e l’altro concernente l’attività di accoglienza;

il contratto collettivo nazionale di riferimento dei dipendenti del-
l’Opera laboratori fiorentini è quello del commercio, nel quale non è pur-
troppo prevista la clausola sociale, con la quale si garantisce la tutela del
posto e le medesime condizioni di lavoro in caso di cambi e successioni di
appalti e commesse;

di fronte alle apprensioni dei lavoratori riguardo al loro futuro pro-
fessionale e in risposta a richieste di chiarimenti avanzate dalle organizza-
zioni sindacali, la Soprintendente per il Polo museale fiorentino, Cristina
Acidini, aveva assicurato, con lettera del 6 agosto 2010, che clausole di
salvaguardia, miranti a garantire ai dipendenti la riassunzione da parte
delle società vincitrici del bando di gara, «saranno incluse dalla Soprinten-
denza in una formulazione da lei concordata, nel testo del bando della
gara nella seconda fase». La Soprintendente continuava affermando che
«le richieste di richiamo all’osservanza di quanto stabilito dalla legge in
materia di personale dipendente (...) saranno incluse nei testi completi
dei capitolati, che saranno parte integrante dei bandi veri e propri. I testi
verranno inviati ai partecipanti ritenuti in regola con i requisiti richiesti
nella sollecitazione, insieme alla richiesta di invio a presentare offerta vin-
colante (...) Questo percorso è stato validato e confermato dalla direzione
generale del cav. Mario Resca, appositamente interpellata»;

il 10 settembre le organizzazioni sindacali avevano presentato alla
Soprintendenza una proposta che garantisse gli attuali livelli occupazionali
e i diritti dei lavoratori, con la quale si chiedeva di inserire nel capitolato
d’appalto l’obbligo per l’azienda subentrante nella gestione dei servizi di
garantire a tutto il personale il passaggio diretto alle proprie dipendenze,
senza soluzione di continuità e con l’esenzione del periodo di prova. Si
proponeva, inoltre, il riconoscimento di parità di condizioni economiche
e normative previste dal CCNL di riferimento, quello del terziario, e di
quelle acquisite dalla contrattazione integrativa aziendale in essere. Infine
si suggeriva di inserire una clausola che considerasse il mancato rispetto
dei punti precedenti, compresi il mancato o ritardato pagamento delle re-
tribuzioni mensili, un grave inadempimento sufficiente a consentire alla
Soprintendenza il recesso dal contratto di appalto;

il 27 ottobre 2010 il Ministero e le organizzazioni sindacali hanno
sottoscritto un accordo nel quale si afferma che «L’Amministrazione con-
corda con le OO.SS. sulla necessità di salvaguardare le professionalità e le
competenze già operanti e di garantire di conseguenza i livelli occupazio-
nali esistenti»;

nonostante la concordanza di vedute e la consapevolezza mostrata
nell’incontro di fine ottobre dai dirigenti, il direttore generale competente,
durante un tavolo di confronto sindacale tenuto il 10 novembre 2010, non
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ha confermato l’intenzione di inserire la clausola sociale di salvaguardia
nel bando di concessione dell’appalto;

il 19 novembre 2010 le Commissioni lavoro e cultura del Comune
di Firenze hanno approvato all’unanimità una mozione con la quale si
chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi affinché i posti di lavoro dei
circa 350 lavoratori dei musei statali vengano salvaguardati e valorizzati;

è opportuno ricordare che analoghe vicende svoltesi anche recente-
mente hanno avuto una felice conclusione: a titolo esemplificativo si cita
l’accordo relativo ai musei civici di Venezia, i cui lavoratori avevano lo
stesso tipo di contratto nazionale dei dipendenti dell’Opera laboratori fio-
rentini, e per i quali nel giugno 2009 si è riusciti a garantire la tutela del
livello occupazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adoperarsi
con la massima urgenza per favorire l’inserimento della clausola sociale
nel capitolato d’appalto del bando di gara relativo ai servizi aggiuntivi
del Polo museale fiorentino, mediante il quale sarebbero preservati i diritti
e i posti di lavoro dei 350 professionisti che hanno sinora garantito l’alta
efficienza dei servizi medesimi.

(3-01789)

GALPERTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 25 ottobre 2010 il Comandante della stazione Carabinieri di Sir-
mione (Brescia) si presentava dal preside della locale scuola media statale
«L. Trebeschi» ordinandogli di rimuovere la bandierina di Legambiente
posta sul cancello di ingresso della scuola;

verosimilmente, la bandierina era stata infilata tra le sbarre del
cancello dagli studenti della stessa scuola, che solo qualche giorno prima
avevano preso parte alla giornata dedicata alla pulizia delle spiagge della
penisola sirmionese, organizzata da Legambiente e dal Comitato per la tu-
tela di Punta Grò e il territorio di Sirmione;

infatti, durante tale iniziativa, peraltro concordata con le autorità
scolastiche nell’ambito dello svolgimento del programma scolastico in ma-
teria di educazione ambientale, erano stati distribuiti i tipici gadget di Le-
gambiente, ovvero il cappellino, la bandierina e il sacchetto, di colore
giallo e con il simbolo del cigno verde;

l’arrivo del militare in divisa in orario di lezione non sfuggiva agli
studenti, che assistevano alla rimozione della bandierina da parte delle bi-
delle;

il militare riferiva al preside di avere ricevuto disposizioni in tal
senso direttamente dal Prefetto di Brescia;

i quotidiani locali hanno dato ampio risalto all’episodio;

il Comitato per la tutela di Punta Grò e il territorio di Sirmione
inviava al Prefetto di Brescia un comunicato in cui veniva richiesto allo
stesso Prefetto di spiegare le ragioni di quanto accaduto anche al fine di
tranquillizzare l’opinione pubblica;

considerato che a tutt’oggi dalla Prefettura non sono pervenuti rag-
guagli circa l’accaduto,
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si chiede di sapere:

se il Comandante dei Carabinieri di Sirmione abbia effettivamente
agito su ordine del Prefetto di Brescia, sovvertendo la catena di comando
che dovrebbe contraddistinguere l’Arma dei Carabinieri, ovvero, qualora
ciò non fosse, da chi abbia ricevuto l’ordine di far rimuovere la bandierina
di Legambiente dal cancello della scuola;

quali siano stati gli impellenti motivi di ordine e sicurezza pubblica
che hanno reso necessario l’intervento della forza pubblica per rimuovere
la bandierina di Legambiente, quando sarebbe stato sufficiente interpellare
telefonicamente il preside o il Provveditorato agli studi per ottenere lo
stesso risultato senza troppi clamori;

se e come il Ministro in indirizzo ritenga che le autorità provinciali
di pubblica sicurezza dovranno trattare situazioni analoghe, allorquando
studenti di ogni ordine e grado dovessero esporre sui cancelli delle scuole
simboli o bandiere non riconducibili a partito o movimenti politici;

inoltre, se e quali disposizioni operative intenda impartire alle
forze di polizia dello Stato onde evitare il ripetersi di simili incresciose
situazioni.

(3-01791)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

ZANDA, FERRANTE, DE SENA, FRANCO Vittoria. – Ai Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

il Comune di Reggio Calabria attraversa una grave crisi finanzia-
ria, caratterizzata da ritardi annuali nei pagamenti e con una situazione de-
bitoria allarmante. Il Comune è destinatario di numerosi decreti ingiuntivi
e di procedure per il recupero di crediti contratti fuori bilancio, divenuti
esecutivi per il decorso dei termini di pagamento;

questa preoccupante esposizione economica è riconosciuta da tutte
le forze politiche cittadine, ormai consapevoli del serio rischio di dover
prendere atto del dissesto finanziario del Comune. Lo conferma il dato
che, finora, non sono stati ancora approvati gli atti di bilancio del 2009,
circostanza che preclude l’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministra-
zione nonché una seria limitazione alla possibilità di ricorrere all’indebi-
tamento esterno. La mancata presentazione, nei termini di legge, delle cer-
tificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto
produce, inoltre, profonda incertezza sui futuri trasferimenti statali ed
espone a possibili sanzioni;

le banche non scontano più le fatture del Comune e i fornitori e le
imprese aggiudicatrici di lavori pubblici creditrici dell’ente locale, per far
valere i loro diritti, si rivolgono sistematicamente ai Tribunali, segnalando
non solo i danni derivanti dalla lentezza dei pagamenti, ma anche la di-
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strazione delle somme vincolate provenienti dalla Cassa depositi e prestiti
a seguito di accertamento di avanzamento lavori;

dall’anno 2002, il settore Finanze e Tributi del Comune è retto da
una dirigente, la dottoressa Orsola Fallara, esterna all’amministrazione e
nominata con incarico fiduciario ex articolo 110 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. Per quanto risulta agli interroganti, la stessa dirigente, nel
corso degli anni, avrebbe cumulato diversi incarichi (privi del prescritto
parere obbligatorio dell’area legale del Comune) liquidando in favore di
se stessa cifre milionarie (1,2 milioni di euro soltanto nel periodo giugno
2009-ottobre 2010) quale corrispettivo per la rappresentanza dell’ente
presso la Commissione tributaria;

non è dato sapere con certezza quale sia la cifra complessiva dei
corrispettivi percepiti dalla dottoressa Fallara in riferimento al periodo
2002-2010. Sono rimaste inevase anche le formali e reiterate richieste
dei consiglieri comunali di conoscere in maniera chiara e completa i com-
pensi da lei percepiti;

la stessa dottoressa Fallara avrebbe proceduto a liquidarsi indebita-
mente somme rilevanti attraverso il titolo IV delle spese – intervento 5 –
con causale «rimborso spese per servizi per conto di terzi» – codice
SIOPE 4503 anziché, come logico, utilizzare il Titolo I – spese correnti
– intervento 3 – Prestazioni di servizi. Al riguardo, è da ricordare che
le somme riportate al titolo IV rappresentano una partita di giro (debiti
e crediti di pari importo) ed in quanto tali potrebbero essere state esami-
nate, per prassi, con minore approfondimento in sede di controllo;

nonostante le alte parcelle percepite in otto anni della sua attività,
la dottoressa Orsola Fallara, come provato dai relativi verbali, risulta es-
sere stata presente soltanto durante 20 udienze riguardanti il contenzioso
per il quale ha ricevuto o si è autoattribuita i non legittimi compensi sopra
ricordati;

la stessa dottoressa Fallara ha certamente violato il principio di
esclusività che lega il prestatore di lavoro con il proprio datore, avendo
continuato a svolgere attività professionale attraverso il proprio studio
con regolare partita Iva nelle stesse ore e per gli stessi motivi in cui e
per i quali era stata assunta;

l’indagine interna, disposta dal Sindaco a seguito dei pareri
espressi dall’ufficio legale e dal Direttore generale, ha portato prima
alla revoca degli incarichi precedentemente conferiti alla dottoressa Fal-
lara presso la Commissione tributaria, poi, dopo il parere esterno rilasciato
dal professor Vincenzo Cerulli Irelli e le contestazioni inviate dalla com-
missione di disciplina del Comune, alla sospensione per 30 giorni in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare;

in conclusione, potrebbero essere attribuite, sia al Sindaco che alla
dottoressa Orsola Fallara, specifiche responsabilità per avere procurato,
ognuno nell’esercizio delle proprie funzioni nonché con i propri compor-
tamenti e omissioni, grave danno all’amministrazione comunale, con par-
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ticolare riferimento alla mancata adozione degli atti del bilancio comu-
nale;

è stato annunciato dai numerosi consiglieri comunali l’invio di un
esposto alla procura della Corte dei conti;

esiste una denuncia-querela depositata presso la Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nella quale, tra l’altro, si
evidenziano pagamenti non dovuti effettuati a favore della nominata dot-
toressa Fallara nonché di altri dirigenti esterni e consulenti in violazione
della legge n. 109 del 1994 e del decreto legislativo n. 163 del 2006;

si sta cercando di appurare, attraverso accessi richiesti ai sensi
della normativa vigente, l’esistenza di mandati collettivi che prevedono ul-
teriori somme non dovute a favore di personale nominato con incarico fi-
duciario,

si chiede di sapere:

se la situazione economico-finanziaria del Comune di Reggio Ca-
labria sia stata attentamente indagata e quale sia il giudizio conseguente
nel merito della grave esposizione debitoria nonché delle relative respon-
sabilità;

se sia stata accertata la reale destinazione delle ingentissime
somme percepite dalla dottoressa Fallara, e cioè se quelle somme fossero
destinate al suo personale arricchimento ovvero avessero una diversa de-
stinazione e quale;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di comportamenti il-
leciti o comunque tesi a distrarre illegittimamente o a gestire con superfi-
cialità i fondi vincolati, rendendo incerte le aspettative o le ragioni delle
imprese creditrici del Comune e producendo un ingente aumento di spesa
per il Comune reggino chiamato a rispondere anche in sede giudiziaria
con conseguenti sanzioni, interessi moratori e spese legali;

se, nell’ambito delle proprie competenze, non ritengano necessario
disporre adeguate attività ispettive per verificare la sussistenza di respon-
sabilità patrimoniali e contabili ovvero di altra natura a carico di ammini-
stratori, dipendenti e professionisti esterni nominati dall’ente reggino, non-
ché il corretto adempimento dei relativi obblighi fiscali.

(3-01784)

AMATO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

in data 18 novembre 2010 i Carabinieri con funzioni di Polizia giu-
diziaria inviati della Procura della Repubblica di Siena hanno sequestrato
presso il Ministero in indirizzo la documentazione riguardante l’elezione
dell’attuale Rettore di Siena nonché la recente nomina del Direttore ammi-
nistrativo, ratificata in data 8 novembre, dal nuovo Consiglio di ammini-
strazione dell’ateneo su indicazione dello stesso Rettore;

nell’ambito di tale inchiesta – che ad oggi ha portato tra gli iscritti
nel registro degli indagati per falso in atto pubblico sette componenti della
commissione elettorale che il 21 luglio 2010 ha sancito l’elezione dell’o-
dierno Rettore – il neo Rettore dell’università degli studi di Siena è stato a
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lungo ascoltato dalla Procura di Siena, il 22 novembre 2010, in qualità di
persona informata sui fatti;

sulle modalità e lo svolgimento delle elezioni per il Rettore, paral-
lelamente all’inchiesta avviata dalla Procura di Siena, è tuttora pendente
un ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo regionale della Toscana
il 13 ottobre 2010;

il Rettore neo eletto, affiancato dal Direttore amministrativo, ha ce-
lermente dato il via ad una serie di incontri presso il Senato accademico, i
Direttori di dipartimento, il consiglio studentesco e le rappresentanze sin-
dacali al fine di illustrare il proprio programma e la strategia di interventi
che caratterizzeranno il proprio mandato;

considerato che:

l’oggettiva condizione sub iudice che attiene alla titolarità dei ver-
tici accademici e amministrativi dell’università senese dovrebbe suggerire
– nell’esclusivo interesse dell’università – una gestione dell’ateneo im-
prontata alla massima oculatezza e prudenza finanziaria evitando altresı̀
di ricercare un’impropria legittimazione de facto attraverso provvedimenti
di impatto burocratico ed economico;

tali eventuali provvedimenti di carattere economico, laddove do-
vesse venir meno la titolarità della carica di Rettore e/o di Direttore am-
ministrativo, potrebbero essere fatti oggetto di fondati ricorsi alla magi-
stratura contabile per danno erariale con ulteriori negative conseguenze
per l’ateneo senese;

ricordato che in data 4 novembre fu lo stesso Ministro in indirizzo,
all’atto di nomina del Rettore, a ricordare la rilevanza dell’esito delle in-
dagini in corso ai fini di una piena legittimazione delle nuove figure api-
cali dell’università precisando che «il provvedimento non intende quindi
esprimere una valutazione su profili di merito, in relazione ai quali si at-
tendono i risultati delle indagini in corso»;

considerato altresı̀ che:

l’università degli studi di Siena attraversa una delicata situazione
economica che deve fare i conti, oltre che con lo storico pesante disavanzo
strutturale, anche con un’indifferibile rivisitazione e riorganizzazione della
gestione corrente gravata da elevatissimi costi per l’abnorme numero di
personale dipendente – fra i quali spiccano decine di milioni di euro di
spese mensili per non meglio definite spese di personale «strutturato e as-
similato» – e dalla funzionalità di sedi distaccate (locate ad Arezzo e a
Grosseto) assai dispendiose. Spese che non potranno essere ulteriormente
bilanciate, come avvenuto nel 2010, da entrate straordinarie dovute dalla
vendita di parte del patrimonio immobiliare universitario;

ad aggravare la suddetta situazione finanziaria contribuiscono la
sopravvenienza di spese provenienti dall’esperienza delle gestioni del re-
cente passato che destabilizzano il bilancio economico dell’ateneo. A ti-
tolo d’esempio si possono citare: l’ampiamente dibattuta questione delle
progressioni economiche orizzontali per il personale tecnico amministra-
tivo denunciata nella verifica amministrativa contabile del Ministero del-
l’economia e delle finanze; la recente sentenza del giudice del lavoro
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del Tribunale di Siena che ha ingiunto all’università, che l’aveva prece-
dentemente cancellata, il pagamento della quota integrativa dello stipendio
a 44 collaboratori esperti linguistici alle sue dipendenze; l’accertamento
fiscale di un milione e mezzo di ritenute non versate nel 2005;

la necessaria implementazione di un piano di risanamento dell’uni-
versità di Siena, per trovare efficacia e linearità nella sua concreta attua-
zione, quale premessa indubitabile, impone una forte ed autorevole guida
sia da parte del nuovo Rettore che dal Direttore amministrativo, entrambi
coinvolti a diverso titolo in inchieste tali da potere inficiare la titolarità
delle proprie cariche,

si chiede di sapere:

se, nel dovuto rispetto dell’indipendenza dell’università di Siena e
in linea con il principio di autotutela della pubblica amministrazione, visti
i delicati sviluppi delle indagini che attengono all’elezione del Rettore
nonché alla nomina del Direttore amministrativo dell’università di Siena
e ricordate le nuove regole di imminente approvazione in Parlamento circa
l’elezione dei Rettori universitari, il Ministro in indirizzo non ritenga op-
portuno, anche raccordandosi con l’autorità giudiziaria, valutare la revoca
della propria firma al citato atto di nomina dell’attuale Rettore e richiedere
la ripetizione dell’elezione;

se non ritenga utile, data la necessità di ottenere elementi di cer-
tezza sulle condizioni finanziarie dell’ateneo senese al fine della predispo-
sizione di un possibile piano risanamento, di istituire una Commissione
ministeriale di inchiesta ad hoc che analizzi accuratamente la gestione
economica dell’università di Siena negli ultimi dieci anni.

(3-01785)

GRAMAZIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

oggi, 24 novembre 2010, si è tenuta una manifestazione di studenti
in segno di protesta contro le scelte del Governo in tema di riforma uni-
versitaria;

la citata manifestazione ha dato origine a scontri con le Forze del-
l’ordine già nel centro di Roma, quando gli studenti si sono mossi verso
Montecitorio tentando di forzare un cordone di sicurezza e lanciando pe-
tardi;

i manifestanti, quindi, giunti davanti al Senato della Repubblica
hanno provocato tumulti e incidenti;

in particolare, alcuni elementi appartenenti ai centri sociali, che si
erano infiltrati fra i manifestanti, hanno letteralmente preso d’assalto l’in-
gresso principale di palazzo Madama colpendo con lancio sistematico di
uova l’ingresso principale e ferendo un funzionario;

solo grazie al pronto intervento del nucleo dei Carabinieri di stanza
al Senato i facinorosi non sono riusciti a penetrare all’interno della presti-
giosa sede istituzionale;

né il Senato del Regno d’Italia né il Senato della Repubblica erano
stati mai fatti oggetto di attacchi di tale gravità,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

466ª Seduta (pomerid.) 24 novembre 2010Assemblea - Allegato B



l’interrogante chiede di sapere con urgenza quale interpretazione il
Ministro in indirizzo dia riguardo al ruolo svolto da chi avrebbe dovuto
controllare lo svolgersi della manifestazione e se i funzionari delle Forze
dell’ordine che seguivano o anticipavano la manifestazione medesima fos-
sero dotati di radiotelefono per poter avvisare i colleghi dell’arrivo del
corteo nei pressi di palazzo Madama.

(3-01790)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

con l’art. 27, commi 3 e 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009
(pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176
del 31 luglio 2009), veniva disposta la soppressione del fondo bombole
per metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e il suo accorpamento
alla cassa conguaglio Gpl;

è importante evidenziare che tale provvedimento non trovava al-
lora, e tantomeno oggi, ragioni oggettive sul piano economico e gestio-
nale. Ragioni peraltro bene e ripetutamente illustrate a suo tempo dalle as-
sociazioni di categoria operanti in questo settore che non trovavano e non
trovano comprensibile simile decisione, dal momento che tale organismo
opera da oltre 60 anni in totale autonomia economica e gestionale, senza
alcun aggravio per lo Stato, al solo scopo di garantire la sicurezza del
parco bombole per metano installate sui veicoli che utilizzano questo car-
burante ecologico;

sono oltre 650.000 veicoli e un parco circolante di oltre 1.200.000
bombole che necessitano di periodici controlli di collaudo e ricollaudo.
Funzioni svolte sul territorio nazionale con un’organizzazione costituita
da 6 centri di collaudo, da 34 magazzini fiduciari e 120 depositi fiduciari,
che fanno capo alla gestione fondo bombole per metano, la cui operatività
è controllata dal comitato fondo bombole per metano;

questa struttura, per l’assenza a tutt’oggi, di direttive sia da parte
della cassa conguaglio gpl, sia da parte del Ministero dello sviluppo eco-
nomico che fissino le linee operative, che ha portato recentemente i rap-
presentanti del Ministro dell’economia e delle finanze e del Dipartimento
del Tesoro in seno al comitato a sospendere il loro giudizio per le que-
stioni di rilevanza economico-finanziaria (cioè di fatto quasi tutte), dopo
che il collegio dei revisori non era stato rinnovato perché sempre lo stesso
Ministero dell’economia non aveva controfirmato il decreto di nomina, sta
rischiando la paralisi;

si sottolinea che il perdurare di questa situazione potrebbe avere
conseguenze sulla funzionalità del comitato con ricadute gravissime per
la sicurezza degli utilizzatori di dette bombole, che, peraltro, considerato
il consistente aumento dei mezzi circolanti, è in costante crescita,
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si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano urgentemente adot-
tare per mettere in condizione, in tempi brevissimi e certi, gli organismi
che compongono la struttura di questo indispensabile servizio, nella fatti-
specie il comitato fondo bombole per il metano e la gestione fondo bom-
bole per il metano, in modo che possano tornare, nuovamente, ad essere
quel fondamentale punto di riferimento per la sicurezza del parco bom-
bole, nel suo complesso;

se intendano immediatamente deliberare in ordine alle necessarie
attività amministrative ed economiche che assicurano la funzionalità cen-
trale e sul territorio dei servizi svolti.

(4-04156)

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

l’interrogante il 15 settembre 2010 ha presentato un’interrogazione
per denunciare la difficile situazione del valico doganale di Como-Bro-
geda, che costituisce uno snodo essenziale nella rete di collegamenti auto-
stradali tra l’Italia e la Svizzera;

da qualche tempo questa frontiera cosı̀ importante tra Italia e Con-
federazione elvetica, dove giornalmente transitano circa 25.000 auto, che
nei giorni di esodo estivo arrivano a circa 40.000, viene nominata «il va-
lico delle code»;

ogni giorno si registrano infatti disagi a Como-Brogeda, anche
quando il traffico commerciale è fermo; i veicoli infatti vengono fatti tran-
sitare uno ad uno e le attese sono infinite; tali segnalazioni vengono pun-
tualmente riportate dai principali network radiofonici e televisivi nazionali
e stranieri;

le amministrazioni locali e l’Agenzia delle dogane di Como, richie-
ste dall’interrogante, hanno più volte evidenziato la necessità di interve-
nire per risolvere in modo definitivo il problema dei lunghi tempi di attesa
presso il suddetto valico doganale;

alle semplici promesse verbali, però, non sono seguiti i fatti ed i
problemi al valico di Brogeda permangono irrisolti, e ciò nonostante i nu-
merosi contatti intrapresi presso i competenti uffici del Ministero in indi-
rizzo e nonostante l’interrogante abbia direttamente interessato anche il
prefetto di Como,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quali siano le opera-
zioni doganali che ritardano in maniera incomprensibile il transito presso
il valico di Brogeda;

quali provvedimenti intenda assumere e se non ritenga di interve-
nire al più presto per risolvere i problemi di viabilità presso il valico di
Brogeda in collaborazione con le competenti autorità elvetiche, anche
per evitare i costanti e negativi riferimenti alla situazione viabilistica sopra
descritta negli aggiornamenti viabilità trasmessi da radio e tv.

(4-04157)
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BAIO, VIMERCATI, MAZZUCONI, GARAVAGLIA Mariapia,
ADAMO, BASSOLI, ROILO, BOSONE, FONTANA, GALPERTI,
ROSSI Paolo, TREU, AMATI, BUBBICO, CECCANTI, DI GIOVAN
PAOLO, FERRANTE, MARINO Mauro Maria, PERDUCA, VITA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività

culturali. – Premesso che:

la Villa reale di Monza è uno dei monumenti più insigni presenti
sul territorio lombardo, testimonianza dell’architettura neoclassica. Nacque
come simbolo della magnificenza della corte asburgica. L’imperatrice Ma-
ria Teresa ne decise l’edificazione proprio nel momento in cui stabilı̀ di
assegnare al suo terzogenito, Ferdinando, l’incarico di Governatore gene-
rale della Lombardia austriaca. Il 17 aprile 1777 fu avviata la costruzione
sotto le direttive dell’imperiale regio architetto Giuseppe Piermarini, che,
nel giro di soli tre anni, portò a compimento la costruzione del grandioso
ed imponente complesso. La villa ha ospitato i reali d’Austria e Napo-
leone, fino ad essere utilizzata dai Savoia dopo l’unificazione nazionale,
culminata con il regicidio di Umberto I. Dopo un lungo periodo di de-
grado ha subito interventi di restauro, sotto l’egida della Soprintendenza
per i beni storici ed artistici di Milano;

la Villa reale di Monza rientra nel novero delle prestigiose ville di
delizia, ovvero quelle dimore appartenute (o ancora di proprietà) alle no-
bili e illustri famiglie locali, datate tra il Medioevo e l’Ottocento. Fin dal
Rinascimento erano questi i luoghi di elezione e di riposo scelti dai nobili
per evadere dai quotidiani impegni, talvolta affanni. Luoghi dove l’arte e
la natura reciprocamente si esaltavano. Oggi queste ville sono per i visi-
tatori una grande ricchezza culturale poiché ognuna rappresenta un museo
che custodisce arredi, marmi, dipinti preziosi e reperti archeologici, grazie
all’antica consuetudine dei signori di collezionare opere d’arte che veni-
vano ospitate ed esposte nelle proprie dimore. Le meraviglie continuano
negli esterni con gli splendidi parchi e giardini che circondano le ville;

la Villa reale di Monza, con le pertinenze, appartiene oggi al Co-
mune di Monza ed alla Regione Lombardia, mentre l’annesso parco appar-
tiene ai Comuni di Monza e Milano; il Ministero per i beni e le attività
culturali è proprietario di alcuni beni ubicati nel compendio, oltre a svol-
gere le funzioni di vigilanza stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

l’intero complesso, costituito dalla Villa reale e dal parco, costitui-
sce bene culturale di proprietà pubblica, ai sensi degli artt. 10 e seguenti
del suddetto codice;

per coordinare le rispettive attività, in data 30 luglio 2008 il Mini-
stero per i beni e le attività culturali, la Regione Lombardia, il Comune di
Monza ed il Comune di Milano hanno stipulato un accordo di programma,
per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa reale, del
parco e delle relative pertinenze, ai sensi dell’articolo 112 del citato co-
dice;

il medesimo accordo era finalizzato a promuovere la conoscenza, a
sostenere la conservazione e ad assicurare le migliori condizioni di utiliz-
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zazione e fruizione pubblica del complesso sopra indicato, attraverso un’a-
zione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa tra
i soggetti sottoscrittori nell’individuazione degli obiettivi comuni e nell’at-
tuazione dei relativi interventi;

in detto accordo il Ministero, la Regione e i Comuni di Monza e di
Milano hanno concordato che la finalità e gli obiettivi indicati nell’ac-
cordo sarebbero stati conseguiti attraverso la costituzione di un apposito
ente, di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico denomi-
nato «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza», al quale affidare il com-
pito di elaborare e sviluppare il piano strategico di sviluppo culturale e di
valorizzazione delle aree ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 112 del
codice, nonché di provvedere, ai sensi degli articoli 112 e 115 del codice
medesimo, a regolare e gestire le attività di valorizzazione, anche in forma
integrata, ed anche mediante la costituzione, ove necessario, di appositi
uffici e servizi deputati pure all’affidamento a terzi delle dette attività
ed al controllo sul loro svolgimento. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni
di tutela storico-artistica e paesaggistica dettate con i relativi atti di accer-
tamento e di disciplina d’uso;

in data 20 luglio 2009 è stato costituito il menzionato consorzio,
con sede a Monza all’interno del complesso;

sono consorziati promotori il Ministero, la Regione e i due Comuni
di Milano e Monza. Inoltre è prevista la possibilità di partecipare al con-
sorzio per altri enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, che, aderendo
alle finalità del consorzio, affidano in gestione o conferiscono patrimoni
mobiliari ed immobiliari;

al consorzio è stata affidata la gestione unitaria del parco e della
Villa reale di Monza, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
ad esso affidato;

nel rispetto delle finalità indicate, il consorzio, anche ricorrendo
allo strumento della concessione ove applicabile, è tenuto a: garantire la
conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale
ed ambientale della Villa reale di Monza, del parco reale e relative perti-
nenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giar-
dini annessi e l’impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e
sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il
contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promo-
zione dell’attrattività, a partire dal parco e in particolare dal suo patrimo-
nio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con
gli enti consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui
essi hanno disponibilità; svolgere attività di alta rappresentanza istituzio-
nale degli enti consorziati, con particolare riferimento anche agli eventi
legati a Expo 2015; realizzare strumenti innovativi di conoscenza e di do-
cumentazione e di educazione al patrimonio culturale, naturalistico, am-
bientale e storico-monumentale, idonei a consentire ai visitatori di seguire,
anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro del patri-
monio sia architettonico e paesaggistico che storico-artistico;
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il consorzio può gestire, direttamente o indirettamente, tutte le at-
tività di valorizzazione del patrimonio ritenute necessarie, ai sensi dell’art.
115, comma 1, del codice dei beni culturali;

ai sensi dell’art. 115, comma 3, del codice dei beni culturali, in
caso di gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valo-
rizzazione, anche in forma congiunta e integrata, si ricorre a procedure di
evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici
progetti;

all’art. 7 dell’atto costitutivo del consorzio è previsto che «Il Con-
sorzio provvede agli affidamenti di cui al precedente periodo tramite Re-
gione Lombardia, che si avvale di Infrastrutture Lombarde SpA, ente stru-
mentale della Regione Stessa» e che «A tale scopo il Consorzio stipulerà
apposita convenzione con la Regione, anche al fine di definire le modalità
di programmazione e vigilanza dell’attività della società strumentale sopra
menzionata»;

sulla base di tale ultima previsione, la Regione Lombardia, per i
tramite di Infrastrutture lombarde SpA, con bando del 17 marzo 2010,
ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento del contratto di con-
cessione di lavori pubblici;

a quanto risulta agli interroganti, la procedura di gara si è svolta
senza alcuna trasparenza. In particolare non è stato possibile accedere al
capitolato d’oneri, allo schema del contratto di concessione ed alla lettera
di invito;

inoltre l’attribuzione a Infrastrutture lombarde delle funzioni di
amministrazione aggiudicatrice ed il suo esercizio tramite il bando di
gara del 17 marzo 2010, benché prevista dall’accordo di programma,
non risulta in linea con le disposizioni vigenti, in base alle quali la ge-
stione indiretta è attuata per mezzo di concessione a terzi delle attività
di valorizzazione, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono,
ovvero da parte dei soggetti appositamente costituiti, ex art. 112, comma
5, del codice dei beni culturali, cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo
dei piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai
beni culturali di pertinenza pubblica;

non risulta ammissibile, invece, demandare tale indispensabile fun-
zione ad un soggetto terzo, come Infrastrutture lombarde SpA, che non
rientra né nella prima categoria né nella seconda;

a quanto risulta, nel bando di gara pubblicato indetto da Infrastrut-
ture lombarde emergono alcune evidenti e gravi anomalie. Non si com-
prende quale sia oggetto dell’appalto dal tenore del bando che, imprecisa-
mente, prima cita lavori di ristrutturazione e poi, nella descrizione dell’ap-
palto, individua l’oggetto dell’appalto in maniera irragionevolmente esten-
siva, comprendendo interventi di recupero, valorizzazione, restauro e addi-
rittura gestione per l’intera durata della concessione (30 anni) non solo del
corpo centrale della Villa reale di Monza, della parte dell’ala nord oggetto
di intervento ma anche degli spazi esterni, ivi comprese le aree di desti-
nazione commerciale, laboratori artigianali, bar, caffetteria, ristorante e
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spazi flessibili e polifunzionali, dai quali è indubbio un ulteriore arricchi-

mento;

non è chiaro, pertanto, quali siano (e se vi siano) gli obblighi del

concessionario per garantire la fruizione pubblica del bene culturale, se-

condo quanto previsto dalla legge e dagli stessi atti (accordo di pro-

gramma, statuto del consorzio) sopra menzionati;

la durata della concessione, prevista dal bando, è pari a 30 anni,

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, a fronte di un canone

di concessione di 30.000 euro all’anno;

l’importo complessivo stimato per l’intervento è pari

23.385.154,26 euro, dei quali 18.969.628,94 a carico dell’amministrazione

aggiudicatrice; il finanziamento residuo delle opere (pari ad appena

4.415.525,32 euro, è a carico del concessionario, il quale avrà come con-

troprestazione il diritto, per tutta la durata della concessione, di gestire il

corpo centrale della Villa reale di Monza;

nel bando di gara, alla sezione VI, voce «Altre informazioni», è

riportato che non si tratta di un programma finanziato dai fondi europei,

contrariamente nella seduta del Consiglio comunale del 7 giugno 2010,

come risulta dal relativo verbale, il direttore di Infrastrutture lombarde

ha dichiarato che tra le fonti di finanziamento rientrerebbero, 12 milioni

di fondi FAS (fondi europei), 4 milioni fondi del consorzio, 3 milioni

di fondi della Regione Lombardia, fondi ARCUS (fondi statali),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se

ritenga che non si configuri il rischio di una privatizzazione di Villa reale

di Monza, con conseguente compromissione della sua funzione pubblica;

se non ritenga che il bando di gara sia viziato, ex art. 112, comma

5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sotto il profilo della legittima-

zione attiva di Infrastrutture Lombarde, incaricata, con il citato accordo,

di elaborare e sviluppare piani strategici di sviluppo culturale e pro-

grammi, relativi a beni culturali di pertinenza pubblica, e non di concedere

totalmente un bene pubblico ad un privato, come invece risulta dal bando;

se non ritenga che il bando di gara sia inficiato, altresı̀, da vizio

sostanziale per indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto;

se non ritenga illegittima, a fronte di un esiguo canone e di un re-

siduo e irrisorio finanziamento, la previsione di una concessione trenten-

nale di un bene pubblico ad un privato, quale controprestazione di un in-

tervento finanziato principalmente dall’amministrazione aggiudicatrice,

con il rischio di rendere la villa un luogo per iniziative preminentemente

remunerative, assicurando un indebito arricchimento del privato a disca-

pito dell’interesse di tutti i cittadini;

se risulti che nell’ambito della procedure di evidenza pubblica, che

dovrebbe svolgersi ai dell’art. 115, comma 3, del codice, ci sia stata la
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dovuta valutazione comparativa di specifici progetti e quali siano i pro-
getti presentati dai concorrenti;

se non ritenga di adottare le necessarie misure per garantire il ri-
spetto della normativa in materia di attività contrattuale della pubblica am-
ministrazione;

quali siano le determinazioni in ordine alla discrepanza tra la du-
rata del consorzio, stabilita in 20 anni nel suo statuto, e la durata della
concessione al privato, stabilita in 30 anni;

se risulti che l’appalto sia finanziato con fondi europei e quali
siano le sue determinazioni in ordine all’ulteriore incongruenza relativa
al finanziamento dell’appalto con fondi europei, escluso dal bando, ma
confermato dal direttore di Infrastrutture lombarde, e se non ritenga oppor-
tuno fare chiarezza sul punto.

(4-04158)

MARCENARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

nella notte tra il 23 ed il 24 novembre 2010 l’agenzia per la coo-
perazione allo sviluppo Habeshia ha lanciato un appello dal quale risulte-
rebbe una richiesta disperata di aiuto da parte di 80 profughi eritrei seque-
strati al confine tra Egitto e Israele dai trafficanti, che pretendono il paga-
mento di 8.000 dollari per la loro liberazione;

questi profughi raccontano di essere partiti da Tripoli, in Libia, per
andare in Israele; di avere già pagato il prezzo pattuito di 2.000 dollari,
ma che i trafficanti hanno tradito gli accordi presi ed esigono di più;

il racconto dei profughi è drammatico, riguardo alla loro condi-
zione: riferiscono di essere tenuti legati con le catene ai piedi da un
mese, come si faceva una volta nel commercio degli schiavi, e di essere
continuamente minacciati e maltrattati;

raccontano di non avere a disposizione da 20 giorni acqua per la-
varsi, di essere segregati nelle case nel deserto del Sinai, sotto minaccia di
morte se non pagano gli 8.000 dollari richiesti. Riferiscono che ci sono
molti altri profughi eritrei, etiopi, somali, sudanesi nella zona del Sinai,
in simili condizioni: si parla di circa 600 persone,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda verificare quale sia la reale situazione di
questi profughi;

nel caso che queste informazioni venissero confermate, se intenda
muovere i passi necessari nei confronti del Governo egiziano affinché
queste persone vengano liberate e siano garantite loro incolumità e sicu-
rezza;

se intenda riferire sul punto dei colloqui in corso con la Grande
Repubblica araba di Libia popolare e socialista sulle possibilità e modalità
di esercizio del diritto alla protezione umanitaria.

(4-04159)
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BELISARIO, GIAMBRONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso che:

il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha disposto, all’articolo 5-bis,
comma 1, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con l’inseri-
mento dei docenti che abbiano frequentato i corsi del IX ciclo presso le
scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi
biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
attivati nell’anno accademico 2007/2008, e che abbiano conseguito il ti-
tolo abilitante;

il successivo decreto del Ministro in indirizzo n. 42 dell’8 aprile
2009 ha quindi stabilito l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento dei docenti iscritti ai corsi abilitanti attivati nell’anno scola-
stico 2007/2008;

considerato che:

risultano essere numerosissimi gli iscritti nell’anno scolastico 2008/
2009 ai medesimi corsi abilitanti, indicati nei provvedimenti citati. Le
norme oggi in vigore nulla dispongono circa l’inserimento con riserva
in graduatoria dei suddetti;

molti di questi frequentanti i corsi nell’anno scolastico 2008/2009
– spesso immatricolatisi in quella data ma iscrivendosi ad anni successivi
al primo – hanno conseguito, cosı̀ come prescritto dal citato decreto-legge
1º settembre 2008, n. 137, il titolo abilitante;

ai suddetti frequentanti che hanno conseguito il titolo abilitante
non è concesso di essere inseriti a richiesta nelle graduatorie ad esauri-
mento, cosı̀ come è invece concesso agli stessi frequentanti i medesimi
corsi svoltisi nell’anno scolastico precedente, pur non essendo immatrico-
lati al primo anno;

considerato inoltre che il Governo ha accolto l’ordine del giorno
G1.12 all’Atto Senato 1835, «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti
per garantire la continuita? del servizio scolastico ed educativo per l’anno
2009-2010», in data 18 novembre 2009 con cui il Senato lo impegnava:
all’inserimento «con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
iscritti per l’anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID,
AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e Scienze della formazione
primaria» e a valutare misure idonee per «esaurire sollecitamente le gra-
duatorie con definitiva immissione in ruolo dei precari della scuola attra-
verso un piano straordinario di assunzioni»,

si chiede di sapere quando ed in quale modo il Ministro in indirizzo
intenda adempiere gli impegni presi con il Parlamento in riferimento alle
problematiche esposte in premessa, con particolare riguardo alla delicata
situazione degli iscritti ad anni successivi al primo, nell’anno scolastico
2008/2009, al corso di laurea in scienze della formazione primaria, che ab-
biano conseguito il titolo abilitante.

(4-04160)
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RIZZI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

è recentemente apparsa sulla stampa locale la notizia della ripresa

dell’agitazione degli avvocati del foro di Lanusei (Ogliastra) nei confronti

del Presidente del Tribunale della medesima sede, sfociata nell’unanime

decisione, assunta dal locale Consiglio dell’ordine degli avvocati, di pro-

cedere all’astensione dalle udienze civili e penali, inizialmente per otto

giorni a far corso dal prossimo 9 dicembre 2010, in ottemperanza al co-

dice di autoregolamentazione, ma successivamente a tempo indeterminato

ad personam nei confronti del Presidente del Tribunale di Lanusei, dottor

Gorjan, per evidente e conclamata incompatibilità ambientale tra lo stesso

e l’avvocatura di Lanusei, dimostrata dalla volontà, espressa pubblica-

mente, da parte del dottor Gorjan, di disponibilità ad un eventuale trasfe-

rimento di sede, purtuttavia senza riscontro da parte delle autorità preposte

a tale procedimento;

lo stato di profondo disagio era stato apertamente ed ampiamente

manifestato già a decorrere dallo scorso 2 luglio 2010 e successivamente,

in una serie di incontri tenutisi con il Primo Presidente della Corte d’ap-

pello di Cagliari, oltre che dalla presa d’atto che gli esposti in merito inol-

trati al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio giudiziario

della Sardegna ed allo stesso Primo Presidente della Corte d’appello di

Cagliari non hanno sortito esito alcuno;

l’atteggiamento del Presidente del Tribunale di Lanusei, finalizzato

alla ricusazione di procedimenti e determinando di riflesso un parallelo in-

cremento dell’attività della Corte d’appello, si configura ad avviso dell’in-

terrogante come una sostanziale forma di «denegata giustizia» e la figura

stessa del Presidente appare come quella di un vero e proprio «Commis-

sario liquidatore», in grado di determinare il concreto rischio di implo-

sione fino alla chiusura del Tribunale di Lanusei, malgrado l’eccellenza

delle prestazioni e la tempistica per i procedimenti nettamente migliore ri-

spetto alle medie regionali e nazionali;

la situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare tra il

Presidente del Tribunale e l’avvocatura di Lanusei, se perpetuata, porte-

rebbe ad un’inutile iperattività della Corte d’appello di Cagliari e rischie-

rebbe di fatto di determinare la chiusura del Tribunale di Lanusei ed il

conseguente ulteriore sovraccarico dell’attività del Tribunale di Nuoro e

della Corte d’appello di Cagliari, entrambe strutture già al collasso,

l’interrogante chiede di conoscere quali misure, nell’ambito delle pro-

prie competenze, il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di

risolvere il contenzioso tra l’avvocatura del foro di Lanusei ed il Presi-

dente del locale Tribunale, al fine di scongiurare il rischio di chiusura

del Tribunale stesso, raro esempio di efficacia ed efficienza funzionale.

(4-04161)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

in data 15 novembre 2010 l’AgenParl ha pubblicato un articolo dal
titolo «Cultura: Museo gratis a Milano grazie a Finmeccanica e Bank of
America»;

secondo il take d’agenzia «ad offrire questa possibilità al capo-
luogo lombardo, nonché al popolo italiano, è accorsa Finmeccanica Spa
e Bank of America, con un contributo di 1 milione di euro a testa»;

il gruppo Finmeccanica ha debiti per oltre 1 miliardo di euro e gli
analisti stimano per i prossimi anni dei forti aumenti della posizione de-
bitoria;

a giudizio dell’interrogante, è giunto il momento di cominciare a
premiare quei manager di società pubbliche che grazie alle loro capacità
gestionali hanno fatto aumentare, durante la loro permanenza, le quota-
zioni dei titoli azionari della società pubblica affidatagli, facendo anche
percepire agli azionisti dei buoni dividendi e magari hanno creato dei po-
sti di lavoro, senza incidere negativamente sul bilancio e quindi hanno
fatto operazioni industriali e non finanziarie, cioè hanno solo acquistato
bilanci di altre società per aumentare il loro fatturato;

il quotidiano «la Repubblica» di mercoledı̀ 17 novembre 2010 ha
pubblicato un articolo dal titolo «Su Finmeccanica Tremonti sbaglia non
possiamo rinchiuderci in Italia» e sottotitolo «Guarguaglini: un Rolex da
Cola, ma noi sempre corretti», in cui Guarguaglini afferma che «la crisi
di governo e gli scandali che coinvolgono il premier possono danneggiare
le aziende all’estero»;

il «Corriere della Sera.it» del 18 novembre ha pubblicato un arti-
colo dal titolo «A che punto sono le grandi inchieste. Dalla Puglia al rici-
claggio. Che fine hanno fatto le indagini su appalti e politica» secondo cui
«i Magistrati hanno trovato le provviste finanziarie di Lorenzo Cola, su-
perconsulente di Finmeccanica finito in carcere perché sospettato di
aver riciclato denaro consentendo proprio al gruppo Mokbel di acquisire
la società Digint»;

considerato che:

l’indagine guidata dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e
dal sostituto Rodolfo Sabelli iniziata per ricostruire i retroscena dell’affare
Digint, l’azienda controllata da Finmeccanica, che secondo l’accusa fu ac-
quisita in parte dal gruppo criminale che faceva capo a Gennaro Mokbel
per essere utilizza nella creazione di «fondi neri» è entrata in una fase de-
cisiva;

Lorenzo Cola, il consulente del presidente Pierfrancesco Guargua-
glini finito in carcere per riciclaggio nel luglio scorso, avrebbe cominciato
a rivelare il sistema che consentiva l’assegnazione di appalti nel settore
della Difesa e della sicurezza aerea, frazionando le «commesse» e gene-
rando una maggiorazione di costi, dunque un guadagno illecito per gli in-
termediari;
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stando alle notizie di stampa il sospetto degli inquirenti è che in
realtà questi «passaggi» da una società all’altra servissero ad accantonare
fondi da trasferire all’estero e tangenti per manager e politici. Un ruolo
chiave in queste operazioni lo avrebbe avuto la «Selex Sistemi Integrati»,
controllata da Finmeccanica e amministrata da Marina Grossi, la moglie di
Guarguaglini;

dall’inchiesta condotta dalla trasmissione «Report» andata in onda
domenica 21 novembre 2010 appare in maniera efficace come alcune so-
cietà utilizzate alla fine degli anni ’90 da Guarguaglini siano state in realtà
«riciclate» recentemente da Cola proprio per gestire alcuni appalti milio-
nari. Durante il programma di Milena Gabanelli è stato mostrato un rap-
porto della Guardia di finanza del 1997 che evidenziava il disegno crimi-
noso «rivolto a controllare tramite società lussemburghesi, le italiane Trs,
Magint e Tesis Spa. Società alle quali Guarguaglini, ormai prossimo alla
nomina quale numero uno dell’Alenia, avrebbe elargito compensi, di-
straendo di volta in volta parte delle disponibilità economiche dell’Alenia,
senza in alcun modo figurare». All’epoca Guarguaglini era l’amministra-
tore dell’industria bellica Oto Melara. Fu inquisito e poi prosciolto;

al centro dell’istruttoria dei magistrati ci sono i flussi di denaro di
cui Iannilli e Cola disponevano. Secondo quanto si legge anche su un ar-
ticolo di «la Repubblica» del 29 luglio 2010, Iannilli ha raccontato la vita
dissipata di Cola, case lussuose, macchine, per spiegare i versamenti di
denaro: era proprio Iannilli, infatti, a comprare gli omaggi: 12 orologi
di valore «regalati nel Natale del 2008 ai super dirigenti di Finmeccanica,
con il logo del colosso, per festeggiare l’acquisizione della Drs Technolo-
gies, un affare »riuscito«. E poi i regali al presidente e alla moglie: una
borsa di Hermes a lei, un altro orologio, stavolta un Patek Philippe, a
lui»: si tratta dei dettagli che «il commercialista di Lorenzo Cola e consu-
lente per l’affare Digint», «ai domiciliari per la megafrode da oltre due
miliardi di euro che ha coinvolto Fastweb e Telecom Italia Sparkle», ha
riferito ai magistrati;

da un altro articolo pubblicato su il «Corriere della Sera» del 22
novembre emerge che i magistrati stanno orientando l’indagine sulla re-
cente scoperta che «nel consorzio di imprese Dit creato proprio da Cola
per gestire contratti nel settore della Difesa figura proprio la Trs» e che
«il consorzio ha ottenuto contratti per realizzare opere civili per conto
di Enav»;

riprendendo la lettura dell’articolo de «la Repubblica» del 29 lu-
glio, si apprende che, infatti, «Iannilli ha parlato di Enav, a cui la control-
lata di Finmeccanica diretta dalla moglie di Guarguaglini, deve gran parte
del suo fatturato e della gestione di quattro controllate, di cui si occupa-
vano direttamente Lorenzo Cola e il direttore relazioni esterne e fidatis-
simi del presidente, Lorenzo Borgogni»;

di nuovo dal «Corriere della Sera» del 22 novembre emerge che, in
particolare, Iannilli racconta «alcuni retroscena che riguardano proprio i
vertici dell’Ente rivelando come Cola abbia »reimpiegato 250 mila euro
della provvista Digint per il preliminare di compravendita di un immobile
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di proprietà di Ilario Floresta, consigliere di amministrazione di Enav«. In
realtà, secondo il commercialista »l’atto non ebbe alcun seguito e Floresta
trattenne i soldi«, e che «I vertici di Enav e Finmeccanica hanno già sot-
tolineato la necessità di utilizzare »passaggi intermedi perché non si pos-
sono assegnare appalti in maniera diretta«, ma sono in corso ulteriori con-
trolli anche perché si è deciso di unire l’indagine sul colosso dei sistemi di
Difesa con quella condotta dal pubblico ministero Paolo Ielo che si con-
centra invece sulla cessione di alcuni rami d’azienda e sui bilanci dell’E-
nav»;

inoltre, «Analoga operazione immobiliare sarebbe stata pianificata
con Lorenzo Borgogni, capo delle relazioni esterne di Finmeccanica che
avrebbe percepito 800 mila euro per vendere a Cola il suo casale in To-
scana valutato tre milioni di euro. Nei giorni scorsi Borgogni è stato inter-
rogato sulla vicenda e ha riferito che si trattava di un investimento co-
mune per finanziare la sua produzione di vini e ha detto di aver restituito
i soldi del preliminare dopo gli arresti avvenuti a febbraio scorso. Ma ciò
non ha fugato il dubbio dell’accusa secondo cui tali operazioni servissero
in realtà a »coprire« la redistribuzione di fondi»;

su un articolo di «Il Sole-24 ore» del 17 novembre 2007, si leg-
geva che «In Finmeccanica il presidente e amministratore delegato, Pier
Francesco Guarguaglini, non si separa da Lorenzo Borgogni, direttore cen-
trale Relazioni esterne. (...) Il sodalizio risale ai tempi in cui Guarguaglini
era dirigente Efim, alla Galileo di Firenze e all’Oto Melara di La Spezia.
Dopo alcuni anni in Finmeccanica alla testa di Alenia Difesa, Guargua-
glini nel 1999 è andato a Trieste per risanare la Fincantieri, portando
con sé Borgogni alle relazioni esterne. Nell’aprile 2002 il ritorno a
Roma, al vertice di Finmeccanica. Borgogni è inoltre presidente della con-
trollata Aeronavali Venezia e consigliere della municipalizzata Iride» e
che «Nei vertici internazionali sono gli »sherpa«. Quei bravissimi profes-
sionisti e tecnici sopraffini che non hanno visibilità verso l’esterno, ma ri-
sultano le persone con la classica »vita da mediano« che però »mandano
avanti la macchina« dietro le quinte, con il ruolo chiave di regista, senza
avere le luci della ribalta»,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda continuare ad avallare le scelte dell’attuale
gruppo Finmeccanica che sta mettendo a serio rischio gli attuali livelli oc-
cupazionali;

quali iniziative intenda adottare nei confronti di quei manager pub-
blici che stanno mettendo in cassa integrazione e guadagni qualche mi-
gliaia di lavoratori a spese dei contribuenti;

se sia a conoscenza di chi sia il destinatario degli 800.000 euro che
Lorenzo Borgogni avrebbe ricevuto per la vendita del suo casale in To-
scana e se siano entrati a far parte di fondi neri;

chi risulti che siano i super dirigenti di Finmeccanica che hanno
ricevuto i 12 orologi di valore regalati da Cola nel Natale del 2008, per
festeggiare l’acquisizione della Drs Technologies, considerato un affare
«riuscito» nonostante, come già richiamato con l’atto di sindacato ispet-
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tivo 4-04149, l’enorme indebitamento di Drs che potrebbe pregiudicare le
performance finanziarie del gruppo Finmeccanica con conseguente im-
patto negativo sulla già non brillante situazione economica delle sue so-
cietà controllate afferenti allo stesso settore merceologico.

(4-04162)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01791, del senatore Galperti, sull’intervento delle Forze dell’ordine
in una scuola di Sirmione (Brescia);

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-01787, del senatore Di Nardo, sulla crisi della vitivinicoltura del
Sannio;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01789, dei senatori Passoni ed altri, sul lavoro dell’Opera laboratori
fiorentini.
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