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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,07.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,09 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione della Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 e 3, nonché del primo
capoverso del dispositivo della proposta di risoluzione n. 2. Reiezione
della parte motiva e del secondo capoverso del dispositivo della propo-
sta di risoluzione n. 2, nonché delle proposte di risoluzione nn. 4 e 5,
per le parti non precluse

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono
state presentate cinque proposte di risoluzione.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Nel corso degli
ultimi due anni l’impegno del Governo per la digitalizzazione e informa-
tizzazione del sistema giudiziario è stato costante e assai proficuo: a fronte
di un investimento di ben 15 milioni di euro, sono infatti oggi attivi in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– v –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



numerosi tribunali il processo civile telematico, il sistema web di gestione
dei registri informatici per la cognizione ordinaria e la consultazione via
Internet dei dati. La rilevante diminuzione registrata nel numero dei pro-
cedimenti civili pendenti è frutto della riforma del processo civile, dell’in-
formatizzazione degli uffici giudiziari, della modifica in tema di spese di
giustizia ed in particolare della disciplina del contributo unificato. Anche
le pendenze nel processo penale sono diminuite, sia pure meno di quelle
civili. Ribadisce la volontà del Governo di presentare quanto prima un
provvedimento di riduzione a tre dei riti civili fondamentali, in un’ottica
di sempre maggiore semplificazione dei procedimenti. Quanto al piano
carceri, la relazione del Ministro ha fornito dati concreti e non previsioni
illusorie, evidenziando i fondi reperiti, la realizzazione nel corso degli ul-
timi due anni di ben 2.250 posti detenuti a fronte dei 2.000 realizzati nei
dieci anni precedenti e l’assunzione di 1.800 unità di polizia penitenziaria:
questa è la strada che il Governo intende seguire e non, come proposto in
una delle proposte di risoluzione, il ricorso ad una amnistia per alleggerire
il sovraffollamento nelle carceri. Auspica una sempre maggiore collabora-
zione tra maggioranza e opposizione a sostegno dei provvedimenti neces-
sari per il settore della giustizia ma esprime parere contrario alle proposte
di risoluzione nn. 4 e 5, fortemente critiche nei confronti dell’azione del
Governo. Esprime parere favorevole alla proposta di risoluzione n. 3.
Sulla proposta di risoluzione n. 1 il parere è parzialmente favorevole, at-
teso che vi sono alcune diversità di vedute rispetto alla posizione del Go-
verno, anche con riferimento ai tempi di entrata in vigore dei nuovi si-
stemi di mediazione civile e commerciale; quanto alla proposta di appor-
tare possibili miglioramenti alla riforma della professione forense, prean-
nuncia la disponibilità del Governo ad un confronto con tutti i Gruppi par-
lamentari. Infine, con riferimento alla proposta di risoluzione n. 2, il pa-
rere è favorevole sulla prima parte del dispositivo e contrario sulle pre-
messe e sulla seconda parte, laddove si auspica l’adozione di un provve-
dimento di amnistia.

PRESIDENTE. Passa alla votazione delle proposte di risoluzione.

SAIA (FLI). Nella Relazione del Ministro della giustizia si registra
uno scompenso tra la mole dei dati sull’attività effettuata nello scorso
anno e le scarne previsioni su ciò che resterebbe da fare nel 2011. È singo-
lare poi che la mancata approvazione della più volte annunciata riforma or-
ganica della giustizia venga imputata all’evoluzione del quadro politico del-
l’ultimo semestre e quindi, di fatto, alla nascita di Futuro e Libertà per l’I-
talia, quando in realtà ciò è dovuto al fatto che l’attività legislativa si è con-
centrata sui problemi del Presidente del Consiglio piuttosto che su quelli
della giustizia e dei cittadini. La Relazione non è sicuramente improntata
alla disponibilità al dialogo, all’allargamento e alla condivisione dei per-
corsi politici, ma dietro l’atteggiamento di autosufficienza e autoreferenzia-
lità del Ministro si percepisce la volontà di offrire ancora una forma di pro-
tezione ai problemi personali del Presidente del Consiglio con la giustizia.
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Per quanto riguarda le risorse, è importante proseguire nell’azione di recu-
pero dei cosiddetti fondi perduti e nell’individuazione delle sacche di sper-
pero nella spesa pubblica, tuttavia non bisogna considerare la giustizia solo
come un costo, perché con le confische, la prevenzione e la repressione dei
reati essa può produrre risorse. Ribadendo la disponibilità ad approvare una
riforma che non sia contro i giudici e vada nell’interesse dei cittadini, an-
nuncia infine che il Gruppo non si esprimerà a favore della relazione del
Ministro, non solo perché i punti in essa contenuti non sono convincenti,
ma anche perché il Governo non sembra interessato a ricercare tale conver-
genza. (Applausi dai Gruppi FLI, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE,
Misto-MpA-AS e della senatrice Mariapia Garavaglia).

LI GOTTI (IdV). Il Ministro ha ammesso che nell’anno passato non
ci sono state riforme strutturali nel settore della giustizia e si è molto di-
lungato sui progressi dell’informatizzazione, che è solo uno strumento
della vera riforma, che invece consiste nella riorganizzazione degli uffici
giudiziari. In tale ambito, una delle principali lacune concerne il depaupe-
ramento del personale amministrativo, perché dai primi anni Novanta non
si effettuano più assunzioni e ciò comporta il venir meno di quel passag-
gio di conoscenze ai giovani che invece ha sempre caratterizzato gli uffici
pubblici. L’ufficio per il processo, contenuto in un disegno di legge pro-
posto nella passata legislatura, andava proprio nella direzione opposta e
prevedeva, individuando peraltro precise coperture finanziarie, l’assun-
zione di cancellieri e la formazione del personale amministrativo. Altret-
tanto indispensabile è la revisione della distribuzione, ora squilibrata, degli
uffici giudiziari sul territorio. Le opposizioni hanno delle proposte ri-
guardo alla riforma della giustizia e la risoluzione n. 5 va nella direzione
delle proposte già formulate. Il Governo dovrebbe aprirsi al dialogo con
l’opposizione sui temi della giustizia. È inoltre necessaria più sobrietà isti-
tuzionale: è sconcertante che il Ministro della giustizia abbia partecipato
ad un dibattito televisivo in cui ha svolto il ruolo di avvocato e ha accu-
sato i magistrati. Annuncia infine il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori sulle risoluzioni nn. 5 e 4. (Applausi dai Gruppi IdV e PD e dei

senatori Astore e Serra. Congratulazioni).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Nella sua Relazione il Ministro stesso
ha ammesso che il 2010, annunciato come l’anno in cui la riforma strut-
turale della giustizia avrebbe dovuto esser portata compimento, è invece
passato invano, scandito da provvedimenti tampone, finalizzati a risolvere
i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. Pertanto, anche quella
della giustizia si unisce alle altre riforme che sono state solo annunciate
senza tradursi in realtà a causa della debolezza e precarietà del Governo.
È apprezzabile il tono del Ministro, improntato ad un’apertura e alla vo-
lontà di allargare l’area di consenso in un momento tanto delicato, tuttavia
a tal riguardo sono condivisibili le osservazioni di quanti lo invitano ad
una maggiore sobrietà istituzionale e a non interferire nei procedimenti
giudiziari con posizioni di parte. La relazione si è concentrata sulle que-
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stioni marginali, senza trattare però i temi strutturali. Anche le questioni
più concrete sono state affrontate in maniera deludente: non sono stati
sciolti i nodi dell’edilizia carceraria e delle carenze di organico della po-
lizia penitenziaria e della magistratura nelle aree più difficili del Paese;
cosı̀, per la durata irragionevole dei processi si è pensato al processo breve
piuttosto che a interventi relativi alla procedura e all’organizzazione, ed
infine, per risolvere la questione del sovraffollamento carcerario, si po-
trebbe pensare alla depenalizzazione o a pene alternative. L’MpA è con-
trario a qualsiasi ipotesi di riforma che leda l’indipendenza e l’autonomia
della magistratura o indebolisca il controllo di legalità; è invece disponi-
bile ad una revisione della Carta costituzionale che ridisegni il sistema di
relazione tra i poteri dello Stato, sempre nel solco rigidissimo della sepa-
razione. Annuncia infine il voto contrario dell’MpA alla risoluzione n. 3
della maggioranza, che approva la Relazione del Ministro, ed il voto fa-
vorevole alla proposta di risoluzione n. 1. (Applausi dai Gruppi Misto-

MpA-AS e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Nella precedente
Relazione il ministro Alfano aveva preannunciato intereventi memorabili
in materia di giustizia, la cui mancata realizzazione è ora stata giustificata
in modo infantile chiamando in causa tensioni politiche che sono peraltro
maturate all’interno del centrodestra. Quest’anno il Ministro ha svolto un
intervento di basso profilo, che risente delle vicende personali del Presi-
dente del Consiglio e della pochezza della politica governativa in materia
di giustizia. Nei primi due anni e mezzo della legislatura il Parlamento è
stato costretto a occuparsi di norme aberranti in tema di processo breve e
intercettazioni telefoniche. Ritenendo di essere perseguitato per motivi po-
litici il Premier dà ragione all’ex Presidente del Brasile che ha negato l’e-
stradizione di un terrorista con la motivazione che il sistema giudiziario
italiano non offrirebbe sufficienti garanzie. È vero che il Parlamento ha
approvato norme condivise per aggredire i patrimoni mafiosi e ha rifor-
mato il rito civile, ma occorre anche procedere ad una riforma organizza-
tiva delle circoscrizioni giudiziarie che sono eccessivamente polverizzate.
Un altro intervento necessario per razionalizzare l’uso delle risorse è la
riforma del sistema delle notifiche. Anziché puntare su un riforma costi-
tuzionale che dispiegherà effetti solo tra alcuni anni e invocare in modo
ideologico la separazione delle carriere, per conseguire gli obiettivi della
durata ragionevole del processo e della certezza del diritto bisognerebbe
garantire l’unità della giurisdizione. In conclusione, invita il Presidente
del Consiglio a presentarsi di fronte ai magistrati che lo stanno indagando
per il rispetto dovuto alle istituzioni e per la serenità del Paese. (Applausi

dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE, FLI, Misto-MPA-AS e
PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). Ignorando i principi del garantismo, l’opposizione
sta sfruttando in modo strumentale il dibattito sulla Relazione del Ministro
della giustizia per porre l’accento su indagini in corso riguardanti il Pre-
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sidente del Consiglio, per le quali, peraltro, Sulle vicende del Presidente
del Consiglio, sottolinea l’anomalia di capi di imputazione che sembrano
essere smentiti dalle dichiarazioni delle presunte vittime di concussione e
sfruttamento della prostituzione. L’efficienza degli uffici e la conseguente
velocizzazione della macchina della giustizia è stato l’obiettivo principale
del Governo e l’arretrato civile ha iniziato ad essere smaltito. Sul pro-
blema del sovraffollamento delle carceri il Governo è intervenuto facendo
ricorso non all’indulto ma ad un piano edilizio e all’applicazione degli ar-
resti domiciliari per l’ultimo anno di pena, nei casi indicati dalla legge.
Anche il settore della giustizia ha risentito del periodo di crisi economica
e dei conseguenti tagli lineari alla spesa, ma non sempre maggiori finan-
ziamenti comportano maggiore efficienza: l’esempio della procura di Bol-
zano dimostra il contrario. In molti uffici giudiziari occorrono capacità ge-
stionali più che risorse. La collaborazione tra il Ministro della giustizia e
il Ministro dell’interno ha dato risultati apprezzabili sul fronte della lotta
alla criminalità organizzata: le Forze dell’ordine hanno arrestato un ele-
vato numero di latitanti e hanno effettuato confische per un valore di di-
ciotto miliardi di euro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal
Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti del liceo scientifico «Augusto Ri-
ghi» di Roma, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione sulla Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia

CASSON (PD). È difficile discutere una Relazione dimessa, inconclu-
dente, inutile. Dopo anni di roboanti proclami, a giustificazione dei propri
fallimenti il Governo chiama in causa le difficoltà economiche, le polemi-
che politiche, le resistenze interne del sistema giudiziario. In realtà, anziché
preoccuparsi dei problemi autentici della giustizia – la lentezza dei processi,
l’efficienza della macchina giudiziaria, l’effettività delle decisioni –, l’Ese-
cutivo e la sua maggioranza si sono concentrati esclusivamente sui modi per
sottrarre ai processi il Presidente del Consiglio e la cosiddetta cricca e
hanno ignorato le proposte di riforma avanzate dall’opposizione. Alla
luce dei recenti atti giudiziari riguardanti Silvio Berlusconi, si comprende
perché non sia stato riformato il tribunale della famiglia e sia stato insab-
biato il disegno di legge Carfagna per la lotta alla prostituzione. La modi-
fica del regime delle intercettazioni non ha alcun legame con i problemi
quotidiani dei cittadini: anziché soccorrere un Capo del Governo decadente,
il Ministro della giustizia dovrebbe occuparsi del collasso della giustizia ita-
liana. Il problema maggiore risiede nella carenza di disegno strategico e nel-
l’anarchia decisionale e operativa. (Applausi dal Gruppo PD).
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QUAGLIARIELLO (PdL). In un Paese normale ci si sarebbe ralle-
grati del forte decremento di processi civili scaturito da interventi di razio-
nalizzazione al netto di misure di deflazione del contenzioso che devono
ancora produrre effetti. Il 2010 è stato un anno operoso sotto il profilo
della modernizzazione dei procedimenti e della riorganizzazione degli uf-
fici. In cooperazione con le Forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria il Go-
verno ha dispiegato un’efficace azione di contrasto della criminalità orga-
nizzata, ha applicato il regime del 41-bis ad un elevato numero di boss
mafiosi, ha bandito nuovi concorsi per magistrati, ha adottato misure
per coprire le sedi giudiziarie disagiate e scoperte, ha affrontato l’emer-
genza carceraria con energia e determinazione. L’opposizione vuole tutta-
via ignorare che in Italia esiste un’emergenza legata al tentativo di rove-
sciare per via giudiziaria i risultati delle elezioni politiche e che il senso di
responsabilità impone di ricucire lo strappo tra politica e giustizia provo-
cato da una frettolosa revisione, sull’onda di Tangentopoli, dell’articolo 68
della Costituzione. Chiedere chiarezza rispetto a ipotesi infamanti è dove-
roso, a condizione che l’imputato goda delle fondamentali garanzie. L’in-
tervento attivo della magistratura nell’ambito legislativo, la spettacolariz-
zazione della giustizia, l’applicazione disinvolta della carcerazione preven-
tiva e l’abuso di strumenti investigativi lesivi della privacy hanno alterato
i connotati dello Stato di diritto. Occorre anzitutto ripristinare un equili-
brio spezzato che mina il principio della sovranità democratica. (Applausi

dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Presidenza del presidente SCHIFANI

BONINO (PD). Occorre avere il coraggio di proporre un’amnistia le-
gale, per avviare una riforma strutturale della giustizia e far cessare l’am-
nistia strisciante che, al di fuori di qualsiasi controllo democratico, si attua
quotidianamente attraverso la prescrizione. I provvedimenti attuati negli
scorsi due anni, infatti, non sono sufficienti a promuovere una vera ri-
forma del sistema giudiziario e la stessa diminuzione delle pendenze civili
potrebbe derivare dallo scoramento dei cittadini e delle imprese, che sem-
pre più spesso rinunciano a rivolgersi alla magistratura, data la lunghezza
e la dispendiosità delle cause. (Applausi dei senatori Perduca, Poretti e

Incostante).

PRESIDENTE. Ricorda che, qualora fosse accolta la proposta di ri-
soluzione n. 3, che approva le comunicazioni del Ministro, risulteranno
precluse le proposte di risoluzione nn. 4 e 5, relativamente alle parti ten-
denti a non approvare le comunicazioni medesime.
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PISTORIO (Misto-MPA-AS). È disposto ad accogliere le considera-
zioni del Governo sulla proposta di risoluzione n.1, purché non abbiano
carattere emendativo.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Accoglie le consi-
derazioni del Governo sulla proposta di risoluzione n.1.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Si astiene sulla proposta di risolu-
zione n.1, non condividendo alcune prese di posizione in merito all’orga-
nizzazione degli uffici giudiziari.

Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 1.

BONINO (PD). Chiede che vengano votati per parti separate la pre-
messa e ciascuno dei due impegni della proposta di risoluzione n. 2.

Il Senato respinge le premesse e il secondo capoverso del dispositivo
della proposta di risoluzione n. 2.

Il Senato approva il primo capoverso della proposta di risoluzione n.

2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva la proposta di risoluzione n. 3.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge le proposte di ri-

soluzione nn. 4 e 5, per le parti non precluse dall’approvazione della pro-
posta di risoluzione n. 3.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per meglio organiz-
zare la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,14.

Presidenza del vice presidente NANIA

Discussione del disegno di legge:

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 no-
vembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle am-
ministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale)

ORSI, relatore. Nella presente legislatura la vicenda dei rifiuti in
Campania è stata affrontata con vigore e determinazione, attraverso un ini-
ziale impegno del Governo nella gestione dello smaltimento e nella realiz-
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zazione di nuovi impianti, a cui si è sostituita dal 2009 la responsabilità

diretta degli enti territoriali. Non può essere quindi negato il migliora-

mento strutturale della situazione, grazie all’attivazione di nuovi impianti

e alla crescita della quota di raccolta differenziata. Dunque il provvedi-

mento, lungi dall’avocare nuovamente alla responsabilità dello Stato la ge-

stione del ciclo dei rifiuti, offre alla Regione e ai Comuni campani un

aiuto significativo, valorizzandone il ruolo, per consolidare i migliora-

menti ed estenderli a tutto il territorio regionale. Ricordando la presenta-

zione di un emendamento che accoglie una proposta del senatore De Luca

sull’utilizzo prioritario delle cave dismesse come potenziali siti di stoccag-

gio, ribadisce la volontà della maggioranza e del Governo di valutare in

modo aperto i suggerimenti dell’opposizione. Annuncia infine la presenta-

zione di alcuni emendamenti che accolgono i rilievi mossi della Commis-

sione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ANDRIA (PD). La lunga vicenda emergenziale dei rifiuti di Napoli

testimonia il fallimento complessivo delle istituzioni di tutti i livelli, gui-

date dal centrosinistra e dal centrodestra, l’immaturità delle classi dirigenti

locali e dei cittadini nella gestione dei rifiuti e la nefasta incidenza dei veti

incrociati delle forze politiche e sociali sulle ipotesi di localizzazione degli

impianti di smaltimento. Non va inoltre dimenticato il ruolo della malavita

organizzata, la presenza di numerose discariche abusive e il deposito di

rifiuti industriali e tossici provenienti da altre Regioni d’Italia. È dunque

errato individuare singoli capri espiatori, come l’ex governatore campano

Bassolino o l’attuale sindaco di Napoli, su cui addossare l’intera respon-

sabilità dei numerosi fallimenti nella gestione dei rifiuti. Per quanto ri-

guarda il merito del provvedimento, occorre definire con chiarezza le

competenze degli enti locali, al fine di accantonare i conflitti istituzionali

in atto, e lasciare ai Comuni la competenza sulla riscossione dei tributi

ambientali e sulla raccolta dei rifiuti. Il provvedimento disattende il prin-

cipio della vicinanza territoriale tra impianti e luoghi di maggiore produ-

zione dei rifiuti, previsto dalla normativa italiana ed europea; vanno mi-

gliorati i meccanismi sanzionatori per le amministrazioni inadempienti,

rendendoli più equilibrati e meno discrezionali. Le indicazioni del Partito

Democratico sul tema sono contenute in un disegno di legge a prima firma

del senatore De Luca, finalizzato a risolvere il problema in modo duraturo

attraverso un lavoro efficace e produttivo, che responsabilizzi lo Stato, le

autonomie locali e il mondo delle imprese, definendo norme semplici e

chiare. (Applausi dal Gruppo PD).
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Presidenza della vice presidente BONINO

MOLINARI (PD). Il provvedimento in esame è privo di strategie di
sistema e di determinazione operativa e non vi è alcuna garanzia di un’as-
sunzione di responsabilità da parte degli enti locali, né certezza sui tempi
e sui modi di superamento dell’emergenza rifiuti. Al contrario, il decreto-
legge sembra rincorrere la confusione esistente e ormai sedimentata in
Campania e non affronta il nodo centrale e spesso ignorato del problema,
ossia la pesante intromissione locale in tutta la filiera della gestione dei
rifiuti della criminalità organizzata, che sembra ormai aver sostituito lo
Stato e le istituzioni locali in un settore di primaria importanza per la qua-
lità della vita dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

DE TONI (IdV). Le inefficienze del ciclo dei rifiuti che si sono ri-
scontrate negli ultimi anni in Campania non sono quasi mai dipese da
ostacoli di carattere burocratico o amministrativo, quanto piuttosto dall’i-
nidoneità del sistema derogatorio emergenziale a risolvere le problemati-
che: il regime commissariale ha infatti contribuito gradualmente negli
anni ad alimentare l’emergenza stessa, colpevolmente deresponsabiliz-
zando gli enti locali e diffondendo l’errata convinzione secondo cui un
problema gestionale va necessariamente affrontato disapplicando le leggi
e introducendo un regime di straordinarietà. Per l’ennesima volta il Go-
verno interviene con un provvedimento di emergenza, derogando alle re-
gole di valutazione di impatto ambientale, al codice dei lavori pubblici e
alle norme ordinarie sulla conferenza dei servizi, mentre sarebbe necessa-
rio affrontare con serietà il problema sotto il profilo della legalità, contra-
stando il sistema di criminalità organizzata ormai capillarmente organiz-
zato e rafforzando i mezzi di indagine e le strutture investigative. Allo
stesso tempo, il Governo è chiamato ad operare per garantire, come richie-
sto dalla stessa Unione europea, la tracciabilità dei rifiuti e il rispetto dei
parametri di tutela della salute dei cittadini, di qualità dell’aria, delle falde
acquifere e dei suoli, anzitutto impedendo che vengano bruciati nei termo-
valorizzatori i rifiuti organici, che devono invece essere smaltiti con altre
tecnologie. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti della scuola media
statale «Virgilio» di Lavinio di Anzio, in provincia di Roma, presenti in
tribuna. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

MAZZUCONI (PD). Il provvedimento, oltre a testimoniare che l’e-
mergenza rifiuti in Campania non è affatto finita, come invece più volte
dichiarato dal Presidente del Consiglio, modifica per l’ennesima volta l’e-
lenco della localizzazione delle discariche, con ciò contribuendo ad au-
mentare la confusione e la sfiducia dei cittadini nella credibilità delle isti-
tuzioni, che in tal modo sembrano dare ascolto alle popolazioni che più
protestano e alzano la voce. Il provvedimento non è inoltre affatto condi-
visibile in quanto espressione di una perdurante politica centralista che,
anziché responsabilizzare gli enti locali nella risoluzione dei problemi, li
considera un elemento di disturbo e di contrasto e mira ad estrometterli
dalla gestione del territorio e dei rifiuti. Le competenze dei commissari
non vengono inoltre definite con precisione e la disciplina in materia di
nuovo codice dei rifiuti non dà alcuna garanzia che il cambio di codice
avvenga dopo che tutti i rifiuti sono stati sottoposti alla procedura di bio-
stabilizzazione, con il rischio che i rifiuti potranno essere disseminati nelle
discariche e dentro le cave. Occorre infine operare con razionalità per
quanto riguarda il trasferimento delle ecoballe, per non provocare gravi
danni ambientali in altre Regioni non adeguatamente attrezzate. (Applausi
dal Gruppo PD).

CORONELLA (PdL). Nell’esprimere apprezzamento per il provvedi-
mento, rileva che la legislazione concorrente in materia di gestione dei ri-
fiuti non è un elemento di aiuto alla soluzione del problema rifiuti in
Campania e che le stesse ordinanze di protezione civile che si sono suc-
cedute nel corso degli anni hanno contributo ad apportare confusione e ad
alimentare conflitti istituzionali. Occorre che ciascuna istituzione svolga i
compiti che le competono, senza sovrapposizioni e sostituzioni. A tal fine,
andrebbe recuperato e valorizzato lo spirito che ispirò il decreto-legge n.
90 del 2008, il quale si è mosso in un’ottica di promozione della solida-
rietà istituzionale e di cooperazione tra i diversi livelli di governo, nel ri-
spetto delle rispettive competenze e ambiti di intervento. La criminalità
organizzata è senz’altro presente nel settore dei rifiuti, ma non deve per
questo essere utilizzata come alibi per giustificare carenze e omissioni
da parte dei soggetti competenti, posto, ad esempio, che andrebbero for-
nite delle risposte chiare e puntuali in ordine ai due termovalorizzatori de-
stinati ai Comuni di Napoli e Salerno che ancora non sono stati realizzati.
Chiede di aggiungere la firma all’emendamento 1.4, il quale, al fine di ga-
rantire un maggior equilibrio territoriale, prevede la soppressione di una
discarica nella provincia di Caserta, la quale ha fino ad oggi dato un con-
tributo assai elevato alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti in Campa-
nia. (Applausi del senatore Sarro).

RUSSO (Misto-ApI). Pur non condividendo numerose disposizioni,
preannuncia il voto favorevole al provvedimento, nella speranza che que-
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sto possa riaccendere la fiducia del popolo campano per una vicina solu-

zione al problema dei rifiuti, il quale affonda le sue radici nella mancata

attuazione del lodevole piano rifiuti varato dal Governo Prodi, che è stato

osteggiato per il prevalere di interessi settoriali e di parte. Nonostante le

rassicurazioni fornite dal Governo, l’emergenza non è affatto finita: i ri-

fiuti sono ancora per strada, non si sa come verranno smaltite milioni

di ecoballe e non vi è ancora una valida ed efficiente rete integrata per

la gestione della raccolta differenziata. Il Governo farebbe bene a ricono-

scere le proprie colpe e responsabilità, come ha fatto assai meritatamente

lo stesso presidente Bassolino, e ad attivarsi promuovendo azioni efficaci,

ad esempio favorendo la sostituzione del combustibile fossile con il com-

bustibile rinnovabile proveniente dai rifiuti, che apporterebbe benefici an-

che di carattere economico. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Gu-

stavino e Di Nardo).

DIGILIO (FLI). La nozione di ciclo integrato dei rifiuti indica un si-

stema complesso volto a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla raccolta,

al trasporto, al trattamento, al riciclaggio e quindi allo smaltimento. A

questo riguardo, secondo la normativa europea è prioritario mettere in

atto un’azione di minimizzazione dei rifiuti, intesa come riduzione della

loro quantità e della loro nocività per l’ambiente, attraverso un’opera di

prevenzione, riducendone la produzione e procedendo al riciclaggio e al

riuso dei materiali. L’Italia si trova ancora in una posizione decisamente

arretrata rispetto a tali pratiche virtuose e il decreto-legge in esame certa-

mente non offre prospettive di adeguamento alla normativa europea. Il

problema relativo al ciclo dei rifiuti va affrontato secondo una prospettiva

nazionale e non guardando solo al caso napoletano e, se è vero che le am-

ministrazioni locali devono assumersi le loro responsabilità, nell’analisi

della drammatica situazione napoletana non possono essere taciute le re-

sponsabilità messe in luce da numerose inchieste giudiziarie che hanno di-

mostrato come al Sud vengono smaltiti anche molti rifiuti del Nord, specie

quelli nocivi e che ciò ha pesantissime ricadute sulla salute delle popola-

zioni meridionali. Non bisogna infine dimenticare che tale vicenda dan-

neggia l’immagine dell’Italia a livello internazionale e incide in maniera

negativa sul turismo. (Applausi dei senatori Valditara e De Feo).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della

scuola secondaria statale di primo grado «Giuseppe Maria Cante» di Giu-

gliano, in provincia di Napoli, presenti nelle tribune. (Applausi).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xv –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

DI NARDO (IdV). Colpisce il fatto che in alcuni degli interventi pro-

nunciati la camorra e la malavita organizzata non vengano citate in rela-

zione all’emergenza rifiuti a Napoli, mentre è nota l’incidenza e la forza

delle ecomafie. Gli interventi messi in campo dall’ex sottosegretario Ber-

tolaso si sono dimostrati insufficienti e oggi, dopo tanti anni, ci si aspet-

tava una legge organica in grado di avviare una politica strutturale della

gestione dei rifiuti; invece il decreto-legge si muove nel solco degli inter-

venti precedenti, dimostratisi inconcludenti. Continua infatti a mancare

una visione complessiva: in particolare, la mancanza di investimenti su

produzione, imballaggi, riciclaggio e riuso è retaggio di una impostazione

vecchia che l’Europa ha abbandonato da tempo. Lo sviluppo della raccolta

differenziata domiciliare è molto arretrata e priva di adeguati investimenti

e di più forti misure sanzionatorie nei confronti dei Comuni inadempienti.

Si è inoltre scelto di continuare a perseguire la via della provincializza-

zione delle competenze sul ciclo dei rifiuti, ma tale visione, oltre ad

aver provocato durissimi contrasti all’interno della maggioranza, è irragio-

nevole perché sottrae competenze e risorse ai Comuni virtuosi. Ugual-

mente carente all’interno del provvedimento è il tema della tracciabilità:

sistemi di monitoraggio dell’origine e della destinazione dei rifiuti si sus-

seguono e si sovrappongono, ma non entrano pienamente a regime, pur

con l’ingente quantità di risorse spese. Il decreto-legge tralascia altresı̀

di affrontare il problema delle ecoballe, che non possono essere trattate

termicamente perché ottenute in modo non conforme alla normativa nazio-

nale ed europea. Per tutte queste ragioni il decreto-legge in esame rappre-

senta la strada sbagliata per risolvere il problema dei rifiuti in Campania,

che nel frattempo sta distruggendo le due principali attività economiche

della Regione: l’agricoltura e il turismo. L’ordine del giorno G103 impe-

gna a rafforzare, come chiesto anche dall’Unione europea, la tutela penale

dell’ambiente. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori De Luca e Ar-

mato).

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’emergenza

rifiuti a Napoli si è riproposta nei mesi scorsi in maniera drammatica. Non

è dunque servito l’avvicendamento negli ultimi anni di diversi Governi na-

zionali e locali, né il continuo ricorso alla legislazione d’urgenza, al com-

missariamento, alla deroga rispetto alle normative nazionali, all’utilizzo

dell’Esercito e della Protezione civile. Annuncia il voto favorevole del

Gruppo sul provvedimento in esame in nome di un principio di: questo,

infatti, non è solo un problema della Campania, ma di tutta l’Italia, sia

per i suoi riflessi sull’immagine del Paese a livello internazionale, ma so-

prattutto perché le responsabilità di questa situazione non sono solo meri-

dionali. È necessario che lo Stato intervenga perché la percezione della
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drammatica realtà attuale genera sfiducia nelle istituzioni e questo senti-
mento è terreno fertile per la criminalità organizzata. Il decreto-legge è
certamente migliorabile, ma rappresenta comunque un punto di partenza
per addivenire ad una soluzione strutturale e non emergenziale.

DE FEO (PdL). Quanto è successo a Napoli negli ultimi mesi del
2010 è desolante, soprattutto perché era ampiamente prevedibile. Le cause
della continua emergenza rifiuti nella città sono varie, a partire dalla ces-
sazione del commissariamento. Inoltre, la società incaricata di raccogliere
i rifiuti, vantando crediti nei confronti del Comune, ha minacciato di ces-
sare la raccolta e ha sospeso il pagamento degli stipendi del personale; su
questa situazione di sono innestate le proteste dei lavoratori e le interes-
sate iniziative della camorra. Mancano infine, malgrado i finanziamenti re-
gionali stanziati, gli impianti di compostaggio che avrebbero potuto con-
tribuire a risolvere il problema.

LEONI (LNP). Come esponente della Lega Nord non ha una conce-
zione individualista della vita e della politica, ritiene invece essenziale
l’impegno sociale. La cultura federalista infatti insegna a coniugare i va-
lori apparentemente antitetici dell’autonomia e della solidarietà, della li-
bertà individuale e dell’appartenenza alla comunità, cosı̀ come la cultura
cristiana insegna che l’amore di sé non può essere disgiunto dall’amore
del prossimo. Per risollevarsi dalla situazione di degrado, che permane
da troppi anni, Napoli ha bisogno di persone responsabili che amino la
propria città e un’organizzazione federale dello Stato può favorire un mu-
tamento radicale delle coscienze. Provenendo da un Comune in cui la rac-
colta differenziata dei rifiuti ha raggiunto il settantacinque per cento si
sente offeso dall’ipotesi che alcune città del Nord abbiano spedito la spaz-
zatura nel Mezzogiorno: è bene tuttavia che la magistratura indaghi e fac-
cia chiarezza sui legami tra gestione dei rifiuti e camorra. (Applausi dal
Gruppo LNP e della senatrice Negri).

ARMATO (PD). Condivide il richiamo a principi di responsabilità e
di trasparenza. Il problema della gestione dei rifiuti non può essere scari-
cato sugli enti locali e il Governo ha commesso un errore dichiarando pre-
cipitosamente chiusa l’emergenza. Il passaggio alla gestione ordinaria pre-
suppone infatti la razionalizzazione delle competenze e la dotazione di ri-
sorse e mezzi adeguati. (Applausi dal Gruppo PD). Consegna una integra-
zione scritta all’intervento affinché sia pubblicata in allegato ai Resoconti
della seduta (v. Allegato B).

SIBILIA (PdL). Il decreto-legge in esame nasce dalla necessità di
chiarire meglio alcuni procedimenti amministrativi per il passaggio dalla
fase emergenziale a quella ordinaria di gestione dei rifiuti sancito dalla
legge n. 26 del 2010. Le province campane infatti presentano situazioni
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e problematiche sensibilmente differenti. In primo luogo il sistema im-
piantistico della Regione è inadeguato per la mancanza di discariche,
siti di compostaggio, termovalorizzatori e inceneritori. Per individuare i
siti dove collocare e realizzare gli impianti occorre prorogare i poteri
straordinari ai Presidenti delle Province. I servizi di raccolta gestiti dalle
società provinciali richiedono una diversa regolamentazione: il recupero
dei costi attraverso la TARSU non appare strumento idoneo a garantire
certezza dell’incasso. Il Comune dovrebbe rendersi garante e parte attiva
nel procedimento che regola il rapporto finanziario tra committente e pre-
statore di servizi. Alle Province che ne hanno l’opportunità va consentito
il finanziamento delle attività del ciclo dei rifiuti con l’avanzo di ammini-
strazione. Occorre poi disciplinare il percorso amministrativo per liquidare
i consorzi di bacino. Infine, è necessario un intervento a sostegno degli
enti locali nell’adempimento delle obbligazioni sorte nel periodo emergen-
ziale. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ORSI, relatore. Ringrazia i senatori intervenuti nella discussione che
hanno riconosciuto la necessità del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, per accordi intercorsi tra i Gruppi,
l’ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l’elezione
dei componenti dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa-
UEO.

Per lo svolgimento di interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta all’interrogazione 3-01823
che verte sul congelamento dei risparmi da parte di un istituto di credito
romagnolo e sulla nomina da parte del governatore Draghi di un commis-
sario per il Banco emiliano romagnolo che è indagato per reato di usura.

PARAVIA (PdL). Sollecita la risposta all’interrogazione 3-01698
che, a fronte di denunce di falso in bilancio, invita il Ministro competente
a inviare ispettori al Comune di Salerno.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo.
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Sulla necessità di una rivisitazione del Patto di stabilità interno

STRADIOTTO (PD). Facendo riferimento al caso paradossale del
Comune di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, sollecita una re-
visione del Patto di stabilità interno che consenta alle amministrazioni vir-
tuose di operare nell’interesse dei cittadini.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,07).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana 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
9,09).

Seguito della discussione della Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia (ore 9,09)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 e 3, nonché del primo
capoverso del dispositivo della proposta di risoluzione n. 2. Reiezione
della parte motiva e del secondo capoverso del dispositivo della propo-
sta di risoluzione n. 2, nonché delle proposte di risoluzione nn. 4 e 5,
per le parti non precluse

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
della Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giu-
stizia.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro ha svolto la
relazione ed ha avuto luogo la conseguente discussione.

Inoltre, faccio presente che sono state presentate le proposte di riso-
luzione n. 1, dal senatore D’Alia e da altri senatori, n. 2, dal senatore Per-
duca e da altri senatori, n. 3, dal senatore Gasparri e da altri senatori, n. 4,
dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, e n. 5, dal senatore Li Gotti
e da altri senatori.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle proposte di
risoluzione presentate.

* CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, credo che per esprimere il parere si debba tener conto della rela-
zione in quanto molte volte le modalità e i tempi parlamentari portano
a predisporre proposte di risoluzione che non tengono conto del contenuto
della relazione. Dico ciò perché in tutte le proposte di risoluzione vi è
un’indicazione specifica che riguarda i fondi destinati all’amministrazione
della giustizia e la politica dei tagli, necessitata dalla crisi economica, e
viene posta in evidenza la necessità di un serio processo di digitalizza-
zione e informatizzazione del sistema giudiziario.

Dobbiamo ricordare ciò che ieri ha riferito il Ministro: il processo ci-
vile telematico è attivo con valore legale per i decreti ingiuntivi in 25 tri-
bunali, in 12 per l’esecuzione, in 8 per il settore fallimentare e in 5 per i
pagamenti elettronici. Basti pensare che a dicembre 2008, a fronte di un
investimento di 600.000 euro, non vi era alcuna di queste attività svolte
in nessuno dei tribunali italiani. In questi due anni l’impegno si è decupli-
cato, essendo stato di 15 milioni di euro.

Vorrei poi ricordare che in 18 distretti di corte d’appello su 26, e in
127 tribunali su 165 è attivo il sistema web di gestione dei registri infor-
matici per la cognizione ordinaria, cosı̀ come intendo ricordare che la con-
sultazione via Internet dei dati e documenti personali è stata realizzata in
157 tribunali su 165. Mi limito soltanto a citare alcuni degli esempi ripor-
tati nella relazione del Ministro, come ad esempio la consultazione evoluta
da parte degli avvocati che è attiva in 10 corti di appello e 89 tribunali.
Ciò per dimostrare che in questi due anni vi è stata un’accelerazione
nel sistema di informatizzazione che ha portato a quella diminuzione
che il Ministro ieri ha citato come primo dato e il senatore D’Ambrosio
correttamente ha evidenziato che bisogna tener conto anche di quali
sono le sopravvenienze.

Devo sottolineare che nella relazione del Ministro si dava atto che
ben quattro fattori sono intervenuti a dare questo positivo risultato; un ri-
sultato che ha portato a una diminuzione della pendenza di 223.824 pro-
cedimenti e che tiene conto di un ulteriore dato: negli ultimi 10 anni l’au-
mento della pendenza era di 200.000 procedimenti annui. Quindi non solo
non c’è stato per la prima volta l’aumento di 200.000 procedimenti, ma la
diminuzione di oltre 223.000.

I fattori indicati dal Ministro sono la riforma del processo civile, l’in-
formatizzazione degli uffici giudiziari, la modifica in tema di spesa di giu-
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stizia e in particolare – questa è parte della relazione – la disciplina del
contributo unificato, che ha ridotto sensibilmente il numero delle opposi-
zioni alle sanzioni amministrative, determinando una diminuzione delle
sopravvenienze e una capacità di solerte e proficuo lavoro dei magistrati.
Questa è stata l’indicazione del Ministro sulla base dei dati raccolti.

Nel penale vi è stata una diminuzione della pendenza di circa 45.000
procedimenti.

Credo che tutti dovremmo fare lo sforzo di ragionare in termini di
rapporto Governo-Parlamento sotto il profilo di individuare, in occasione
delle Relazioni annuali del Ministro della giustizia, dei filoni d’intervento
che possano trovare consenzienti e d’accordo maggioranza e opposizione.
Poi ci si può dividere su singoli provvedimenti, su singoli aspetti, ma sulla
questione generale credo che ciascuno di noi dovrebbe fare uno sforzo.

Ieri il senatore Lumia ha ricordato l’esempio del regime di cui all’ar-
ticolo 41-bis. Come ricorderanno il senatore Li Gotti e il senatore D’Am-
brosio qui presenti, dopo aver lavorato anch’io personalmente con il mini-
stro Alfano e con l’ufficio legislativo a riformulare l’emendamento del se-
natore Vizzini tenendo conto di utili indicazioni che venivano dagli emen-
damenti dei senatori Lumia e D’Alia, rinunciammo come Governo a pre-
sentare la riformulazione dell’emendamento sul 41-bis, che, fatto proprio
dal senatore Vizzini, fu sottoscritto dai senatori Lumia e D’Alia determi-
nando un’approvazione all’unanimità. Pertanto il Governo, nonostante
avesse contribuito all’elaborazione del provvedimento, ha rinunciato a pre-
sentarlo.

Ritengo che questa dovrebbe essere la tecnica, il modo, il comporta-
mento del Governo, dei singoli parlamentari, delle forze politiche per rag-
giungere dei risultati che sono nell’interesse generale. Poi ci si può divi-
dere su singole soluzioni; si possono interpretare diversamente gli inter-
venti necessari. Però quando abbiamo un progetto, e viene indicata dal
Ministro la realizzazione del progetto del best practice finanziato dal
Fondo sociale europeo per 23 milioni di euro attraverso le Regioni con
una programmazione per il 2007-2013 che riguarda 96 uffici giudiziari,
queste sono cose che non possiamo negare, ma che tutti dovremmo cer-
care di valorizzare per individuare modelli o fondi necessari per poter ar-
rivare alla copertura totale del 100 per cento.

Quindi, capisco che, di fronte all’impostazione generale, nelle due
proposte di risoluzione del Partito Democratico e in quella n. 5 a prima
firma del senatore Li Gotti dell’Italia dei Valori si afferma che non si ap-
prova la relazione del Ministro. Lo capisco anch’io, se il dato di fatto a
cui ci si riferisce non tiene conto della realtà e si parla ancora della man-
canza di fondi per la digitalizzazione e della necessaria copertura per gli
ultimi sei mesi; non si tiene conto del fatto, però, che ieri il ministro Al-
fano ha dato atto di aver risolto il problema per l’intero 2011. Inoltre, si
afferma che il piano carceri è stato un annuncio del quale poi non si è
saputo più nulla (per l’esattezza, nelle proposte di risoluzione si scrive
«non si conosce l’esito»).
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In realtà, nella relazione del Ministro si indicano procedimenti ammi-
nistrativi e previsioni non illusorie, fondate su realtà specifiche e sull’in-
dicazione puntuale delle previste scadenze temporali; si evidenziano i
fondi reperiti, le indicazioni specifiche per le carceri e gli istituti che sa-
ranno realizzati, individuando le realizzazioni che non sono i 2.000 posti
detenuti a cui si è fatto riferimento nella discussione. Il ministro Alfano ha
indicato che nei due anni trascorsi sono stati realizzati 2.250 posti detenuti
rispetto alla realizzazione di 2.000 posti detenuti nei dieci anni precedenti:
quindi, quello che è stato fatto in dieci anni è stato realizzato in due.

Ragioniamo, dunque, sulla previsione e sulla relazione del Ministro
in merito all’individuazione dei possibili rimedi che saranno apportati al
sistema carcerario.

Non si può disconoscere l’impegno in ben tre interventi legislativi
volto a pervenire a quella soluzione (che ricorderete) che ha portato alla
possibilità di assunzione di circa 1.800 unità della Polizia penitenziaria.
Qui va ancora il mio personale ringraziamento agli uomini della polizia
penitenziaria: la realizzazione del precetto costituzionale di una pena
che serve a redimere il condannato, a ridargli una speranza futura e a rein-
serirlo nella società si deve in gran parte al sacrificio e alle modalità di
gestione della Polizia penitenziaria, in una difficile situazione di sovraffol-
lamento a tutti nota.

Da ultimo, si afferma nelle proposte di risoluzione che occorre la
semplificazione dei riti civili rispetto alla riforma del processo civile ap-
provata. Ebbene, a pagina 22 della relazione il ministro Alfano specifica
che in uno dei primi Consigli dei ministri di questo mese sarà presentato
il provvedimento di riduzione a tre dei riti civili fondamentali. Ricordo –
basta verificare le statistiche, che leggeremo tra qualche giorno anche
nelle relazioni dei presidenti di corte d’appello – che l’intuizione rappre-
sentata dalla semplificazione del rito ordinario, che sembrava una solu-
zione che non avrebbe avuto effetto, ha determinato una positiva inci-
denza sui tempi della giustizia.

Nella proposta di risoluzione n. 2, a prima firma del senatore Per-
duca, vi è una parte che il Governo condivide (il primo periodo del dispo-
sitivo), vale a dire quella in cui si chiede se il Governo intenda confer-
mare gli impegni assunti con la risoluzione approvata nel 2009 e le due
mozioni approvate nel 2010. Il Governo è impegnato su quella linea,
cosı̀ come su altre ipotesi. Certamente non possiamo condividere l’ipotesi
di mettere allo studio un provvedimento di amnistia. Nella passata legisla-
tura, quando fu approvato un indulto senza l’amnistia, vi è stato un errore.
Oggi, però, il fatto di parlare di amnistia e la critica all’attenzione ai pro-
blemi della sicurezza di questo Governo non ci possono trovare consen-
zienti. Quindi, il dispositivo per una parte è accolto e per l’altra parte no.

Esprimo dunque parere contrario sulle proposte di risoluzione del
Partito Democratico e dell’Italia dei Valori, in considerazione del semplice
fatto che, mentre nella motivazione avevo cercato di specificare che su al-
cune parti il Governo avrebbe potuto essere d’accordo a patto che si te-
nesse effettivamente conto della relazione del Ministro, nel momento in
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cui esse dicono di non approvare tale relazione, non posso esprimere pa-
rere favorevole.

Sulla proposta di risoluzione n. 3, di cui è primo firmatario il sena-
tore Gasparri e che tiene conto, sia pure schematicamente, delle indica-
zioni contenute nella relazione del Ministro, esprimo invece parere favo-
revole.

Sulla proposta di risoluzione n. 1, di cui è primo firmatario il sena-
tore D’Alia, è più problematico esprimere un parere favorevole, dal mo-
mento che prevede un dispositivo di undici pagine, anche se, tenendo
conto di alcuni filoni di tale proposta di risoluzione, si potrebbe esprimere
un parere favorevole nei limiti di cui dirò con riferimento ad alcuni
aspetti, in accettazione dei quali si potrebbe esprimere un parere favore-
vole.

In particolare, sul primo punto del dispositivo relativo all’informatiz-
zazione e alla distribuzione uniforme dei fondi, revisione delle circoscri-
zioni, notifiche di atti, di carceri e polizia penitenziaria, mi riporto con ri-
ferimento alla Polizia penitenziaria e alle carceri a quanto già detto. Sulla
ripartizione dei fondi del Fondo unico giustizia rispetto ai quali si dice che
sarebbe opportuno prevedere una maggiore somma da destinare all’ammi-
nistrazione della giustizia, rilevo che mentre nella norma si prevedeva una
somma pari ad terzo, un terzo e un terzo, da suddividere tra Ministero
della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze, di fatto con
l’ultimo provvedimento si è ridotto al 49 per cento la ripartizione per i
Ministeri dell’interno e della giustizia e al solo 2 per cento per il Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Sulla informatizzazione ricordo
quanto già indicato.

Con riferimento poi al settore civile e alla pluralità di riti e strumenti
alternativi per la risoluzione delle controversie, il Ministro ha indicato
nella relazione i tempi in cui realizzerà tale riduzione di riti. Quando nella
proposta di risoluzione presentata dal senatore D’Alia ed altri si chiede
che i sistemi della mediazione civile e commerciale entrino in vigore
senza ritardi si evidenziano i benefici e il loro ulteriore allargamento, e
ciò evidenzia una diversità di vedute.

Nella proposta di risoluzione del Partito Democratico, meno in quella
dell’Italia dei Valori, pur dando atto che l’intervento sulla mediazione ci-
vile è un fatto positivo, si danno indicazioni volte a tener conto delle pre-
occupazioni degli avvocati, che vorrebbero rinviare. Da parte del Gruppo
Futuro e Libertà per l’Italia sulla mediazione civile si chiede invece di
procedere al più presto, senza ritardi o modifiche, anzi allargando ulterior-
mente – cosa che condivido – la possibilità di un’effettiva incidenza della
mediazione e conciliazione civile sul carico giudiziario.

Quando si parla dei meriti delle forze di polizia e della magistratura
specializzata in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose, non
posso non essere d’accordo, però sarebbe ingeneroso non tener conto della
produzione legislativa del Parlamento introdotta in questa legislatura, che
ha voluto favorire proprio quella capacità di intervento da parte delle forze
di polizia e della magistratura specializzata proprio creando le premesse
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attraverso una più forte legislazione antimafia. Vorrei ricordare che l’arti-
colo 2 del disegno di legge sicurezza è stato approvato all’unanimità, sia
al Senato che alla Camera, pur esistendo forti differenze e distinzioni con
riferimento agli articoli 1 e 3. Ciò vuol dire che vi è stata una forte presa
di coscienza da parte dell’intero Parlamento sul fatto di dover realizzare
norme in materia di lotta alla mafia, norme che hanno portato non solo
ad inasprire il 41-bis e a prevederne specificamente le condizioni, ma an-
che a emanare quella normativa in materia di sequestri dei beni dei ma-
fiosi che si rivolge anche nei confronti degli eredi, determinando una delle
conseguenze più positive nella lotta alla mafia.

Non abbiamo mai proposto una limitazione dell’indipendenza del
pubblico ministero o la sua sottoposizione all’Esecutivo. È chiaro che de-
vono essere studiate insieme – come scrivete nella vostra proposta di riso-
luzione – forme di bilanciamento di un potere che oggettivamente risulta
sovradimensionato. Allo stesso modo, vanno studiate insieme le indica-
zioni contenute nella proposta di risoluzione n. 1 ma anche nella proposta
di risoluzione n. 2 e in parte in quella dell’Italia dei Valori. Mi riferisco in
particolare alla responsabilità del magistrato e al controllo del lavoro da
esso svolto.

Possiamo essere d’accordo sulla necessità di apportare possibili mi-
glioramenti alla riforma della professione forense e il Governo si impegna
ad un costruttivo confronto con tutti i Gruppi parlamentari, sia di maggio-
ranza che di opposizione. Per tale ragione, in merito alla proposta di riso-
luzione n. 1, il Governo è favorevole nei limiti che ho indicato. Per il re-
sto, ci sono alcuni aspetti in cui si ridiscute della legge sulle intercetta-
zioni e si tiene conto di emendamenti approvati. Il Governo non può
non essere d’accordo con un provvedimento elaborato insieme al Parla-
mento ed approvato con alcuni emendamenti.

Non accetto la critica rivolta alla questione del processo breve, a pre-
scindere che non si tratta di un provvedimento di immediata discussione.
Non l’accetto perché il sistema poteva essere corretto. Un fatto è sostenere
che una determinata norma può essere corretta per raggiungere determinati
risultati; altro fatto è sostenere che, con quella norma, si mandavano al
macero determinati procedimenti. In quella occasione, in quest’Aula del
Senato, avevo sostenuto che, se di quei processi penali che venivano ad
essere eliminati, alla fine del triennio uno di essi arrivava, senza essere
garantito da una corsia privilegiata contra personam, a sentenza definitiva,
avrei perso la scommessa. È passato quasi più di un anno da quel mo-
mento e credo che pian piano quella scommessa può essere vinta.

Non è però questo il problema. La proposta di risoluzione presentata
dai senatori D’Alia, Viespoli, Russo e Pistorio può essere accolta dal Go-
verno nei termini indicati. Però dovremo valutare insieme possibili per-
corsi ed interventi che ci portino a realizzare, con lo spirito cui ho fatto
riferimento in merito alla modifica del 41-bis, un sistema giudiziario
che sia nell’interesse dei cittadini e a garanzia dei diritti costituzional-
mente previsti.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Per quanto concerne la proposta di risoluzione n. 2, il parere è favo-
revole sulla prima parte del dispositivo, mentre è contrario sulla seconda
parte, là dove si parla di avviare un percorso sull’amnistia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di risoluzione
presentate.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA (FLI). Signor Presidente, a noi di Futuro e Libertà quella di ieri
del ministro Alfano sull’amministrazione della giustizia più che una rela-
zione, come previsto dalla legge n. 150 del 2005, è sembrata una comu-
nicazione, anche soprattutto in rapporto alla sintesi consuntiva del 2010
fatta dal Ministro e gli orientamenti e i programmi per il 2011. Ne è
emerso un chiaro scompenso tra quello che c’è stato nell’anno appena tra-
scorso, quello che, sempre nell’anno appena trascorso, non è stato fatto, e
le previsioni su quello che nel 2011 dovremo aspettarci. Abbiamo difatti
28 pagine per il primo punto e poco più di un paio per ciò che ancora
c’è da fare. Come dire che sulla giustizia s’è fatto quasi tutto, forse anche
che la giustizia funziona bene, e che ci rimane ancora poco per ottimiz-
zarne il funzionamento. Salvo poi, a pagina 29, se non contraddirsi,
quanto meno andare in controtendenza rispetto all’impianto di tutta la re-
lazione, riconoscendo il Ministro che una radicale riforma in tema di giu-
stizia non ha visto neppure l’alba e aggiungendo – incredibile – che la
colpa di tutto ciò è sostanzialmente da imputare – cito testualmente – «al-
l’evoluzione del quadro politico nel secondo semestre nell’anno appena
trascorso; le tensioni dell’ultima parte del 2010 hanno ritardato la presen-
tazione in Parlamento di una serie di proposte di legge che continuano a
perseguire gli obbiettivi dell’efficienza del sistema giudiziario...». In altri
termini – mi rivolgo al Ministro, che non è presente – imputando proprio a
Futuro e Libertà (o – diciamo noi – a chi ne ha causato la sua nascita),
imputando al presidente Fini (o – diciamo noi – a chi lo ha cacciato
per incompatibilità con i valori del PdL), che la traccia riformatrice della
giustizia italiana, forse un po’ strabica, continua a mantenere un’atten-
zione più per il Presidente del Consiglio che per l’interesse generale e pre-
minente di tutti i cittadini.

Proprio ieri sera è stato ricordato al Ministro stesso in una trasmis-
sione televisiva come persino nell’ultimo disegno di legge messo a punto
dal ministro Carfagna sulla prostituzione non si vede più quell’inaspri-
mento della pena previsto dall’articolo 600-bis del codice penale relativo
al reato derivante dalla consumazione di rapporti sessuali con persona mi-
norenne, come proprio lo stesso presidente Berlusconi all’inizio di dicem-
bre aveva annunciato. Oppure è, invece, proprio per tutte queste contrad-
dizioni, che la riforma della giustizia, come tutte le altre riforme previste
dal programma di Governo, non ha visto se non enunciazioni di principio
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nei due voti di fiducia che abbiamo avuto a poca distanza tra loro? Le ri-
forme non si fanno perché è sempre colpa degli altri? Stiamo, anzi ora
state governando, da 8 anni su 10, e chi oggi come noi non è più in questa
maggioranza ha affermato e continua ad affermare (contrariamente all’in-
vito poco «invitante» del Ministro relativamente a chi ha colpa per la
mancata attuazione delle riforme) che tutto ciò che era proposto al voto
come previsto nel programma elettorale, che ci ha visto eletti insieme
(quindi anche una riforma sulla giustizia), siamo disposti a sostenerlo e
a votarlo. Basta che, oltre alle relazioni, o alle comunicazioni, come le de-
finiamo noi, queste riforme arrivino in Aula.

Devo perciò ravvisare che la relazione del Ministro non è sicura-
mente improntata, come in altre occasioni invece era avvenuto anche
per merito suo, ad una disponibilità al dialogo, all’apertura politica, all’al-
largamento e alla condivisione dei percorsi politici, riconoscendo, magari,
errori di percorso del Governo nella ricerca di un effettivo ampliamento
nel metodo e nella sostanza di ciò che questo Parlamento, assieme al Go-
verno, può fare per dare risposte concrete al Paese. È un vero peccato,
perché è l’ennesima occasione persa per ricucire degli strappi e, dietro
a questo atteggiamento di autosufficienza, di autoreferenzialità che tocca,
nella relazione di maggioranza del PdL, persino dei toni enfatici, intrave-
diamo senza troppa fatica la solita volontà di alzare una cinta protettiva
attorno ai perduranti e oramai asfissianti problemi personali del Presidente
del Consiglio rispetto al tema giustizia. Anche sui fatti che in questi giorni
vedono coinvolto il Premier, noi ieri mattina abbiamo evitato accurata-
mente di partecipare all’improvvisato dibattito sull’argomento, dibattito
peraltro non previsto dalla Conferenza dei Capigruppo, che poche ore
prima aveva stabilito il calendario, a dimostrazione di non voler cavalcare
in chiave politica una vicenda che può solo risolversi e chiarirsi in sede
giudiziaria, quando e se – lo speriamo ancora – il presidente Berlusconi
deciderà di recarsi dal magistrato, portandoci cosı̀ a capire se è lui che
ha torto o se hanno torto i magistrati che lo hanno inquisito. E mi sembra
che a quel dibattito noi di Futuro e Libertà abbiamo seguito la stessa linea
del Gruppo della Lega Nord, poco incline in queste ore a rilasciare, come
noi, dichiarazioni sull’argomento.

Affermare che la riforma della giustizia è stata ostacolata da tensioni
politiche che noi avremmo causato, come – ripeto – segna con chiarezza
la relazione del Ministro, ci sembra quindi un alibi non degno dello stesso
ministro Alfano, che tutti noi stimiamo da sempre. Per smentire quest’af-
fermazione basterebbe misurare il tempo che il Parlamento ha dovuto de-
dicare a leggi che non miravano affatto ad una riforma del sistema ma a
fronteggiare situazioni circoscritte che non interessavano la collettività. È
ciò che ci ha ricordato ieri anche la presidente Giulia Bongiorno. Pren-
dendo atto del dato relativo alla riduzione delle pendenze civili, per esem-
pio, anche se, posto che con sempre maggior frequenza esso dipende in
realtà dall’abbandono delle azioni stesse, sarebbe utile per il lavoro che
qui stiamo facendo verificarne la genesi: non si può infatti escludere
che tale abbandono derivi da una crescente sfiducia del cittadino nei con-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 8 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



fronti della giustizia. A questo proposito, sempre la presidente Bongiorno
ieri ci ha anche ricordato come siano significativi i dati diffusi dalla Banca
Mondiale nel rapporto Doing Business 2011, nella parte dedicata alla giu-
stizia civile e alle procedure per dare attuazione ai contratti. Secondo gli
indicatori della Banca Mondiale, che tengono conto anche della lunghezza
dei processi civili e dei relativi costi, l’Italia figura al 157º posto su 183
Paesi.

Vi è poi il tema delle risorse che ha visto il Ministro in estrema dif-
ficoltà, cosı̀ come, nelle ultime settimane in particolare, nell’identica situa-
zione si sono trovati il Ministro della cultura, il Ministro dell’interno e il
Ministro dell’istruzione, in quella mannaia metodologica che noi da oltre
un anno contestiamo, quando ancora non eravamo costituiti in Gruppo
autonomo, cioè quella dei cosiddetti tagli lineari del ministro Tremonti.
Sul piano generale noi insistiamo da almeno due manovre finanziarie ad
individuare in ulteriori tagli – con un recupero quindi di risorse ulteriori
– da fare nelle ancora ampie sacche di sperpero nella pubblica ammini-
strazione e nel recupero dei cosiddetti fondi perduti la strategia per andare
oltre il contenimento della spesa pubblica, passando cosı̀, con il recupero
di risorse, alla fase dello sviluppo e del rilancio economico. Ma ricor-
diamo al Ministro – che oggi non c’è, ma ci rivolgiamo al Sottosegretario
– che la giustizia, prima che fonte di costi per otto miliardi l’anno, pro-
duce molti e forse più euro con confische, prevenzione e repressione
dei reati, nonché con la risoluzione delle controversie civili.

È giusto quindi che anche da quel Fondo unico giustizia, come chie-
diamo nella proposta di risoluzione presentata assieme agli amici del Polo
della Nazione, si calcolino e si individuino ulteriori risorse per questo set-
tore. Nella proposta di risoluzione puntualmente elenchiamo gli ambiti
principali di intervento per una riforma seria, non dimenticando soprattutto
lo stato emergenziale delle carceri italiane.

Al ministro Alfano chiediamo se non siano questi i veri motivi per
cui le riforme, anche questa sua sulla giustizia, non si riescono a fare
con l’attuale Governo, non certo per le turbolenze politiche che secondo
il Ministro avremmo causato noi di Futuro e Libertà in questi mesi.

Per trovare i fondi per poter cosı̀ tamponare l’anno in corso nell’am-
bito dell’informatizzazione dei tribunali, la sua fatica – glielo ricono-
sciamo – è stata tanta. Ma come possiamo immaginare una programma-
zione pluriennale in questo settore che non dà né respiro né speranza
per l’annunciata riforma? Riforma che noi non ravvisiamo più in questa
relazione/comunicazione essere ancora centrale nei programmi di governo.

In conclusione, signor Sottosegretario, il nostro voto sarà contrario,
prima ancora che per i tanti punti che non ci convincono di questa rela-
zione – nonostante lo sforzo di questa mattina relativamente alla nostra
proposta di risoluzione – soprattutto perché con chiarezza voi questa con-
vergenza, se non in limine litis, non la state cercando, e questo voto favo-
revole non lo cercate e forse neppure lo volete. E nel ribadirle che noi
siamo ancora pronti a fare una riforma seria non contro i giudici ma
per gli interessi di tutti i cittadini, attenderemo che nel prosieguo della le-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



gislatura, se tale prosieguo ci sarà, i segnali siano ben più chiari da parte
del Governo e condivisibili, per poter cosı̀ sostenere i suoi provvedimenti.
(Applausi dai Gruppi FLI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e Misto-

MPA-AS e della senatrice Garavaglia Mariapia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sotto-
segretario, le nostre proposte di risoluzione sono state rapidamente inte-
grate perché hanno indubbiamente tenuto conto della relazione del Mini-
stro e dell’allegato, il documento più importante, del quale stiamo pren-
dendo visione questa mattina.

Alcune valutazioni, però, si fanno indipendentemente dalla relazione,
perché tutti noi siamo spettatori e conoscitori del sistema. Perché il nostro
giudizio sulle comunicazioni del Ministro sullo stato della giustizia è ne-
gativo, trascorso un anno dalla precedente relazione? Per quello che il si-
gnor Ministro ha detto ieri, proprio in conclusione della sua relazione, os-
sia che, in verità, non ci sono state riforme strutturali. È vero che il signor
Ministro si è molto attardato ad elencare i progressi dell’informatizza-
zione, ma quello è uno strumento della riforma strutturale, non è la ri-
forma strutturale. La riforma strutturale annunciata e condivisa dal Mini-
stro nel 2008 prevedeva la riorganizzazione degli uffici, strumento impor-
tante, e di quella non si è avuta più traccia. Nel 2008 il signor Ministro
era d’accordo alla soluzione prospettata, materia di approfondimento, an-
che se già approfondita da almeno vent’anni e parzialmente sperimentata
da alcuni uffici, come quelli di Bolzano, ossia l’istituzione dell’ufficio per
il processo; il Ministro era d’accordo, poi non se ne è più parlato.

Una delle lacune più gravi che si avvertono – veramente tra le più
gravi, e le conseguenze le conosceremo drammaticamente più avanti si an-
drà nel tempo – è che nel comparto giustizia non si assume dai primi anni
Novanta e il personale amministrativo sta invecchiando: è arrivato a una
media di età di 55 anni. Non c’è l’ingresso dei giovani. Ogni anno vanno
in pensione 900 dipendenti e non c’è turn over. La crisi che si sta verifi-
cando è dovuta all’assenza del passaggio di conoscenze e di esperienze
che prima caratterizzava gli uffici pubblici. Si impoveriscono, ed invec-
chiano naturalmente, le attuali forze del personale amministrativo e non
possono trasferire, perché spesso vanno in pensione le fasce alte, le cono-
scenze e le esperienze ai giovani che un domani verranno. Ma si può as-
sistere a questo depauperamento? L’ufficio per il processo, cosı̀ come da
noi disegnato e condiviso dal Ministro, andava invece nella direzione di
implementare gli organici con l’assunzione di 2.800 cancellieri, con coper-
tura finanziaria: se lo ricordi, signor Sottosegretario. Il dottor Birritteri, re-
sponsabile del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria (DOG) del
Ministero, dichiarò alla Camera, in Commissione giustizia, che quel dise-
gno di legge da noi presentato e da me coltivato aveva la copertura finan-
ziaria e prevedeva la riqualificazione del personale e l’assunzione di 2.800
cancellieri. Non se ne è fatto nulla, è stato abbandonato.
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Si assiste allora alla mancanza di visioni strategiche. Questa era la
legislatura in cui si poteva fare il discorso della geografia giudiziaria: le
legislature lunghe consentono di farlo; quelle brevi, come si comprende,
no. In ogni caso, il problema legato alla geografia giudiziaria esiste e
non può essere risolto solo sopprimendo, ma razionalizzando. Pensate
che in Sicilia vi sono quattro corti d’appello, mentre il Lazio solo una.
Probabilmente, ciò dimostra che l’attuale organizzazione manifesta ca-
renze sul territorio. Il Veneto, ad esempio, ha una sola corte d’appello,
mentre in Piemonte vi sono 17 tribunali. Vi è dunque una distribuzione
anomala della geografia giudiziaria. È un problema questo che si doveva
affrontare, ma il Ministro non lo ha voluto fare.

Si ha la sensazione che continuino a rimanere alcuni titoli di testa di
questo film sulla giustizia. Pur essendo trascorsi due anni e otto mesi dal-
l’inizio della legislatura, e accingendoci ormai ai titoli di coda, non si
vede traccia di una riforma di struttura.

Noi abbiamo avanzato delle proposte: sono tuttora valide, e stiamo
insistendo moltissimo in questa direzione. Le idee esistono. Coltivatele,
apritevi al dialogo ascoltando le nostre proposte: non facciamole morire
in Commissione. La nostra proposta di risoluzione, per l’appunto, tende
a sollecitare l’esame delle proposte da noi formulate nel corso del tempo.

Infine, vorrei esprimere un giudizio complessivo. Sono rimasto scon-
certato per aver assistito ieri sera ad un dibattito televisivo in cui il Mini-
stro della giustizia faceva l’avvocato. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e del senatore Astore). Ma la so-
brietà istituzionale dove è finita? Mi spiace che oggi non sia presente il
Ministro. Non si può partecipare, in corso di indagine, ad una trasmissione
televisiva per fare il difensore e l’accusatore dei magistrati. Ieri il Ministro
ha parlato di illeciti della magistratura. (Applausi dai Gruppi IdV e PD e
del senatore Serra). Può essere che ci siano, ma se effettivamente ci sono,
poiché l’Ufficio ispettorato è alle sue dirette competenze e dipendenze, il
Ministro o sta omettendo un atto d’ufficio non disponendo l’ispezione
(proprio perché l’Ufficio è di sua diretta pertinenza), oppure deve tacere.
Andando in televisione a fare il difensore e l’accusatore dei pubblici mi-
nisteri non adempie al suo delicato ufficio. (Commenti dai Gruppi PdL e
LNP). La sobrietà istituzionale è un valore. Possibile che nessuno abbia
detto al Ministro che non si fanno queste cose? Sarà giovane ma, sottose-
gretario Caliendo, lei che è un uomo d’esperienza sa che una cosa del ge-
nere non è mai accaduta in Italia.

Ricordo che Clemente Mastella (Commenti dei senatori Monti e
Nessa) si dimise da Ministro per poter parlare dell’indagine che lo riguar-
dava, e quando noi insistemmo pregandolo di non dimettersi disse: «Vo-
glio parlare dell’indagine che mi riguarda e fin quando sono Ministro non
lo posso fare». Ora invece abbiamo un Ministro che va nelle trasmissioni
televisive a fare l’avvocato, accusando la magistratura ed altri.

Sobrietà! Anche lo stile e gli strumenti di intervento fanno parte di
un bilancio, e questo bilancio è negativo, nei contenuti, nelle forme, nei
risultati.
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Votiamo quindi no alla relazione del Ministro della giustizia e, ovvia-
mente, sı̀ alla proposta di risoluzione dell’Italia dei Valori, cosı̀ come a
quella del Partito Democratico. (Applausi dai Gruppi IdV e PD e dei se-

natori Astore e Serra. Congratulazioni).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, colleghi, per moti-
vare il voto contrario alla proposta di risoluzione della maggioranza che
approva la relazione del Ministro mi collego all’incipit del collega Li
Gotti.

La frase finale del Guardasigilli ieri in quest’Aula attesta e dichiara
la sua sconfitta. Mi riferisco all’ammissione che il 2010, l’anno in cui è
stata annunciata la grande riforma strutturale della giustizia, è passato in-
vano scandito, invece, da una serie di interventi tampone tutti finalizzati a
gestire le emergenze che derivano al Ministro ed al relativo Governo dalle
precarie condizioni politico-istituzionali del Capo del Governo. Se, infatti,
dovessimo rintracciare il filo conduttore dell’iniziativa legislativa di que-
sto Dicastero, troveremmo il tema del legittimo impedimento, il tema del
processo breve, vedremmo l’opera attorno al lodo costituzionale e, dulcis
in fundo, il grande tema delle intercettazioni: a leggere le cronache di que-
sti giorni, si capisce la preoccupazione e l’impegno del Governo e della
maggioranza attorno al tema delle intercettazioni!

Non c’è spazio, dunque, non c’è tempo, non c’è la condizione e la
serenità politica per concretizzare l’idea di una grande riforma che affronti
il nodo strutturale della giustizia, della relazione tra i poteri, degli equilibri
tra i poteri dello Stato in una visione armonica ed aggiornata del disegno
costituzionale. Fra l’altro, questa è la cifra tipica di un Governo caratteriz-
zato da grandi annunci di riforme cui non seguono fatti concreti, trattan-
dosi di un Governo precario che vive una condizione di manifesta forza
parlamentare ma di debolezza politica intrinseca.

Inoltre, anche per le questioni più specifiche, signor Sottosegretario,
ho apprezzato il tono, ho letto la volontà di allargare l’area di consenso in
un momento cosı̀ delicato politicamente proprio attorno al tema della giu-
stizia. In tal senso, però, non sono censurabili alcune indicazioni, come
quelle date dal collega Li Gotti, sulla opportunità che il Ministro non in-
terferisca nei procedimenti giudiziari con posizioni di parte. Egli ha un
ruolo di garanzia straordinario e deve mantenere questa sobrietà.

Ma anche attorno alle questioni più concrete, come il tema della du-
rata irragionevole dei processi, non avete affrontato il problema con un
provvedimento relativo alla procedura, all’organizzazione dei mezzi,
bensı̀, con una soluzione sbrigativa, avete pensato al processo breve per-
ché aveva finalità diverse.
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Sul tema del sovraffollamento delle carceri, d’accordo che non vi sia
l’amnistia, ma si potrebbe pensare a pene alternative, alla depenalizza-
zione. Anche su questi temi è lettera morta. Relativamente poi a una po-
litica di investimenti carcerari caratterizzata da forme di finanziamento in-
novative e procedure velocizzate, è rimasta un mero annuncio.

Per non parlare poi delle carenze di organico della polizia penitenzia-
ria o di quella ancor più grave della magistratura nelle aree più difficili
del Paese. Le posso citare le carenze drammatiche di organico nella Re-
gione Sicilia, dove il tema del contrasto alla criminalità organizzata, ma
anche della normale amministrazione della giustizia, rappresenta un diritto
fondamentale. Il Ministro, che dovrebbe ben conoscere le condizioni sici-
liane, non è intervenuto, come non è intervenuto su una questione mini-
male per ragioni di opportunismo politico. Mi riferisco alla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, richiesta annunciata oggi quasi per necessità. Si
tratta di un’opera di razionalizzazione che consentirebbe di impiegare me-
glio uomini e mezzi e invece, per non urtare suscettibilità campanilistiche,
non si mette mano alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Parliamo poi dei grandi vanti di questo Governo: l’enfasi attorno al-
l’avvio di un processo di informatizzazione, certamente iniziato, la grande
enfasi su una prima riduzione del numero dei processi arretrati; apprezzo
che si sia invertita la tendenza ma certo ieri era sbilanciata, signor Sotto-
segretario.

Il Ministro ha sfuggito però i temi strutturali e fondamentali per con-
centrarsi su temi marginali sui quali poteva rivendicare qualche successo,
facendo dimenticare carenze di iniziative e di riforma vera, nonché ca-
renze specifiche su scelte che non vuol fare come quella sulle circoscri-
zioni giudiziarie.

Ricordo poi la grande enfasi nel rivendicare a questo Esecutivo i suc-
cessi nella lotta alla mafia. È vero, ma è un merito che va molto condi-
viso, per la gran parte con i magistrati e le forze di polizia, quegli stessi
magistrati che spesso sono coloro che ottengono questi risultati e poi ven-
gono criticati pesantemente dall’Esecutivo quando qualche indagine in-
tacca la serenità e l’equilibrio di questo Governo. Per rivendicare i meriti
ed ascriverseli occorre considerare con equilibrio la propria parte e non
dimenticare chi fa il proprio lavoro e rischia in prima linea sul terreno du-
rissimo del contrasto alla criminalità organizzata.

Noi lo abbiamo detto al Presidente del Consiglio quando ancora, a
settembre, votammo la fiducia al suo Governo (poi non l’abbiamo più
fatto), fidandoci di alcune prospettive di riforma che aveva annunciato:
gli spiegammo però che sulla giustizia, se le prospettive d’intervento erano
quelle annunciate attorno a modifiche anche costituzionali che potevano
ledere l’indipendenza e l’autonomia della magistratura o che avessero
un carattere punitivo nei confronti dei magistrati, ci avrebbe trovato dura-
mente contrari, e glielo confermo.

Anche questo tentativo, evocato più volte, di mettere mano al disegno
di legge costituzionale con interventi parcellizzati che abbiano come obiet-
tivo vero quello di ridurre la capacità di controllo di legalità affidata alla

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 13 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



magistratura è una scelta inaccettabile. Siamo disponibili – e l’abbiamo
evidenziato nella nostra proposta di risoluzione – ad un confronto serio
che affronti complessivamente la riscrittura di questo capitolo della Carta
costituzionale e riveda complessivamente in modo aggiornato il sistema di
relazione tra i poteri dentro il solco rigidissimo della separazione, in cui
rimane fermo il principio dell’autonomia e dell’indipendenza della magi-
stratura.

Per concludere, se il Ministro fosse meno impegnato a tamponare le
emergenze (e lui da efficiente ed obbediente esecutore delle indicazioni
collegiali o del leader del Governo deve ottemperare) e avesse più spazio
per una vera iniziativa sulla riforma della giustizia, forse per la sua origi-
naria sensibilità politica, ci potremmo anche ritrovare, perché conosciamo
alcune sensibilità culturali ed istituzionali del Ministro. Però, siccome il
tempo deve occuparlo in questa frenetica rincorsa tra Palazzo Grazioli e
via Arenula, che bene o male sono abbastanza vicini, forse sarebbe utile
che il Ministero, per come è concepita oggi la sua azione, direttamente
si trasferisse a Palazzo Grazioli, cosı̀ ci sarebbe una costanza di impegno
a tutela del vero bene che il Governo protegge, che è un bene costituzio-
nale: il Presidente del Consiglio dei ministri. Per l’intero tempo del suo
impegno, il Governo oggi è concentrato su questa attività. Palazzo Gra-
zioli ormai è una sede istituzionale; tranne le ore notturne non opportune,
può essere una buona sede per il nuovo Ministero della giustizia. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-MPA-AS e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-
MRE ).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
signor sottosegretario Caliendo, voglio ringraziarla per il lavoro che ha
svolto e che svolge di approfondimento e di apprezzamento delle proposte
di risoluzione del nuovo polo, ma devo dirle con altrettanta sincerità e
franchezza che siamo rimasti molto delusi dalla relazione del Ministro
della giustizia, soprattutto se la confrontiamo con quella dell’anno prece-
dente, in cui il ministro Alfano aveva esordito dicendo (cito testualmente)
che «il 2010 passerà alla storia come l’anno della compiuta riforma ordi-
naria e costituzionale del sistema giudiziario». In realtà, tutto ciò non è
avvenuto e credo sia obiettivamente ingeneroso e forse anche infantile so-
stenere la tesi che le riforme che sono in Parlamento (mi riferisco a quelle
ordinarie, che sono le uniche serie che si sarebbero dovute fare, che si do-
vevano fare e che si devono fare) non possono andare avanti per le cosid-
dette tensioni politiche. Mi sembra una giustificazione infantile e poco ri-
guardosa per il dibattito politico su un tema cosı̀ delicato, complesso ed
importante come quello della giustizia, che riguarda milioni di cittadini
italiani e innanzi tutto il sistema economico e sociale del nostro Paese.
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Dunque, noi esprimiamo un giudizio negativo sulla relazione svolta
dal ministro Alfano: a nostro avviso, si tratta di una relazione di basso
profilo, intenzionalmente sotto tono per cercare di sgattaiolare in Parla-
mento rispetto alla triste contingenza di ciò che da giorni siamo costretti
a leggere sui giornali; forse è di basso profilo anche la politica in materia
di giustizia fatta dal Governo negli ultimi anni. Signor Sottosegretario, se
dovessimo liquidare con una battuta questa relazione, potremmo definirla
come la catechesi del cancelliere. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D’Alia, ma il dibattito non può an-
dare avanti in queste condizioni. Chiedo ai colleghi senatori che rivolgono
le spalle alla Presidenza di smettere di chiacchierare e possibilmente di
allontanarsi dall’Aula se non intendono ascoltare l’intervento del senatore
D’Alia.

Onorevoli colleghi, siamo fermi con i lavori aspettando che smettiate
di parlare. Senatore D’Alia, prosegua pure il suo intervento.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La ringrazio, si-
gnor Presidente.

Stavo dicendo che potremmo definire la relazione del ministro Alfano
come la catechesi del cancelliere, perché leggere, anche in maniera demo-
tivata, il compitino dell’ufficio statistica del Ministero della giustizia non
credo sia un modo opportuno di affrontare il tema delle riforme, soprat-
tutto dopo due anni e mezzo di legislatura e di Governo, cioè quando
siamo al giro di boa, nel momento giusto per fare i bilanci, i consuntivi.
Non si può più affermare faremo e diremo, perché bisognerebbe piuttosto
cominciare a dire: abbiamo fatto, abbiamo detto, si stanno realizzando
questi risultati, vogliamo fare queste cose in materia di politica giudiziaria.
In realtà, se esaminiamo ciò di cui avete costretto il Parlamento ad occu-
parsi negli ultimi due anni e mezzo, possiamo notare che si tratta di al-
cune leggi che enunciano princı̀pi condivisibili, (ed il mio Gruppo parla-
mentare e il mio partito, l’Unione di Centro, il Polo della Nazione, non si
sono mai sottratti ad un confronto di merito su tali questioni) ma quando
siamo passati dall’esame dei princı̀pi alla scrittura delle norme da appli-
care ai casi concreti, ci siamo trovati di fronte a vere e proprie aberrazioni
dal punto di vista giuridico. Cito due casi per tutti: quello che riguarda il
cosiddetto processo breve, con l’introduzione di improbabili istituti di di-
ritto di non so quale Paese come la prescrizione processuale, e quello della
legge sulle intercettazioni.

Signor Sottosegretario, non ci meraviglia né ci amareggia più di tanto
l’assenza oggi in quest’Aula del ministro Alfano per una semplice ra-
gione: cosa dovrebbe dirci il Ministro della giustizia a fronte del fatto
che il Presidente del Consiglio ritiene di essere un perseguitato politico
sempre e comunque da parte della magistratura italiana? Mentre ieri siamo
stati chiamati ad approvare una mozione che riguarda il caso Battisti, con
cui censuriamo il comportamento dell’ex presidente brasiliano Lula, il
quale ha negato l’estradizione ad un terrorista come Battisti affermando
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che nel nostro Paese non sono salvaguardati i diritti fondamentali della
persona umana, a cominciare da quelli relativi ad un sistema carcerario
o giuridico penale che abbia intenti persecutori e discriminatori. La prova
provata di tutto ciò viene offerta dal Presidente del Consiglio con il suo
rifiuto a presentarsi dinanzi ai magistrati per spiegare alcuni fatti molto
gravi e rispetto ai quali il Paese ha bisogno di chiarezza. Perché mai do-
vremmo lamentarci se poi il Brasile nega l’estradizione, perché ritiene che
in Italia i magistrati non facciano il loro dovere con imparzialità? Questo è
il punto.

Comprendo dunque profondamente il ministro Alfano, e sono umana-
mente solidale con lui nel momento in cui non viene in Aula e fa una re-
lazioncina che ci sembra un po’ – senza offesa – il conto della serva su
piccoli interventi che sarebbero stati fatti nel campo del processo telema-
tico anziché nel contenzioso civile, le cui cause pendenti diminuiscono da
5.800.000 a 5.700.000. Tutto ciò testimonia il fallimento di una politica di
riforme tutta orientata a risolvere singole, specifiche questioni giudiziarie
e processuali e non i problemi dei cittadini italiani. Per questo, noi valu-
tiamo negativamente la relazione del Ministro, perché condensa una poli-
tica giudiziaria fallimentare, al di là di piccoli interventi e di specifiche
questioni sulle quali non abbiamo alcuna difficoltà nel dare atto al Go-
verno e alla maggioranza di aver aperto un confronto parlamentare, a co-
minciare dalla normativa antimafia, rispetto alla quale tutte le forze poli-
tiche di questo ramo del Parlamento, di maggioranza ed opposizione,
hanno scritto alcune regole più efficaci che la magistratura e le forze del-
l’ordine ci hanno chiesto rispetto ad alcuni settori, a cominciare da quelli
che riguardano le confische e l’aggressione ai patrimoni mafiosi e, perché
no, anche con riferimento ad altre questioni che hanno riguardato l’abbre-
viazione del rito civile; resta però il fatto che, per come è stato costruito,
non produrrà quegli effetti miracolosi da voi annunciati.

È come innestare in una Cinquecento il motore di una Ferrari: se non
funziona la macchina non può funzionare il motore. Si semplifica una
parte del rito civile, ma si mantiene la complessità e la molteplicità dei
riti e si mantiene un sistema di organizzazione delle circoscrizioni giudi-
ziarie cosı̀ polverizzato sul territorio da non poter garantire non solo l’ef-
ficienza ma anche la cosiddetta moltiplicazione dei centri di spesa, al
punto tale da rendere impossibile l’imparzialità dell’attività del magistrato,
costretto ad avvalersi sul territorio di quelle scarse risorse umane e stru-
mentali per gestire delle circoscrizioni giudiziarie piccole, che lo costrin-
gono anche un contatto quotidiano con chi usufruisce del servizio della
giustizia: certamente non è il modo migliore per rendere in qualche
modo «cieca» la giustizia.

Anche da questo punto di vista, lei sa bene che la moltiplicazione e
l’insostenibilità del numero delle circoscrizioni giudiziarie nel nostro
Paese determina un problema di disorganizzazione, di polverizzazione
delle risorse e rende impossibile coprire gli organici, perché con questi
chiari di luna e con risorse praticamente inesistenti – è un discorso che
vale per tutti i settori, ivi compreso quello della giustizia – è evidente
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che crea una serie di difficoltà. Noi avevamo fatto, e facciamo, delle pro-
poste, a cominciare da quella di riforma del sistema delle notifiche, un’o-
perazione elementare. In Parlamento sono stati presentati alcuni disegni di
legge che dormono ormai da due anni e mezzo, la cui approvazione risol-
verebbe tanti problemi che attengono all’impiego improprio di personale e
carte e che sono tali da non consentire di utilizzare al meglio tali risorse.

Signor Sottosegretario, nella nostra proposta di risoluzione ho voluto
fare alcuni esempi, che sono stati definiti puntualmente uno per uno e che
lei ha colto, cosa di cui le sono grato. Mi consenta però di fare un’altra
considerazione senza alcuno spirito di polemica e con grande serenità.
Tra i cinque punti del settembre 2010 annunciati dal Governo c’è anche
la riforma costituzionale della giustizia. Anche se mi sembra che la que-
stione sia ormai da considerarsi nata morta, spero vivamente che non si
voglia scherzare. Veramente il ministro Alfano ritiene che i problemi della
giustizia si affrontino e si risolvano con una riforma costituzionale che,
nella migliore delle ipotesi e se dovesse veramente vedere la luce, dopo
un ampio e approfondito dibattito parlamentare, comincerà a produrre i
suoi effetti fra tre anni? In questi tre anni cosa facciamo? Della riforma
del processo penale che è pendente in Parlamento cosa facciamo? Della
riforma della professione forense, che con grande difficoltà questa Aula
ha licenziato, perché anche lı̀ i pasticci non mancano, cosa facciamo?
Quegli interventi strutturali, che si dovrebbero fare con legge ordinaria
e che sono tanti, possiamo non farli perché vi sono una serie di questioni,
di contraddizioni e di tempi parlamentari che se utilizzati sacrifichereb-
bero altri provvedimenti che forse, in tema di giustizia, bisogna con ur-
genza portare avanti?

Sul tema della riforma costituzionale le vogliamo dire con grande
chiarezza, signor Sottosegretario, che la riforma che dobbiamo fare è
quella di applicare il principio dell’unità e dell’unicità della giurisdizione
e degli organi di autogoverno. Non possiamo avere quattro magistrati che
giudicano lo stesso fatto da un punto di vista giuridico diverso, perché
tutto questo ha determinato in questo Paese l’irragionevole durata dei pro-
cessi, il conflitto di giudicati e l’incertezza del diritto, altro che separa-
zione delle carriere, altro che dibattiti inutili sul Pm che è vicino di stanza
del Gip e, quindi, lo condiziona o meno! Su tali questioni abbandoniamo e
abbandonate questi manifesti ideologici che non servono a niente e che
hanno reso e continuano a rendere la giustizia un terreno di confronto e
di scontro strumentale, ma non per risolvere le questioni cui i cittadini ita-
liani sono particolarmente interessati. Su questo tema, mi consenta di dire
che forse il Presidente del Consiglio dovrebbe andare dai magistrati – non
mi riferisco alle questioni di merito che sono oggetto di altro apprezza-
mento – per dare anche un messaggio di serenità al nostro Paese e ai cit-
tadini italiani; per dire che esercita serenamente le sue funzioni non solo
perché gode giustamente del legittimo impedimento, come la Corte costi-
tuzionale lo ha definito, ma perché non è condizionabile dall’ultima ragaz-
zina che entra a casa sua; per dire che è sereno perché la sua credibilità
internazionale e di questo Paese, in un momento di crisi economica e so-
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ciale, non è messa in discussione. Abbia un atto di dignità e sussulto e, se
non si vuole dimettersi, abbia il rispetto di queste istituzioni cui tutti noi
siamo legati! (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE

e PD).

Per questo diciamo no a questa relazione, che è ipocrita ed è il con-
densato di un modo negativo di immaginare il rapporto tra cittadino e giu-
stizia. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, FLI,
Misto-MPA-AS e PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, era inevitabile che questo dibat-
tito sullo stato della giustizia avesse questo tipo di risvolto. Figuriamoci
se la sinistra garantista non approfittava per lanciare bordate e missili
su delle vicende che non sono per niente definite e sono ancora a livello
di indagine, di cui però la stampa ha fatto incetta. Per cui chi parla in un
modo, poi professa in tutt’altra maniera. Noi non siamo cosı̀ ingenerosi
nel dare il giudizio sull’attività del Ministero parlando di riforme fallimen-
tari. Probabilmente ogni cosa può essere vista con lenti diversi; ognuno ha
occhiali diversi: noi usiamo occhiali di colore verde che vedono un po’
più rosa, altri vedono un po’ più nero.

Queste comunque sono le sfaccettature della vita. Se vogliamo essere
onesti, l’unico dato che emerge è che l’accumulo di arretrato è arrivato ai
livelli massimi fino al 2009 e solo nel 2010 abbiamo visto uno smalti-
mento di circa il 5 per cento di pratiche rimaste nei secoli nella storia ine-
vase. Dovremmo quantomeno riconoscere che la giustizia ha avuto uno
scatto d’orgoglio. È dipeso da cosa? Sarà dipeso un po’ da tutto e anche
da qualche piccola riforma portata a casa. (Applausi dal Gruppo LNP). In-
fatti, il Ministro stava dicendo che il nostro lavoro si è concentrato sul mi-
gliorare l’efficienza della macchina degli uffici per eliminare la lentezza
burocratica della giustizia e questi sono gli unici due filoni da perseguire.

I docenti di diritto, in ogni facoltà di giurisprudenza, alle prime le-
zioni che impartiscono agli studenti insegnano subito che una giustizia
lenta è sinonimo di non giustizia: una giustizia lenta e protratta nel tempo
produce un danno irreparabile che non sarà mai sanabile. Pertanto, tutti gli
sforzi che deve sostenere una amministrazione, un Ministero o un Dica-
stero, per forza di cose, devono essere indirizzati in questo verso.

Siamo sostanzialmente soddisfatti, e l’abbiamo già detto. Avevamo il
timore che le pressioni esercitate a causa del sovraffollamento delle car-
ceri portassero a reiterare in Aula la richiesta di un altro indulto. Ciò
però non è avvenuto. Avremmo dovuto esprimere il nostro parere, magari
metterci di traverso, e voi sapete bene come la pensiamo come Lega al
riguardo. Al contrario, è stata trovata una soluzione estremamente intelli-
gente, innovativa e dobbiamo dire anche estremamente umana. Consentire
ai carcerati, che si trovano in una determinata condizione ed abbiano ma-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



turato certi meriti, di passare l’ultimo anno di detenzione agli arresti do-
miciliari piuttosto che in carcere, è non solo una misura umana ma allo
stesso tempo non fa sconti a nessuno. Si sconterà, infatti, presso la propria
abitazione, invece che presso un carcere mandamentale o circondariale, la
propria pena.

Un’altra verità assoluta è che viviamo momenti di ristrettezza in ogni
campo, dall’ambiente alla giustizia – ogni tanto parliamo di difesa – alla
scuola e alla ricerca. Si recrimina che non vi siano risorse sufficienti. Co-
nosciamo il periodo che stiamo attraversando e sappiamo che forse è uno
fra i più difficili della storia del nostro Paese; forse sarebbe stato più facile
scivolare nel baratro che rimanere fermi, come tutto sommato siamo riu-
sciti a fare, nonostante tutto e con i tagli trasversali, che saranno pure
quanto di più ingiusto sotto il profilo della selettività degli interventi,
ma se non fosse stato compiuta alcuna operazione finanziaria non sarebbe
stato rispettato il Patto di stabilità.

Non vi è dubbio che anche l’amministrazione della giustizia ha do-
vuto fare i conti con il momento difficile che stiamo attraversando. Ab-
biamo però documenti e carte alla mano che ci fanno rilevare che non
sempre avere maggiori risorse significa maggiore efficienza. L’abbiamo
dimostrato attraverso alcuni documenti quando si è parlato molto in que-
st’Aula di intercettazioni. Ricordo che la procura d’Italia che ha speso mi-
nori risorse in intercettazioni (ha speso un decimo rispetto alla media na-
zionale) è quella che ha ottenuto maggiori successi sotto il profilo della
produttività e delle azioni. Il rapporto tra pratiche e costi delle intercetta-
zioni evidenzia che la procura di Bolzano è stata la prima d’Italia. Se la
vogliamo paragonare ad una procura identica come orografia, demografia
ed indici di litigiosità – mi riferisco alla provincia di Trento – il parametro
non regge, essendo sempre di 1 a 10, pur se con la medesima efficienza e
funzionalità. Chi dirige gli uffici giudiziari ha un compito non solo giudi-
cante ma anche di grande managerialità, ed è in tal modo che si ottengono
risultati, i quali quindi non dipendono esclusivamente dalle risorse a di-
sposizione.

Con soddisfazione, Sottosegretario, abbiamo rilevato i rapporti di col-
laborazione che avete tenuto con il Ministero dell’interno. Anche in questo
caso – chi non vuole vederli non li deve guardare – per la prima volta
abbiamo rilevato nel nostro Paese che la lotta alla criminalità organizzata
ha dato effettivamente risultati concreti. Non parliamo del 100 per cento,
ma possiamo affermare di essere arrivati attorno al 95 per cento. Il pla-

fond di superlatitanti è oggi sostanzialmente sparuto. Mancano all’appello
due soggetti che probabilmente finiranno per essere assicurati alla giusti-
zia, come lo sono finiti gli altri 28 superlatitanti su 30 nel giro di due
anni. Reputo questo un risultato da riconoscere all’amministrazione della
giustizia, ai magistrati che hanno compiuto il loro lavoro, agli agenti di
polizia, a tutte le strutture e anche ai due Ministeri che hanno dato un
certo impulso e hanno tenuto la regia della situazione.

La somma di 18 miliardi di confische servirà a migliorare le dota-
zioni, ad avere più mezzi a disposizione per sconfiggere la criminalità or-
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ganizzata. Non si tratta di un fatto da poco. Chi oggi lo definisce un fatto
fallimentare dovrebbe fare un piccolo esame di coscienza e riconoscere
che il dato oggettivo non è quello che istintivamente e ideologicamente
si vorrebbe far passare.

Abbiamo altrettanto apprezzato una cosa apparentemente normale. In-
fatti, la realizzazione di progetti per istituti penitenziari è cosa normale,
mentre non era per questo Paese normale essere in grado di realizzarli
in house, cioè con gli uffici tecnici e le strutture che si hanno a disposi-
zione. Finalmente si valorizzano le risorse interne perché ormai la pub-
blica amministrazione è sempre stata vista come fonte di consulenze ric-
chissime e di incarichi d’oro. Finalmente la facciamo lavorare utilizzando
le risorse interne già pagate, con grande efficienza e risparmio per la no-
stra spesa pubblica.

Le rinnovo, signor Sottosegretario, l’esortazione rivolta ieri al Mini-
stro: mai come oggi è il caso che proprio dai livelli politici arrivi anche un
segnale all’ordine della magistratura. In quest’Aula ci sono tanti magi-
strati. Bisogna far capire una cosa banale: la giustizia è un servizio per
i cittadini e i giudici non sono dei principi nel palazzo da doversi osse-
quiare e riverire, bensı̀ servitori dello Stato. Essi svolgono un servizio e
quelli con cui hanno a che fare – avvocati, operatori di giustizia, cittadini
– sono coloro che, oltre a provvedere alla loro retribuzione attraverso il
versamento delle tasse, consentono di svolgere la loro funzione. Perché
stiamo assistendo ad un ribaltamento della situazione: c’è la casta intocca-
bile nella torre d’avorio e se anche è giusto il principio dell’indipendenza
e dell’autonomia della magistratura non ci si ricorda che c’è un contesto,
uno Stato, il quale esprime una classe politica che vorrebbe fare quattro
regole e vederle rispettate e non stravolte da parte di una classe di magi-
strati che ormai si è arroccata e pensa di poter dettare legge per questo
Paese.

In conclusione, signor Sottosegretario, dovremmo anche dire a tanti
magistrati di mettere da parte quella pruderie di andare a vedere cosa ac-
cade nelle stanze da letto degli italiani. Ora lasciamo che le indagini fac-
ciano il proprio corso, ma non si era mai visto un capo d’imputazione di
concussione quando il concusso ha obiettivamente dichiarato di non aver
mai subito pressioni, sollecitazioni e minacce. Non s’è mai vista un’impu-
tazione per sfruttamento della prostituzione quando la presunta vittima ha
dichiarato di non aver mai avuto rapporti con il soggetto imputato. Signor
Sottosegretario, bisogna riportare nel giusto binario chi oggi tende, spesso
e volentieri, a deragliare. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal
Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna una rappre-
sentanza di studenti del Liceo scientifico «Augusto Righi» di Roma. Agli
studenti va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).
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Ripresa della discussione sulla Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia (ore 10,27)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, colleghi, è francamente difficile discutere su di una relazione, quale
quella di ieri del Ministro della giustizia, cosı̀ dimessa, inconcludente e
priva di prospettive; in effetti, più idonea ad un clima da basso o forse
fine impero. Cosı̀ diversa dalle dichiarazioni e dai proclami roboanti, in
materia di giustizia, del presidente del Consiglio Berlusconi e del suo Mi-
nistro Guardasigilli. Essi ci avevano abituati, anche in quest’Aula, a pro-
messe di grandi interventi, a promesse di una grande, grande, grande, sei
volte grande, riforma della giustizia. E invece ora sembra tutto scomparso.
Anzi, peggio: dopo quasi tre anni di questo Governo, dopo otto degli ul-
timi dieci anni governati dal premier Berlusconi, ci si viene letteralmente
a dire che i progetti del Governo sono stati e sono spesso ostacolati fisio-
logicamente dall’estrema complessità delle questioni da affrontare, dalle
difficoltà economiche e dallo schema di bilancio troppo rigido e vetusto,
oltre che, patologicamente, dall’eccessiva polemica politica e da resistenze
anche interne al sistema giudiziario.

Secondo il Ministro, però, molti e rilevanti sarebbero stati i risultati
conseguiti. Imponente, per il Ministro, sarebbe stato l’impegno del Go-
verno. Ma noi ci chiediamo: dove? Quando? Su che cosa? Certo, se il Mi-
nistro Guardasigilli si riferisce al suo impegno, anche personale, nel cer-
care di risolvere i problemi individuali e processuali del Premier e della
cricca, ha ragione. Ha perfettamente ragione. Va dato atto a lui e ai «con-
sigliori» del Premier di aver provato a fare di tutto, ma proprio di tutto,
per sottrarre Berlusconi e la cricca a indagini e processi. Fatica che va ri-
conosciuta, per loro certamente encomiabile, bloccata però, e per buona
sorte, da una opposizione democratica e da una Corte costituzionale ligie
ai principi di legalità e di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge, come sanciti dalla nostra Costituzione.

A dire il vero, tanto impegno e tanti sforzi del Governo avrebbero
dovuto tendere ad obiettivi diversi, quelli che realmente interessano e toc-
cano molto da vicino il cittadino e la collettività, i problemi ormai arcinoti
attinenti alla lentezza dei processi (civili, penali e anche amministrativi),
alla efficienza della macchina giudiziaria e alla effettività delle decisioni
giudiziarie. La nostra critica severa, come Partito Democratico, nei con-
fronti del Ministro non è pregiudiziale né ideologica, perché ad esempio
in tema di lotta alla mafia abbiamo decisamente e fortemente contribuito
all’approvazione di norme efficaci. E parlo di una nostra opposizione non
pregiudiziale né ideologica perché fin dall’inizio di questa legislatura, or-
mai circa tre anni fa, come Partito Democratico le abbiamo presentato
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tutta una serie di proposte di legge, concrete e specifiche, alcune delle
quali anche ieri ed oggi abbiamo illustrato e comunque elencato nella no-
stra dettagliatissima proposta di risoluzione, che dovrebbe essere letta ac-
curatamente e che costituisce la summa di un nuovo nostro programma al-
ternativo di governo del sistema giustizia. E lo abbiamo fatto perché
siamo realmente convinti della gravità della situazione, dello stato falli-
mentare in cui versa la nostra macchina della giustizia e dell’assenza to-
tale di proposte del Governo e della maggioranza di destra attuali. Ma da
parte vostra nessuna risposta: peggio che orecchie da mercante! Da parte
vostra, antenne ritte solo per norme e provvedimenti a tutela della cricca,
volte a rendere sempre più difficili le indagini, norme come quelle che
avete presentato al Parlamento un paio d’anni fa e ieri riproposto in
tema di intercettazioni. Vecchie norme bocciate già dalle istituzioni e dalla
opinione pubblica, che potrei sintetizzare dicendo che ancora una volta
volete mettere il bavaglio alla stampa e le manette a poliziotti, carabinieri
e magistrati, terrorizzati dal rischio che si vengano ad accertare e cono-
scere fatti di corruzione, malaffare o da postribolo.

Relazione dimessa, ho detto, ma forse sarebbe più appropriato defi-
nirla penosa o pietosa, in presenza di una enfatizzazione dell’attività del
Governo che lei, signor Ministro, francamente ha provato ad operare,
pur con poca convinzione e tra critiche pur sommessamente formulate
da senatori della sua stessa maggioranza, ad esempio, in tema di processo
civile, di media conciliazione o di mancata riforma del cosiddetto tribu-
nale della famiglia a tutela soprattutto dei minori. E non c’è da aggiungere
altro sulla tutela dei minori, anche se mi verrebbe da chiedere: ma che
fine ha fatto il tanto decantato disegno di legge del ministro Carfagna
sulla lotta alla prostituzione? (Applausi dal Gruppo PD). Tanto strombaz-
zato e ora desaparecido, nascosto nei cassetti polverosi della 1ª e della 2ª
Commissione? La disfatta del sistema giustizia è sotto gli occhi di tutti.
Non serve al Ministro, giocherellare coi pochi numeri che ha: piegare le
statistiche, ad esempio, sul numero dei processi civili ai suoi desiderata

se idee per davvero non ne ha, se idee non ne avete.

Il Ministro ha dedicato circa 400 righe della sua relazione al tentativo
di magnificare il nulla della proposta di Governo, riservando nelle conclu-
sioni una decina di righe al riconoscimento della mancata, da parte vostra,
riforma della giustizia ovviamente per colpa dell’evoluzione del quadro
politico, delle tensioni di fine 2010, come se tensioni e modifiche del qua-
dro politico non fossero un problema tutto interno a voi ed alla vostra
maggioranza ormai incapace di governare. E cosı̀, in poche righe il Mini-
stro finisce per bofonchiare richiami a non si sa quale riforma o innova-
zione del sistema, privi di ogni aggancio con la realtà e con le necessità
quotidiane, salvo però ricordarsi di ribadire quanto preme davvero al Pre-
mier, cioè che il regime delle intercettazioni telefoniche sia assolutamente
modificato. Ma dove vive questo Ministro Guardasigilli e dove vivono i
suoi «consigliori» e preparatori di bozze? Pensano forse che le esigenze
della giustizia siano quelle che emergono dalla villa di Arcore o dalle te-
lefonate di prostitute e prosseneti? Ci vuole altro, signori del Governo!
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Stupefacente poi è il modo in cui con la relazione di ieri il Ministro
ha menato il can per l’aia, raccontandoci dei suoi rapporti internazionali e
della sua partecipazione ad un’Assemblea dell’ONU come spettatore. Ma
noi invece che sentir parlare di un trattato di estradizione con la Cina, alla
quale i peggiori criminali cinesi non potranno comunque mai essere dati,
avremmo preferito sentire di come il Governo e la maggioranza intendano
giuridicamente tutelare le nostre imprese, le nostre industrie e i nostri la-
voratori dalla aggressione economica e finanziaria del colosso asiatico. In-
vece di sapere come il signor Ministro si è trovato all’Assemblea del-
l’ONU, avremmo preferito sentire come il Governo e la maggioranza in-
tendano dare concreta attuazione alle norme in materia di lotta alla corru-
zione originate dalla Convenzione ONU anticorruzione, approvate dal Par-
lamento con il disegno di legge del Partito Democratico.

In conclusione, voglio utilizzare nella sostanza le parole del Ministro
per ribadire quale sia il problema maggiore in tema di giustizia. Una pre-
occupante carenza di disegno strategico ed una sorta di anarchia decisio-
nale ed operativa, che il Ministro cerca di attribuire al solo passato come
se voi, negli ultimi 10 anni, foste stati sulla Luna o su Andromeda. Ecco,
signor Sottosegretario, signori del Governo, questo è il problema: carenza
di disegno strategico ed anarchia decisionale ed operativa. Ed allora, in-
vece di correre al capezzale processuale di un Premier decadente sotto
ogni profilo, si ricordi di quanto stabilito dall’articolo 110 della nostra Co-
stituzione sul ruolo del Ministro della giustizia, che non è quello di segre-
tario sui generis del Premier. E del Ministro soccorra, vada davvero al ca-
pezzale di questo nostro derelitto e decadente sistema giustizia; se ne ha e
ne avete la capacità e la forza politica intervenite davvero. In caso contra-
rio non vi resta che passare la mano. (Applausi dal Gruppo PD).

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

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,37)

* QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, si-
gnor Sottosegretario, signori del Governo, in un Paese normale ciò che
il ministro Alfano ha comunicato ieri al Parlamento sarebbe stata la noti-
zia del giorno. Tutte le forze politiche se ne sarebbero rallegrate senza di-
stinzione, gli operatori della giustizia avrebbero condiviso con il Governo
un meritato orgoglio e le forze produttive sarebbero corse a complimen-
tarsi. Per la prima volta dopo decenni, infatti, il numero dei processi civili
pendenti ha avuto un forte decremento, segnando un’inversione rispetto ad
un trend disastroso. Per la prima volta dopo decenni, grazie al combinato
disposto di riforme incisive e di una coraggiosa opera di razionalizzazione,
possiamo sperare che venga recisa la zavorra che frena gli investimenti e
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tarpa le ali alla nostra economia, che soffoca la voglia di intraprendere,
che allontana dall’Italia imprese e capitali produttivi. Senza contare che
importanti misure destinate a deflazionare ulteriormente il contenzioso ci-
vile non sono ancora entrate a regime e, dunque, devono ancora produrre i
loro effetti.

Si tratta di una notizia importante, ma non è la sola che si può desu-
mere dalla relazione, per chi la legge con occhi giusti e non con un insop-
portabile pregiudizio. Il Ministro della giustizia ha dato conto al Parla-
mento di un anno di silenziosa operosità. Mentre il Paese era stordito
dal frastuono delle polemiche, dal ronzio dei controcanti, il Governo,
con il convinto sostegno e il contributo di questa maggioranza, ha pro-
dotto innovazioni sul piano normativo e passi da gigante in termini di mo-
dernizzazione dei procedimenti e di razionalizzazione degli uffici. Mentre
nelle aule di giustizia e nei salotti televisivi si alternavano sedicenti pentiti
e nuovi «oracoli» – ieri a Firenze è andata in scena una nuova puntata
della fiction – il centrodestra di maggioranza e di Governo, giocando in
squadra con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, sferrava, in ter-
mini di leggi ed interventi operativi, la più incisiva azione di contrasto
alla criminalità organizzata di cui si ha memoria nella storia dell’Italia re-
pubblicana, giungendo tra l’altro a sottoporre il più alto numero di boss
mafiosi al regime del 41-bis dall’anno della sua introduzione. (Applausi
dal Gruppo PdL).

Mentre le opposizioni rifiutavano di fare i conti con le ricadute della
crisi, imputando al Governo l’esigenza di tenere a posto i conti del Paese,
il Governo, nonostante quella stessa crisi e grazie anche alla razionalizza-
zione della spesa, ha nominato centinaia di nuovi magistrati e per altret-
tanti ha bandito concorsi, facendosi altresı̀ carico di rimuovere con misure
straordinarie gli impedimenti per la copertura di uffici vacanti e sedi disa-
giate.

Infine – e mi preme sottolineare questo dato tra i tanti che il ministro
Alfano ci ha fornito – il Governo ha affrontato l’emergenza carceraria con
una energia e una determinazione che mai il sistema penitenziario italiano
aveva conosciuto prima d’ora. A cominciare dal massiccio apporto di ri-
sorse umane previsto per la polizia penitenziaria, dalle nuove strutture edi-
lizie previste nel piano carceri, e dal complesso di interventi normativi per
affrontare alla radice il dramma del sovraffollamento. Questa è la politica
del Governo in tema di giustizia, queste le emergenze di cui la maggio-
ranza si sta facendo carico.

C’è però un’altra emergenza, che molti di voi vorrebbero non vedere
o vedere in modo distorto, nonostante da 20 anni a questa parte gli eventi
si siano ciclicamente incaricati di renderla drammaticamente evidente. È
un’emergenza per la cui soluzione il Paese si aspetta non solo la determi-
nazione della maggioranza, ma anche il contributo di quanti non vorranno
consegnare alle future generazioni una democrazia a sovranità limitata.
All’attuale maggioranza, che da 17 anni patisce il tentativo di rovescia-
mento della volontà dei suoi elettori per via giudiziaria; e all’attuale op-
posizione, che appena tre anni fa ha visto concludersi la propria espe-
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rienza di Governo non solo per conflittualità interna, ma anche e soprat-

tutto per l’incursione di una procura di provincia dichiaratamente incom-

petente a indagare, e per i bombardamenti di un pubblico ministero, ora

eurodeputato, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio per la disin-

voltura con cui ha maneggiato i dati telefonici dei parlamentari; a tutti noi,

al di sopra e al di là dei polveroni contingenti, spetta l’onere di ricucire

quel drammatico strappo tra giustizia e politica provocato nel nostro Paese
da una frettolosa ed emotiva rottura dell’equilibrio costituzionale che si è

consumata con la revisione dell’articolo 68 della Costituzione sull’onda di

tangentopoli.

Se iniziano a parlarne anche eminenti magistrati (cito fra tutti il pre-

sidente della corte d’appello di Bari Vito Marino Caferra), se ne parlano

anche autorevoli politici della sinistra (come Giuliano Pisapia), forse il
tempo è maturo perché i rappresentanti del popolo si assumano le proprie

responsabilità, anche e soprattutto in un momento come questo.

Vede, collega senatrice Finocchiaro, glielo dico con la stessa chiara

determinazione che ha usato lei: in un momento nel quale si formulano

richieste e ipotesi di reato infamanti, chiedere giustizia, chiedere chia-
rezza, soprattutto, è doveroso, ma per farlo bisogna innanzitutto occuparsi

della condizione del nostro Stato di diritto, delle libertà dei cittadini e

delle garanzie degli indagati. (Applausi dal Gruppo PdL). A quel punto,

e solo a quel punto, una richiesta di chiarezza può essere presa in consi-

derazione. (Commenti della senatrice Finocchiaro).

Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, se si mettono da
parte le strumentalizzazioni e ci si rende impermeabili alle sirene del giu-

stizialismo e alla tentazione di imboccare improvvide scorciatoie, non

sfuggirà a nessuno, nemmeno a tanti colleghi dell’opposizione, la defor-

mazione che negli ultimi anni ha cambiato i connotati del nostro Stato

di diritto. L’accrescersi del potere «creativo» della giurisprudenza ha in-

fatti infranto il già fragile legame che univa il potere giudiziario al cir-

cuito della sovranità del popolo, ovvero l’esclusiva soggezione del magi-
strato alla legge dello Stato. Con il tempo questo meccanismo ha trasfor-

mato l’ordine giudiziario in un potere di fatto irresponsabile. In campo pe-

nale, gli spazi di discrezionalità sono diventati arbitrio, e la spettacolariz-

zazione della giustizia unita all’insopportabile lentezza dei processi ha

fatto sı̀ che il contraddittorio tra le parti, la formazione della prova e il

giudizio finale fossero schiacciati sotto il peso dei fuochi di artificio pre-

liminari, dell’applicazione disinvolta di misure preventive, dell’abuso di
strumenti di indagine altamente invasivi della sfera intima delle persone;

sotto il peso delle indagini (Applausi dal Gruppo PdL), delle accuse uni-

laterali, degli indizi e dei meri sospetti tramutati in condanna preventiva.

Non è più importante né il processo, né la sentenza; la cosa importante è

l’effetto che si produce prima. Con questo sistema sono stati fatti fuori as-

sessori regionali di una parte e dell’altra, dei cui processi si è persa ogni

traccia; si sono abbattuti Ministri mai neppure iscritti nel registro degli in-
dagati. (Applausi dal Gruppo PdL). Con questo sistema si vorrebbero ora,
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e per l’ennesima volta, instaurare nuovi cicli politici che alla democrazia

del popolo sostituiscano la volontà di un’élite di ottimati.

Colleghi delle opposizioni vecchie e nuove, non illudetevi che l’uso

politico della giustizia possa essere uno strumento di cui avvantaggiarvi

oggi a danno del centrodestra senza pagarne lo scotto in futuro. Senza sco-

modare Pietro Nenni e il suo celebre ammonimento sul più puro che ti

epura, basta osservare quale conflitto intestino stia dilaniando il partito

giustizialista per eccellenza. Assumiamoci tutte le responsabilità, ed assu-

miamocele tutti. Sforziamoci ogni giorno di produrre una legislazione di

qualità che limiti i margini di confusione e arbitrio. Valorizziamo i risul-

tati raggiunti, come quelli sottoposti alla nostra attenzione dal ministro Al-

fano (proprio nei momenti più difficili si vede la qualità delle classi po-

litiche). E sulla scia dei nostri Padri costituenti ripristiniamo ora l’equili-

brio spezzato, per restituire al popolo la sua sovranità e alla giustizia la

sua sacrosanta autonomia, anche rispetto al tentativo di una minoranza ru-

morosa di assurgere a ruoli impropri.

Qui in Senato è stato presentato un disegno di legge bipartisan dai

colleghi Compagna e Chiaromonte sottoscritto, tra gli altri, dal senatore

D’Alia. Esso prevede che l’articolo 68 della Costituzione torni ad assomi-

gliare a ciò che era in origine, consentendo alla Camera di appartenenza di

disporre entro un certo termine la sospensione di un eventuale processo a

carico dei rappresentanti del popolo, rinviandone il decorso al momento in

cui sia cessato il mandato democratico (Applausi dal Gruppo PdL).

Ripartiamo da qui, senza cedimenti al giustizialismo. Sarebbe il

modo migliore affinché la richiesta di chiarezza non sia offuscata dalla

strumentalità, per onorare quel patto costituente al cui rispetto ogni giorno

ci sentiamo richiamare. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

BONINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-

senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONINO (PD). Signor Presidente, c’è una frase e un concetto tabù in

tutto questo dibattito che invece noi radicali, non da oggi e non da soli,

portiamo avanti da tanto tempo per un inizio vero di una riforma struttu-

rale della giustizia. Il concetto è «amnistia legale».

Esiste oggi un’amnistia strisciante, al di là di qualunque controllo

parlamentare, che va sotto il nome di prescrizione, e dai dati ufficiali

del Ministero le prescrizioni ogni anno risulterebbero essere 200.000.

Quello che noi chiediamo con forza da anni è che si abbia il coraggio

di uscire dalla situazione comatosa per dare avvio all’indispensabile ri-

forma strutturale della giustizia, anche perché, forse, senatore Quaglia-
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riello, la citata diminuzione del 4 per cento dei giudizi civili è magari da
attribuire alla sfiducia dell’opinione pubblica, dei cittadini, che non si az-
zardano neanche più ad iniziare processi infiniti, decennali e costosissimi.
Lo stesso vale per gli imprenditori, per quelli stranieri in particolare.
Forse, quindi, quei dati possono essere letti in maniera diversa. È per que-
sto che su quella parte chiederemo il voto, come indicazione, nello spirito
che è nostro da sempre: riportare a legalità e a controllo democratico un
fenomeno che oggi è completamente senza controllo e senza indicazioni.

Lei, sottosegretario Caliendo, ha detto che fu un errore fare l’indulto
senza l’amnistia. Non vorrei che tra qualche anno, considerata anche la
situazione delle carceri, ci trovassimo a dire: fu un errore non pensare al-
l’amnistia per dare inizio ad una riforma strutturale di una situazione che
versa in uno stato comatoso.

Qualcuno, signori del Governo e colleghi, dovrà pure avere il corag-
gio di essere impopolare, proprio per evitare di divenire tutti antipopolari,
senza volerlo e senza saperlo, divenendolo di fatto nella realtà e nella ge-
stione di ogni giorno.

Sono milioni i cittadini italiani che aspettano giustizia. Non sono le
misure adottate in questi due anni che possono dare avvio alla scrittura
di una pagina diversa nell’amministrazione della giustizia del nostro
Paese. (Applausi dei senatori Perduca, Poretti e Incostante).

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, avverto che, in li-
nea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai
voti secondo l’ordine di presentazione e per le parti non precluse né assor-
bite da precedenti votazioni. Faccio presente che qualora fosse accolta la
proposta di risoluzione n. 3, che approva le comunicazioni del Ministro,
risulteranno precluse le proposte di risoluzione n. 4 e n. 5, relativamente
alle parti tendenti a non approvare le comunicazioni medesime. Tali pro-
poste saranno pertanto poste ai voti per le parti non precluse contenenti
specifici impegni rivolti al Governo.

Sulla proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori D’Alia, Vie-
spoli, Russo e Pistorio, c’è un parere favorevole del Governo, che ha
espresso però alcune considerazioni. Chiedo ai presentatori se intendono
accogliere le considerazioni svolte dal Governo.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, il senatore D’Alia è
assente, ma se le considerazioni del Governo dovessero avere un carattere
emendativo o modificativo non siamo disposti ad accoglierle. Invece, sulle
considerazioni informali rese dal Governo non ci sono obiezioni.

PRESIDENTE. Non mi risulta che siano emendative.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Allora va bene. (Il senatore D’Alia fa

ingresso in Aula).
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PRESIDENTE. Senatore D’Alia, sulla proposta di risoluzione che la
vede come primo firmatario c’è un parere favorevole del Governo, che ha
svolto alcune considerazioni che non sono tuttavia da considerare emenda-
tive, trattandosi soltanto di riflessioni. Ne prende atto?

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sı̀, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della proposta di
risoluzione n. 1.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto sono già state svolte, sena-
tore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, su questa pro-
posta di risoluzione, a titolo personale, in coerenza con taluni passaggi
del mio intervento, intendo astenermi perché non condivido alcune prese
di posizione in materia di organizzazione degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presen-
tata dal senatore D’Alia e da altri senatori.

È approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 2, sulla quale
il Governo ha espresso parere contrario sulle premesse, parere favorevole
sul primo capoverso del dispositivo e parere contrario sul secondo capo-
verso dello stesso. Senatrice Bonino, cosa intende fare?

BONINO (PD). Signor Presidente, chiederei la votazione della propo-
sta di risoluzione per parti separate.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono obiezioni, si procederà dunque
alla votazione per parti separate.

Metto ai voti la prima parte della proposta di risoluzione n. 2, presen-
tata dal senatore Perduca e da altri senatori, comprendente le premesse e i
considerata.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte della proposta di risoluzione n. 2, pre-
sentata dal senatore Perduca e da altri senatori, comprendente il primo ca-
poverso del dispositivo.

È approvata.
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Metto ai voti la restante parte della proposta di risoluzione n. 2, pre-
sentata dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione
n. 3, presentata dal senatore Gasparri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione della Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n.
4, presentata dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, per le parti
non precluse dall’approvazione della proposta di risoluzione n. 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione della Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 5.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della proposta di risoluzione n.
5, presentata dal senatore Li Gotti e da altri senatori, per le parti non pre-
cluse dall’approvazione della proposta di risoluzione n. 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Per una migliore organizzazione del prosieguo dei nostri lavori, so-
spendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,14).
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Presidenza del vice presidente NANIA

Discussione del disegno di legge:

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 no-
vembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle am-
ministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale) (ore 11,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2507, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ORSI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda dei
rifiuti nella Regione Campania ha rappresentato un’emergenza sino dal
1994 ed è stata oggetto di provvedimenti straordinari che hanno reso ne-
cessaria l’individuazione di competenze e procedure in deroga a quanto
ordinariamente previsto, in particolare, ai principi di autosufficienza che
costituiscono la regola della gestione del ciclo dei rifiuti all’interno del-
l’ambito territoriale che li produce.

Questa legislatura è iniziata con l’esame del decreto-legge n. 90 del
2008, e successivamente ha visto altri provvedimenti con i quali è stata
affrontata con vigore e determinazione un’emergenza giunta a livello di
criticità nazionale e che, occorre ricordarlo, ha offerto un’immagine nega-
tiva del nostro Paese nel contesto europeo e internazionale.

L’impegno del Governo, che per una fase è stato diretto anche nell’o-
peratività della gestione dei siti e delle modalità di smaltimento, nell’indi-
viduazione degli impianti e delle loro modalità di realizzazione, ha avuto
nel corso del 2009 il subentro dalla responsabilità nazionale a quella degli
enti territoriali: enti che, come deve essere e come avviene nel resto d’I-
talia, debbono istituzionalmente occuparsi della gestione dei servizi pub-
blici locali e, in specie, del ciclo dei rifiuti.

Se da un lato non può essere negato il miglioramento strutturale della
situazione, l’attivazione di impianti, la crescita della raccolta differenziata
e anche la progressiva assunzioni di responsabilità da parte degli enti lo-
cali che nel passato avevano fallito, dobbiamo registrare ancora oggi ri-
tardi e difficoltà. Se non era corretto, circa due anni fa, accomunare nel
ritardo e nell’emergenza campana tutti i Comuni della Campania, non pos-
siamo oggi oggettivamente negare che in molte realtà territoriali si sono
registrati, anche nella percezione quotidiana di ogni giorno – mi riferisco
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non solo alla città di Salerno, ma anche a Province come quelle di Avel-
lino e, in parte, di Benevento – stabili e duraturi miglioramenti.

Voglio dire che se è necessario, come infatti è, accompagnare la pro-
gressiva realizzazione di sistemi di gestione dei rifiuti in Campania verso
una consolidata e duratura normalità non si può, come nel dibattito in
Commissione si è tentato di fare, affermare che nulla è cambiato e che
la situazione in atto sia la medesima di quella della primavera del 2008.

Per questa ragione il presente decreto non sottrae, come avvenne nel
2008, la diretta competenza statale a quella di Regione, Province e Co-
muni e non avoca alla responsabilità dello Stato la gestione di un’emer-
genza frutto del fallimento di un sistema territoriale, ma conferisce poteri
e deroghe alla Regione e ai Comuni campani, nella logica di un aiuto si-
gnificativo per procedere, secondo una direzione impostata dal sottosegre-
tario di Stato Bertolaso, ad un lavoro già avviato con successo in molte
realtà provinciali ed oggi da completare anche nella città di Napoli e in
altri territori che ancora sono in difficoltà.

Occorre quindi prorogare alcune norme derogatorie. Occorre preve-
dere ancora alcune modalità non ordinarie per l’individuazione di altri
siti di smaltimento, per continuare una fase di solidarietà da parte delle
altre Regioni. Occorre – come dicevo – accompagnare la Regione e gli
enti locali campani verso la normalità. Serve, questo decreto, che non ba-
nalizza i problemi che ci sono, ma pone, a differenza del passato, la cen-
tralità della Regione Campania, delle sue Province e Comuni, e non la
surroga o la sostituzione di queste istituzioni.

Sono certo che il dibattito approfondirà gli specifici contenuti del
provvedimento. La maggioranza e lo stesso Governo si sono presentati fa-
vorevoli alle proposte di miglioramento ed al confronto. Il dibattito e il
confronto continuano oggi nell’Aula parlamentare del Senato anche su
un nuovo emendamento, presentato dal relatore d’intesa con il Governo,
per accogliere sostanzialmente un emendamento utile presentato dall’op-
posizione su un contenuto già oggetto di un ordine del giorno, di cui
primo firmatario è il collega De Luca, sull’utilizzo prioritario delle cave
abbandonate e dismesse come potenziali siti di stoccaggio dei rifiuti.

In conclusione, annuncio che sono stati presentati alcuni emenda-
menti per dare conto a rilievi tecnici della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

ANDRIA (PD). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colle-
ghi, signor Sottosegretario, su questo argomento bisogna resistere alla ten-
tazione della strumentalità, lasciando prevalere obiettività ed onestà intel-
lettuale. Non bisogna però tacere gli scenari di contesto in cui il problema
si inquadra, e cioè l’interesse della malavita organizzata e le sue infiltra-
zioni nella gestione dei rifiuti, e perciò le innumerevoli discariche abusive,
nel tempo disseminate sul territorio campano; l’accoglienza mai negata ai
rifiuti industriali e tossici provenienti da altre Regioni, in particolare dal
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Nord Italia; le debolezze delle classi dirigenti locali; il ritardo culturale
delle popolazioni nell’approccio con la risorsa rifiuti; i veti incrociati re-
lativamente alle localizzazioni dei vari impianti del ciclo, persino da parte
di esponenti della Chiesa cattolica locale; le divisioni che, per un lungo
tempo, hanno caratterizzato oltre che il mondo politico anche quello scien-
tifico, riguardo – ad esempio – le tecniche di smaltimento; l’inadeguatezza
delle tecnologie prescelte per gli impianti di smaltimento programmati a
seguito di una gara europea espletata nel 1998.

Nel rileggere la storia tormentata dell’emergenza rifiuti in Campania
ci si rende conto di quanto un tema, già di per se stesso difficile, divenga
una matassa inestricabile, capace di compromettere – spero in modo non
irreversibile, naturalmente – l’immagine di un territorio che, pure al pro-
prio interno, detiene tante eccellenze ed è in grado di vantare primati per
storia, per tradizioni di civiltà, valori ambientali diffusi, patrimonio pae-
saggistico, archeologico, architettonico, artistico e culturale.

Non è il momento, né sarebbe opportuno farlo, di ripercorrere alcune
tappe di questa lunga e dolorosa vicenda. Vorrei semplicemente sottoli-
neare che la prima dichiarazione dello stato d’emergenza nel settore dei
rifiuti, in Regione Campania, risale all’OPCM 11 febbraio 1994. Da quella
data ai nostri giorni lo stato d’emergenza è stato via via riconfermato e
altri nove commissari di Governo si sono avvicendati. Nel maggio 2008
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all’epoca e
fino all’11 novembre 2010 anche capo della Protezione civile, assunse
la delega all’emergenza rifiuti in Campania.

Salto per brevità i passaggi intermedi che videro protagonista e poi
dimissionario lo stesso dottor Bertolaso durante il Governo Prodi 2006-
2008.

Il dato storico serve per affermare due concetti. Per quanto concerne
il primo concetto, il soggetto istituzionale ordinariamente preposto era di
certo la Regione, soggetto principalmente inadempiente in una epoca in
cui non vi era, d’altronde, alcuna consapevolezza negli amministratori lo-
cali del Mezzogiorno della gravità dei problemi, né la minima capacità di
individuare le ricadute nefaste sui territori. Si tratta di un approccio cultu-
rale sbagliato, per non dire inesistente, con il tema della gestione dei ri-
fiuti e dei possibili profitti per una comunità locale. Ebbene, i poteri
straordinari venivano conferiti in parte al prefetto di Napoli, ma già all’e-
poca, in altra parte, e più ancora in seguito, al Presidente della Regione,
cioè a chi nella funzione ordinaria di quell’ente aveva determinato l’emer-
genza.

Il secondo concetto è il seguente. Ho fatto cenno all’istituzione, e non
individualmente a chi, nel tempo, dal 1994 fino ai primi anni 2000 in poi,
ne ha rappresentato il vertice: voglio dire che la Regione come soggetto
istituzionale non è riuscita a governare il settore né attraverso poteri ordi-
nari né con poteri straordinari. Cito un solo esempio: il termovalorizzatore
di Acerra, che fu previsto nell’originario piano di smaltimento definitivo
dei rifiuti (1996: giunta regionale di centrodestra guidata dal presidente
Rastrelli) e dalle successive elaborazioni sostanzialmente mantenuto, fu
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aggiudicato con gara del dicembre 1998. Una prima consegna delle aree
avvenne il 23 gennaio 2003, cinque anni dopo; poi vi fu un’occupazione
prolungata da parte dei manifestanti fino all’agosto 2004; l’aggiornamento
del parere di compatibilità ambientale rilasciato nel 1999 fu acquisito dal
commissario delegato nel febbraio 2005, circa un anno dopo la richiesta.
Desidero fare una precisazione: ho detto «fino ai primi anni 2000» perché
dalla prima metà del 2004 in poi il presidente della Regione Campania,
Antonio Bassolino, non ha più i poteri commissariali, che vengono posti
in capo ad altri soggetti (il prefetto Catenacci e altri ancora).

Dunque, siamo di fronte ad un fallimento complessivo delle istitu-
zioni, a qualunque livello, locale, regionale e statale, in qualunque sta-
gione e da qualunque segno politico guidate, ed in presenza costante
(solo negli ultimi tempi registriamo positive controtendenze) di una imma-
turità delle classi dirigenti locali e dei cittadini nella gestione dei rifiuti,
nelle più elementari pratiche di raccolta differenziata, fino ad arrivare ai
veti incrociati di gruppi organizzati, di forze politiche, di esponenti delle
alte gerarchie ecclesiastiche rispetto a determinate ipotesi allocative. E
non mi riferisco alle reazioni degli ultimi periodi, oggettivamente com-
prensibili quando non affidate alla violenza, ma ad episodi del passato,
che hanno fortemente condizionato il tormentato iter di certi processi.

Perciò, poi, mi risulta veramente difficile capire certe criminalizza-
zioni sommarie, l’individuazione di un capro espiatorio, l’addossamento
delle responsabilità su di una o due persone, come se chi è poi subentrato
negli stessi ruoli non avesse incontrato le medesime difficoltà. Non dimen-
tichiamo che lo stesso Presidente del Consiglio ha dovuto prendere atto
talvolta della impossibilità di mantenere date, impegni, e che la Protezione
civile, che in tante circostanze ha dato prova di sé, ha dovuto scontrarsi
contro incrostazioni, mentalità particolari, resistenze non sempre motivate.

È capitato e capita, signor Presidente, signora Ministro, che il sindaco
di Napoli venga additata come la responsabile persino di quanto accade
nei Comuni dell’hinterland, notoriamente esorbitanti della sua compe-
tenza, guidati da amministrazioni e sindaci di eguale o differente colore
politico; come da altro colore politico è condotta da quasi due anni la Pro-
vincia di Napoli. Eppure quante volte anche in quest’Aula ho dovuto sen-
tire ingiuriare il nome di Antonio Bassolino, di Rosa Russo Iervolino. Si è
commesso un errore, un grave errore, perché non bisogna addossare le re-
sponsabilità in capo ad una persona, ma individuare nella risposta matura
e consapevole delle classi dirigenti e nella loro capacità di allearsi sul ter-
ritorio la possibilità di dare adeguate soluzioni ai problemi.

Ora basta: il prezzo è stato pagato. Forse anche eccessivamente. Va-
rie amministrazioni sono cambiate, come ho detto; da due anni e mezzo
c’è un Governo di centrodestra e ancora ci si attarda in polemiche inutili,
esponendo talvolta oltremisura persone oneste e perbene, qualche volta
ponendo, seppure non intenzionalmente, a repentaglio la loro sicurezza
personale e familiare e la loro incolumità fisica.

Vorrei solo ricordare che questo è il secondo provvedimento che il
Governo presenta, dopo il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, salvo
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poi la introduzione di alcune norme nel decreto Abruzzo, anche quelle re-
lative al problema della normalizzazione dello stato di emergenza per i ri-
fiuti in Campania. Accadde altrettanto durante il Governo Prodi: anche in
quel caso vi furono due decreti-legge riguardanti l’emergenza Campania,
uno dei quali affidava al capo della Protezione civile, dottor Bertolaso,
il compito di commissario di Governo.

Come pure va detto che altre Regioni hanno attraversato e qualcuna
ancora attraversa fasi emergenziali in tema di rifiuti, con il rischio sempre
incombente che riaffiorino anche in modo eclatante: per esempio la Sici-
lia, la Calabria, la Puglia, il Lazio.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,28)

(Segue ANDRIA). Tornando al decreto-legge che il Senato è chia-
mato oggi a convertire in legge, sulle questioni di merito a nostro giudizio
più rilevanti ci riserviamo, insieme con altri colleghi del Gruppo del Par-
tito Democratico, di intervenire in sede di illustrazione degli ordini del
giorno presentati e di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

Cito per tutti il tema della definizione delle competenze degli enti lo-
cali, anche al fine di accantonare taluni conflitti istituzionali in atto su
pezzi di territorio campano, che francamente non giovano e non offrono
alla pubblica opinione uno spettacolo delle istituzioni sempre completa-
mente rassicurante.

Quanto al sistema impositivo relativo all’esazione della TARSU, la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e della TIA, la tassa in-
tegrata ambientale, riteniamo che sia assolutamente indispensabile lasciare
ai comuni le competenze di raccolta dei rifiuti e di riscossione dei tributi e
che altre ipotesi siano destabilizzanti, direi addirittura fuori dalla logica
naturale delle cose, e ne risentirebbe oltretutto la qualità del servizio, la
sua efficienza e naturalmente le conseguenze si abbatterebbero sull’utenza.

È poi sostanzialmente disatteso il principio della vicinanza territoriale
tra impianti e luoghi di maggiore produzione dei rifiuti, che rappresentava
un caposaldo del decreto Ronchi in piena sintonia con le direttive europee.

Abbiamo tentato, pur nella consapevolezza da sempre sostenuta di
prevedere meccanismi sanzionatori per le amministrazioni inadempienti,
di introdurre una linea più equilibrata di fronte a tali fattispecie, meno af-
fidata alla discrezionalità e dunque poggiata su presupposti e motivazioni
meglio definiti, cosi ché non si determinino effetti dirompenti quando vi
siano da parte delle amministrazioni comportamenti di inadempienza ri-
spetto, per esempio, alla percentuale di raccolta differenziata. Propor-
remmo quindi di evitare effetti dirompenti e pericolosamente limitativi
delle scelte del corpo elettorale locale e degli stessi principi democratici.

È ben diversa dunque – e concludo, signora Presidente – l’idea che il
Partito Democratico ha maturato e che ha responsabilmente esplicitato in
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un disegno di legge dei suoi Gruppi di Senato e Camera, presentato lo
scorso novembre, illustrato anche al mondo dell’informazione, primo fir-
matario il senatore De Luca che certamente più tardi, in sede di dichiara-
zione di voto a nome del Gruppo PD, ne darà cenno. Abbiamo per l’ap-
punto cercato di testimoniare la nostra idea con il nostro disegno di legge,
oltre che offrendo un contributo emendativo molto serio, sia alla Camera
che qui in Senato, al testo oggi in esame; ed apprezzo anche, in questo
senso, l’apertura del relatore rispetto all’emendamento che recepisce l’in-
dicazione della utilizzazione delle cave dismesse. Riteniamo che si debba
procedere in un lavoro efficace e produttivo di effetti duraturi che coin-
volga e responsabilizzi, accanto allo Stato, le autonomie locali e il mondo
dell’impresa, onde pervenire alla definizione di norme semplici e chiare
che favoriscano il ritorno alla normalità e stabilizzino l’ordinarietà. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

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

MOLINARI (PD). Signora Presidente, l’ennesima riproposizione di
un decreto-legge in materia di rifiuti campani pone il Senato della Repub-
blica nella imbarazzante condizione di provvedere alla conversione in
legge, pochi mesi dopo avere ratificato –nel precedente provvedimento
su analogo argomento – la fine della cosiddetta emergenza rifiuti in quella
Regione. È innegabile che il Parlamento si sia trasformato (ed oggi ancora
sia costretto da questo decreto-legge a trasformarsi) sia in un surrogato sia
del Consiglio regionale della Campania, sia dei Consigli comunali e dei
Consigli provinciali interessati, sia nel sostituto dei commissari succedutisi
con inettitudine lungo questi ormai troppi anni.

Ciò che inquieta ulteriormente in questo decreto-legge, anche con ri-
ferimento alle modifiche introdottevi nel passaggio alla Camera dei depu-
tati, è l’impressione di una assoluta mancanza di strategia di sistema e di
determinazione operativa. Non c’è, infatti, alcuna certezza di una inver-
sione di rotta (nel senso di una consapevole assunzione di responsabilità
politiche, amministrative e civiche) da parte delle istituzioni locali (regio-
nali, provinciali e comunali). Non c’è, quindi, alcuna certezza né di tempi
né di modi per garantire – da parte dello Stato – a quelle popolazioni che
l’emergenza (che – anzi – non si vuole nemmeno più cosı̀ definire) avrà
un termine e ne seguirà il rientro in una situazione di normalità, come per
il resto d’Italia. C’è piuttosto l’impressione, molto negativa, che l’intero
decreto rincorra la confusione esistente e sedimentata, e non affronti
con la determinazione che uno Stato consapevole che il suo intervento
in sussidiarietà deve dimostrarsi efficace e autorevole dovrebbe invece
porre in essere la questione centrale, sinora irrisolta e volentieri innomi-
nata, della pesante intromissione della locale malavita organizzata in tutta
la filiera della gestione dei rifiuti: questa cancerosa e proterva organizza-
zione sembra sostituire e lo Stato e le istituzioni locali in un settore, che
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attiene alla qualità della vita dei cittadini, sia come singoli, sia come col-
lettività.

Occorrerebbe tutt’altro spirito a questo testo di legge ed occorrerebbe
che il Governo entrasse nel merito di questo specifico tema con una più
pregnante azione di positivo condizionamento degli enti locali campani.
In carenza di queste condizioni di fondo, questo decreto non sarà certa-
mente l’ultimo ad affrontare tanta problematicità. (Applausi dal Gruppo

PD).

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

DE TONI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Mi-
nistro, non appartengo alla schiera di coloro che, per molti versi giusta-
mente, sono ora desiderosi di cavalcare una facile polemica sul mancato
avverarsi delle promesse che il Presidente del Consiglio ha fatto – reitera-
tamente e pubblicamente, dal 2008 fino al mese scorso – in ordine alla
imminente e miracolistica risoluzione dei problemi di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti nella Regione Campania. Non è mio costume utilizzare
questi aspetti paradossali e controproducenti della politica degli annunci
cui spesso il Governo fa ricorso: voglio invece incentrare il mio intervento
su alcune tematiche di fondo, isolando le questioni più delicate e merite-
voli di riflessione dalla generalità dei tecnicismi sui quali il Parlamento si
è dovuto attardare per anni in virtù di quella che chiamo «statalizzazione»
dell’emergenza territoriale, perdendo forse di vista le questioni che la si-
tuazione campana può evidenziare a beneficio dı̀ tutto il Paese.

Inoltre, sono anche componente della Commissione bicamerale d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti, la quale ha il compito, affidatole dalla legge
istitutiva n. 6 del 2009, di svolgere indagini atte a far luce sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sul ruolo svolto dalla criminalità or-
ganizzata, individuare le connessioni tra queste e altre attività economiche,
con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse Regioni del
Paese e verso altre Nazioni, i rapporti tra soggetti pubblici o privati ope-
ranti nella gestione del ciclo anche in riferimento alle modalità di gestione
dei servizi di smaltimento da parte di enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento e verificare, infine, la corretta attuazione della normativa vi-
gente, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Su questo ultimo aspetto, si può affermare che la vicenda ormai quasi
ventennale della gestione dei rifiuti nella Regione Campania ha dimostrato
senza ombra di dubbio la necessità di una scrupolosa applicazione della
legge. Come in altre Regioni, infatti, l’inefficienza del ciclo che si è avuto
modo di riscontrare non è quasi mai dipesa da ostacoli di carattere buro-
cratico o amministrativo, quanto piuttosto dalla inidoneità del sistema de-
rogatorio emergenziale a risolvere le problematiche che esso era chiamato
ad affrontare in sintonia con gli interessi che la legge tutela: l’ambiente e
la salute pubblica, l’informazione e la partecipazione dei cittadini, il coin-
volgimento delle autonomie territoriali e dei livelli istituzionali interessati.
Sono problemi che, certo, continuano ad affliggere la Campania, ma non
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soltanto essa, come l’attività della Commissione d’inchiesta sui rifiuti ha
agevolmente dimostrato.

Il regime commissariale, che in un primo periodo ha fatto da tam-
pone all’emergenza, ha contribuito gradualmente, nel corso degli anni,
ad alimentarla, sia in Campania che altrove: i meccanismi che esso ha po-
sto in essere hanno deresponsabilizzato gli enti locali e hanno inculcato
nella comunità la convinzione che per affrontare un problema gestionale
sia necessario disapplicare le leggi, inventare un regime speciale di straor-
dinarietà e con quello gestire procedure di finanziamento e di appalto, af-
fidamento di lavori e nomina delle strutture commissariali, di individua-
zione delle aree da utilizzare, di realizzazione ed esercizio degli impianti.

È dunque evidente come ci si trovi di fronte ad un problema di lega-
lità nel senso più stretto dell’espressione, e ciò tanto più nel momento in
cui, dopo 16 anni di deroghe alle leggi ambientali ordinarie, ci si trova a
riconoscere che è ancora necessario un ulteriore – il sesto – provvedi-
mento di necessità ed urgenza. Paradossalmente, in questo decreto si
vuol sancire la fine dell’emergenza, frettolosamente dichiarata a fine
2009 e poi smentita dal permanere di gravi situazioni ambientali in Re-
gione, e contemporaneamente si deroga alla valutazione d’impatto am-
bientale, al codice dei lavori pubblici e degli appalti e alle norme ordinarie
sulla Conferenza di servizi. Dobbiamo allora chiederci: il continuo ricorso
a leggi speciali ostacola o favorisce fenomeni di illegalità ed infiltrazione
criminale? Contribuisce ad accrescere la fiducia dei cittadini campani
nelle istituzioni o mette di fronte le comunità locali a decisioni imposte
dall’alto, spesso incomprensibili e comunque mai sufficientemente spie-
gate a chi vive in quei luoghi?

Col mio Gruppo, Italia dei Valori, e il mio partito siamo andati ad
incontrare i cittadini a Terzigno e a Chiaiano ed abbiamo riscontrato un
grande problema di fiducia nella politica, signora Ministro e nella pub-
blica amministrazione. I cittadini hanno bisogno di capire se in quella
parte del territorio nazionale, a noi caro, le regole esistono e sono appli-
cate o se, invece, sia destinata a prevalere l’illegalità e, quindi, l’inaffida-
bilità delle autorità. A fronte di un sistema pubblico commissariale disor-
ganizzato, troviamo un sistema criminale estremamente e capillarmente
organizzato. I mezzi di indagine e le strutture investigative devono essere
rafforzati. Esistono ordini del giorno in tal senso, anche del nostro
Gruppo, di cui auspichiamo l’accoglimento. La sconfitta che lo Stato su-
bisce in una parte del suo territorio, umiliando i suoi cittadini, può trovare
risposta solo con una presenza capillare ed efficiente dello Stato su tale
territorio, che sia – badate bene – veramente autorevole e non meramente
autoritaria.

Sono certo importanti gli impianti, ma, se culturalmente non nasce la
voglia di capire che la raccolta differenziata, e quindi il ciclo completo del
rifiuto, è fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica di quel
territorio, credo che tutti i nostri discorsi non servano a nulla, o certa-
mente a poco. Ce lo indica la legislazione comunitaria, ce lo impone la
normativa nazionale (cito solo il recente decreto legislativo n. 205, che ri-
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chiede anzitutto la riduzione della produzione di rifiuti), ce lo consigliano
le tante esperienze di successo nazionali ed internazionali che hanno spe-
rimentato positivamente tecniche innovative di riciclo totale verso l’obiet-
tivo cosiddetto rifiuti-zero.

L’attenzione alla sola impiantistica pesante non ha pagato in tutto il
sistema; la disattenzione verso il processo produttivo e verso i materiali
post-consumo ha invece prodotto pesanti conseguenze.

Per questo non voglio neanche entrare nel merito dei temi di Acerra e
di Salerno e dei necessari controlli che occorre porre in essere per evitare
che la criminalità, oltre alle discariche abusive, si occupi anche dei lavori
per la realizzazione dei cosiddetti termovalorizzatori. So solo che un vero
piano dei rifiuti, un vero decollo della legalità è l’unica speranza per non
avere, da qui alla fine della legislatura, altri sei o sette decreti-legge.

Legalità significa anche rispettare, come l’Unione europea ci chiede,
i parametri di tutela della salute dei cittadini, di qualità dell’aria, delle
falde acquifere, dei suoli; il che significa, per esempio, non bruciare nei
termovalorizzatori i rifiuti organici, che devono essere smaltiti con altre
tecnologie che ancora ci rifiutiamo di utilizzare. C’è poi il problema della
tracciabilità dei rifiuti, e quindi del sistema di monitoraggio SISTRI, a
lungo rinviato, e della sua versione campana (SITRA). Di questi aspetti
il decreto non si occupa, e perciò si conferma carente e debole.

La politica e le istituzioni devono offrire servizi efficienti alla citta-
dinanza, essere totalmente impermeabili all’illegalità e alla presenza mala-
vitosa, evitare assolutamente che su temi tanto delicati ci si divida lungo
linee non trasparenti, secondo interessi occulti che si confrontano sopra il
ruolo politico e amministrativo sul territorio.

Credo, infine, che il vero problema sia capire chi ostacola il decollo
economico e civile di quella realtà. Rispondendo a quella domanda si tro-
verà anche la risposta alle ragioni dei ritardi, spesso incomprensibili, che
l’organizzazione della raccolta differenziata e del ciclo dei rifiuti hanno
incontrato in particolare, ma non esclusivamente, in questa Regione. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare gli allievi e gli insegnanti della
Scuola media statale «Virgilio» di Lavinio di Anzio, in provincia di
Roma. Grazie della vostra presenza. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507 (ore 11,45)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuconi. Ne ha
facoltà.
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MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, vorrei affrontare tre sem-
plici questioni in merito a tale decreto.

Prima questione: a quando la fine dell’emergenza? Il decreto sembra
segnare la fine di un’emergenza. Il Presidente del Consiglio continua a
dirci che è tutto risolto, va tutto bene, ma questo decreto conferma ancora
una volta che in Campania l’emergenza non è finita. Esso introduce an-
cora una volta delle procedure diverse rispetto al resto della Nazione
che sono legate all’emergenza. Quindi, la prima domanda di tipo politico
è: ma è davvero finita questa emergenza? Davvero va tutto bene, come si
ostina a dire il Presidente del Consiglio? Io credo di no. Un conto sono
allora gli annunci televisivi, un conto poi gli atti conseguenti, anche se
questo atto, per l’ennesima volta, risulta a mio parere inadeguato e per
certi aspetti confuso.

La seconda questione che vorrei affrontare riguarda il tema della si-
curezza e autorevolezza del sistema. In questo decreto si fanno sparire al-
cune localizzazioni di discariche. Non voglio entrare nel merito, può es-
sere anche giusto, ma non è che ogni vota possiamo fare un elenco di di-
scariche, poi l’elenco cambia e se ne introduce una nuova. Se fossi un cit-
tadino della Campania mi chiederei: con quale criterio viene scelta una
localizzazione nel mio Comune? Posso fidarmi di un sistema che conti-
nuamente cambia gli elenchi? Allora, la questione dell’autorevolezza nella
scelta dei siti degli impianti è fondamentale. Poi ci lamentiamo che i cit-
tadini, e magari i sindaci, scendono in piazza contro una localizzazione.
Ma se le localizzazioni cambiano continuamente che fiducia può esserci
nel sistema che porta a scegliere quelle localizzazioni e a decidere che
proprio lı̀ debbano essere realizzati gli impianti? Come potrà fidarsi il cit-
tadino che quell’impianto sarà gestito in sicurezza? Entrerò poi nel merito
di una questione tecnica che dimostra come questo sia davvero un pro-
blema consistente. Dunque, perché cambiare continuamente localizza-
zione? Perché continuare a redigere elenchi che poi mutano di volta in
volta? Ebbene, gli elenchi mutano perché alcuni cittadini sono più furbi
di altri e la loro protesta è più ascoltata di quella di altri. Ma questo è an-
che un problema di democrazia, oltre che di autorevolezza dell’intero si-
stema (non solo campano), che si pone quando si va a scegliere la loca-
lizzazione per un impianto che desti problemi ed allarmi nella popola-
zione. Chi effettua le scelte dovrebbe invece essere autorevole perché il
cittadino possa credergli e fidarsi. Ma non è cosı̀, ed è dimostrato da que-
sto ennesimo decreto-legge.

La terza questione, che mi pare questione politica fondamentale, ri-
guarda la funzione degli enti locali. Questo decreto-legge, ancora una
volta, descrive degli enti locali di cui non ci si può fidare, descrive una
situazione di continua avversione agli enti locali. Io credo che una politica
seria avrebbe dovuto accompagnare per mano gli enti locali verso un’as-
sunzione di responsabilità e la risoluzione dei problemi. Se si continuerà a
lasciare fuori l’ente locale, a considerarlo un elemento di contrasto ci tro-
veremo a scontrarci ogni volta con l’ente locale, con i suoi rappresentanti
e con i cittadini che abitano in quel territorio. Questo è un problema che
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va risolto. Tutto il Sud (mi si permetta), non solo la Campania, ha questo
problema: enti locali che si ribellano a un sistema di gestione dei rifiuti
che ogni volta viene gestito da altri, che siano commissari o soggetti terzi.
Il rapporto con gli enti locali va ricostruito, altrimenti non si esce dall’e-
mergenza e dalla confusione stabile in cui si trovano in questo momento
alcune Regioni del Sud, non solo la Campania, perché oggi parliamo della
Campania ma ciò vale anche per la Sicilia, la Calabria ed altre Regioni
fortemente a rischio.

Passo ora ad analizzare alcune questioni specifiche contenute nel
provvedimento in esame.

Prima questione: le competenze dei commissari. Non volete credere a
questa minoranza brutta, sporca e cattiva. Bene, credete almeno alla rela-
zione tecnica redatta dagli Uffici del Senato, in cui è sottolineato come le
competenze dei commissari non siano ben definite, dunque non si capisce
bene quali sono e come si intrecciano fra di loro.

Un’altra questione è contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 di cui ho
già avuto modo di discutere in Commissione con il senatore Orsi e la si-
gnora Ministro, che ha dato in merito una serie di assicurazioni. Ebbene, il
comma 3 dell’articolo 1 prevede l’inserimento di un nuovo codice per i
rifiuti. E fin qui nulla di male: si potrebbe pensare che è una questione
solo tecnica. Ma invece non è cosı̀. Viene quindi introdotto un nuovo co-
dice che è quello riferito al compost fuori specifica. Ma non è attribuendo
un codice valido a dei rifiuti che non hanno una qualifica merceologica
che essi diventano accettabili. Abbiamo discusso se questo codice debba
essere applicato alle ecoballe o meno. Personalmente, ritengo che non
debba essere applicato alle ecoballe, ma esclusivamente agli scarti della
lavorazione delle ecoballe.

Ebbene, nella documentazione predisposta dal Servizio studi del Se-
nato (se non volete credere a me, credete almeno a questa) si legge: «La
norma in esame sembra avere la finalità di »riqualificare« come FOS
(CER 19.05.03) la produzione degli impianti STIR, dopo il declassamento
a »frazione umida« (CER 19.05.01) (...) a causa della scadente qualità del
materiale in uscita dagli impianti stessi al fine di destinarlo a copertura
delle discariche» e a bonifica delle cave, discariche e quanto altro, ag-
giungo io.

È vero che è stata fatta una sperimentazione su questo tipo di rifiuto,
però il decreto non dà alcuna garanzia che il cambio del codice dei rifiuti
avvenga dopo che tutti i rifiuti siano stati sottoposti alla procedura di bio-
stabilizzazione. Che cosa rischiamo di avere? Rischiamo che si applichi
un semplice cambio di codice, che in tutto il Paese è un reato, signora
Presidente, per poi disseminare questi rifiuti nelle discariche, dentro le
cave, eccetera.

Non si possono fare operazioni come queste. Torno a ripetere, è la
relazione tecnica degli Uffici del Senato...

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, la prego di concludere.
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MAZZUCONI (PD). Sulla pericolosità dell’operazione insisterei con
forza.

Ultima questione. Poiché si sostiene, nella relazione presentata alla
Comunità europea... (Richiami del Presidente). Posso rubare ancora qual-
che minuto, con la promessa che non interverrò sugli emendamenti?

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, qualche minuto non è proprio
possibile perché anche gli altri colleghi hanno diritto di intervenire e poi-
ché il suo Gruppo ha segnalato cinque minuti: il tempo del dibattito è
stato contingentato secondo queste indicazioni.

MAZZUCONI (PD). L’unico punto che vorrei sottolineare – e con-
cludo – è che sia i rifiuti con cambio codice che le ecoballe verranno por-
tati fuori Regione. Vorrei però che l’elenco non fosse quello che il presi-
dente Caldoro ha presentato alla Comunità europea, perché la prima Re-
gione che riceverà questi rifiuti è proprio la Calabria, una Regione già
in situazione di emergenza. Occorre guardare chiaramente in quali im-
pianti finiranno questi rifiuti nelle varie Regioni. Non tutte le Regioni, in-
fatti, sono in grado di ricevere questa tipologia di rifiuti, a meno che non
si vogliano provocare gravi danni ambientali. (Applausi dal Gruppo PD).

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

CORONELLA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, inter-
vengo per esprimere il mio apprezzamento per questo intervento del Go-
verno, a mio avviso più che mai opportuno, alla luce di quanto si è veri-
ficato sul territorio della Regione Campania.

Effettivamente ci troviamo di fronte all’ennesimo provvedimento in
materia di rifiuti. Non voglio qui ripercorrere la fase tormentata e triste,
oserei dire, che ha caratterizzato la problematica dei rifiuti in Campania
– la data di nascita dell’atto di commissariamento è l’11 febbraio 1994,
come è stato ricordato – né voglio richiamare le responsabilità per questa
triste vicenda, perché sono state scritte già pagine e pagine, addirittura li-
bri; desidero però far riferimento al decreto-legge n. 90 del 2008.

In ciascuno di noi è ancora vivo il ricordo dei rifiuti in mezzo alle
strade. L’intervento del Governo, con il decreto-legge n. 90, era ispirato
ad un concetto che dominò il decreto stesso: lo Stato deve ritornare a
fare lo Stato. Questo fu detto all’epoca, in occasione dell’adozione di
tale decreto. Si chiedeva cioè un intervento che ponesse come precondi-
zione un richiamo alla solidarietà istituzionale e a tutte le istituzioni affin-
ché ciascuna facesse la propria parte.

Io mi sono veramente identificato in quelle parole, perché le respon-
sabilità sono molteplici. Non aiuta nemmeno, per esempio, la duplice
competenza in materia di rifiuti, la cosiddetta legislazione concorrente.
Nel tempo poi ci sono stati diversi interventi, comprese alcune ordinanze
della Protezione civile. Ricordo, per esempio, l’ordinanza n. 3100 del
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2000, che ha – io dico – «drogato» la materia, che ha tolto competenze,
che ha concentrato troppe competenze nelle mani di una sola persona,
contribuendo cosı̀ a creare, a mio avviso, quei conflitti istituzionali che
sono alla base delle problematiche che hanno portato a questa fase.

Nessuno vorrebbe l’ennesimo decreto, l’ennesimo provvedimento del
Governo, ma occorrerebbe che ciascun ente o istituzione facesse la propria
parte.

Faccio alcuni esempi: tutti sanno che il ciclo integrato per la gestione
dei rifiuti funziona facendo la raccolta differenziata, che quest’ultima la
fanno i Comuni e poi ci sono gli impianti. Allora, a che serve dire che
in un determinato Comune, governato magari da un sindaco di centrode-
stra, la raccolta differenziata va bene quando non è cosı̀, e la prova è che i
rifiuti sono in mezzo alla strada? Oppure, che senso ha dire che in alcune
zone di un certo rione si fa la raccolta per bene a differenza di altri rioni,
per giustificare magari alcune inadempienze? Bisogna dire la verità: se
un’amministrazione non fa il suo dovere, bisogna dirlo, perché è un pro-
blema che poi scoppia e che ci troviamo a gestire con tutte le emergenze
del caso.

Voglio sottoporre un’altra questione, anche facendo appello all’intel-
ligenza e alla correttezza dei colleghi. Spesso diciamo che a Napoli la ge-
stione dei rifiuti non funziona perché c’è la malavita organizzata. Certo, ci
sono state delle indagini giudiziarie che sono terminate con arresti, però
bisogna fare attenzione, perché questo può diventare un alibi, come ci
hanno detto i procuratori.

Faccio parte, insieme ai colleghi De Luca e D’Ambrosio, della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ovunque ci re-
chiamo per accertare profili di illiceità e di collusione tra la malavita or-
ganizzata e la politica i magistrati ci dicono che non hanno indizio non ci
dicono nulla. Questo noi sentiamo quando andiamo in giro. Pertanto, biso-
gna fare attenzione, in quanto anche questo può diventare un alibi. Un
alibi per chi? Per chi deve fare e non fa.

Per esempio, i due termovalorizzatori di Salerno e di Napoli dove
sono? Perché non ci sono ancora? Chi li deve realizzare? Voglio richia-
mare e ringraziare il presidente della Provincia di Salerno. Dopo anni di
immobilismo, di palleggiamento di responsabilità, il termovalorizzatore
sarà realizzato purché il Comune di Salerno riceva 30 milioni di euro. Fi-
nalmente è partita la gara, e per il 30 gennaio è stato fissato il termine per
le offerte. Quello di Napoli dove sta? Vorrei sapere perlomeno dove nel-
l’immaginario si dovrebbe realizzare.

Quando dico questo, non mi voglio scagliare contro il Sindaco di Na-
poli o contro il Presidente della Provincia, però voglio sottolineare che se
non ci sono gli impianti, il problema non si risolverà. Allora sarà il pre-
sidente Berlusconi o un altro Presidente del Consiglio che dovrà interve-
nire, sarà la Protezione civile, il Ministero dell’ambiente, ma questi rifiuti
che vengono prodotti dai cittadini campani chi li deve smaltire? Il Presi-
dente del Consiglio dice di chiamare il Presidente della Commissione eu-
ropea.
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Questo è il motivo per cui penso che lo spirito costruttivo del de-
creto-legge n. 90 del 2008 debba ispirare anche questo intervento. Ci
vuole senso di responsabilità. Questa mattina ho ascoltato l’intervento di
un collega e l’espressione «sobrietà istituzionale» mi è piaciuta; sobrietà
istituzionale o – se volete – solidarietà, responsabilità istituzionale affin-
ché ciascuno faccia la propria parte.

Mi auguro che con questo decreto-legge si possa mettere la parola
fine. Ero qui anche quando al Governo c’era Prodi e mi ricordo che tutti
i provvedimenti e gli interventi si sintonizzavano con la legge regionale,
ed è giusto. Se la Regione ha un governo regionale, se quel governo re-
gionale si è dato una legge per regolamentarsi, per gestire questo pro-
blema, è giusto che ci sia una sorta di rapporto con quella legge. Il pre-
sidente Caldoro, il nuovo governo regionale questo deve fare: deve stu-
diare, deve mettere in campo una capacità elaborativa, un nuovo piano
per la gestione dei rifiuti. Questo va fatto ed io mi impegno, per quanto
di mia competenza, a stimolare la parte politica cui appartengo ed il go-
verno regionale attraverso interpellanze ed anche rapporti personali.

Concludo sottolineando che il Governo ha fatto bene a presentare
questo provvedimento, che mi auguro venga approvato con un’ampia con-
vergenza. Infatti, come ha giustamente evidenziato la collega Mazzuconi,
il problema dei rifiuti non riguarda soltanto Napoli perché si presenterà in
tutte le Regioni. Gli italiani, ed il genere umano in generale, dovranno
confrontarsi nel prossimo futuro con i problemi legati alle acque, ai rifiuti
e all’energia. Quindi, anche se mi auguro che ciò non succeda, presto do-
vremo occuparci anche delle altre Regioni. È evidente che la portata del
problema diventa più ampia. Mi auguro, dunque, che tutte le Regioni met-
tano in campo un protagonismo attivo e che, insieme al Governo, avviino
altre iniziative.

Infine, ho già chiesto al senatore D’Alia di poter aggiungere la mia
firma all’emendamento 1.4, riguardante la soppressione di una discarica
in provincia di Caserta. Tutti i colleghi della Campania sanno quanta so-
lidarietà è stata data dalla Provincia di Caserta e, dunque, invito a soste-
nere e ad approvare quell’emendamento affinché si crei un equilibrio ter-
ritoriale. Ricordo che quella Provincia ha dato tanto; ancora oggi i rifiuti
di Napoli vengono dirottati verso Caserta e Avellino. Ritengo che questo
sia il minimo da fare. Chiedo, quindi, alla Presidenza di poter aggiungere
la mia firma all’emendamento 1.4, presentato dal senatore D’Alia e da al-
tri senatori, che invito tutti i colleghi a sostenere. (Applausi del senatore
Sarro).

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

RUSSO (Misto-ApI). Signora Presidente, per la verità, ascoltando il
collega Coronella viene voglia di appallottolare il discorso preparato sulla
base delle mie personali competenze e tentare di rispondere ai molti que-
siti posti.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Il problema dei rifiuti è endemico non solo in Campania, ma – come
è stato già evidenziato – anche in molte realtà del Sud e in futuro dovrà
essere affrontato in altre Regioni del Paese. In Campania, però, tale que-
stione ha avuto la sua ragion d’essere a causa di innumerevoli lacci e lac-
ciuoli, nel momento in cui il Governo Prodi è riuscito, insieme al governo
regionale, ad avviare – a mio avviso, anche bene – un piano rifiuti. Come
spesso accade, prevalgono gli interessi dei singoli o dei portatori degli in-
teressi di singoli e cosı̀ quanto previsto non è stato effettivamente realiz-
zato.

Ricordo l’emendamento 1.4, a prima firma del senatore D’Alia (testé
citato dal senatore Coronella), relativo alla discarica di Caserta. Si è par-
lato di un vincolo di solidarietà: tale vincolo, però, viene meno se si im-
pedisce l’apertura della discarica. Io sono dell’idea che non debba essere
aperta, ma ritengo che, se si parla di vincolo di solidarietà, questo deve
essere reale. Sottolineo che in Campania, due o tre anni fa, si poteva co-
minciare, ma poi cosı̀ non è stato; oggi, quindi, dopo l’annunciato mira-
colo che non si è verificato, ci ritroviamo nella stessa situazione.

Allora, per sgombrare il campo dagli inutili e spesso dannosi tattici-
smi, preannuncio fin d’ora il voto favorevole sul provvedimento in esame.
Non certamente come voto di fiducia all’operato del Governo, ma solo e
soltanto come voto di speranza per i campani, e i napoletani in particolare.
La speranza è che questo ennesimo provvedimento ci possa aiutare ad
uscire da questa endemica emergenza.

Voglio ricordare a tutti che il mio primo intervento in quest’Aula,
presieduta anche allora dalla presidente Bonino, risalente al 9 luglio
2008 – ben due anni e mezzo fa – riguardava, ahimè, la stessa vicenda.
Non potei fare a meno di ricordare allora che il Governo Berlusconi,
pur non avendo avuto la capacità di varare un piano proprio, era riuscito
ad attuare quello che il Governo Prodi aveva messo in campo e, come ho
detto in premessa, soltanto i lacci, lacciuoli e veti incrociati non permisero
a quel Governo di realizzare ciò che poi voi definiste un miracolo. Pur
non volendo parafrasare le vicende giornalistiche riportate dal quotidiano
«Il Mattino», sarebbe bene ricordare che il sindaco Iervolino, che talvolta
viene tirata in ballo, parlava di un miracolo di immondizia o, detto in na-
poletano, ’na monnezza ’e miracolo.

Fu anche grazie a questo che nella mia Regione il dato elettorale fu
quanto mai soddisfacente per le vostre liste ma oggi, se la situazione non
fosse tragica, ci sarebbe solo da sorridere. Oltre al danno continuato, ci fu
pure la beffa perché allora, come oggi, l’Unione europea, per tramite dei
suoi ispettori, ci ha notificato che il problema non è stato risolto; anzi, ci
hanno detto che dopo due anni la situazione non è molto diversa. I rifiuti
sono ancora per strada, non c’è una rete integrata per la gestione della rac-
colta differenziata, non c’è un ciclo virtuoso. Insomma, non c’è niente, se
non l’immondizia per le strade.

Allora, nel ricordare a me stesso un motto che mi è caro, che risale
alle mie esperienze giovanili e che testualmente recita: «Non chiedo il
dove, non chiedo il quando e non chiedo il perché», apostrofai la vostra
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inerzia nel non voler conoscere il dove, il quando e il perché si sarebbero
smaltite le migliaia di tonnellate di rifiuti per strada e, fatto ancor più
grave, le milioni di ecoballe che non si sa quando e dove si dovranno
smaltire. Ancora oggi, a distanza di due anni e mezzo, sono ancora qui
a chiedervelo, nella speranza che il Governo ci sappia dare un’indicazione,
sia pure di massima. Dove le metterete, tenuto conto che nella provincia
di Napoli in cui abito questi milioni di ecoballe finora hanno attratto solo i
gabbiani? Io speravo che arrivasse anche il mare, invece sono arrivati solo
i gabbiani: le ecoballe stanno ancora lı̀.

Potremmo anche darvi qualche consiglio, ipotizzando ad esempio la
sostituzione del combustibile fossile con il combustibile rinnovabile pro-
veniente dai nostri rifiuti, il cosiddetto CDR. In Italia si producono 35 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti. Di questi, meno della metà vengono raccolti
separatamente e bruciati nei forni inceneritori. Rimangono, quindi, circa
20 milioni di tonnellate di rifiuti indifferenziati. Il costo per smaltire que-
sta quantità è di circa 1.800 milioni di euro. Si potrebbe ipotizzare, senza
per questo sostituirci ad esperti del settore, l’utilizzo di questi rifiuti. So-
stituendo il carbonfossile, ne avremmo certamente un giovamento, e non
solo economico.

Ci avete mortificato ricordandoci a ogni piè sospinto che detenevamo
il controllo della Regione, quella Regione allora governata dal centrosini-
stra e da Antonio Bassolino, cui va sicuramente riconosciuto il coraggio di
aver ammesso i propri errori pubblicamente nel corso del programma te-
levisivo «Porta a Porta». Non sapete più con chi prendervela; ogni tanto
tirate per la giacca il sindaco di Napoli, dimenticando volutamente che
la questione dei rifiuti è ormai un fatto che attiene alle Province, le stesse
da voi amministrate.

Oggi siamo qui a chiederci chi è che farà uguale atto di coraggio op-
pure se dovremo continuare a d aspettare le discese in campo di Berlu-
sconi che, con cadenza quasi settimanale, ha inondato i giornali di spot
pubblicitari sulla risoluzione del problema, risultato poi assimilabile sol-
tanto a una bufala, argomento di cui in Campania siamo esperti.

Oggi, dopo quasi due anni, le cose sono cambiate. Molte Province
sono nelle vostre mani. La Campania, seconda Regione per numero di abi-
tanti, è nelle vostre mani. Nonostante ciò, si assiste al teatrino dei rimbalzi
di responsabilità, alla guerra di potere e alla voglia tutta personale di fare
affari con l’immondizia.

Con questo decreto-legge ci è sembrato si volesse mettere un poco
d’ordine nelle vostre faccende domestiche. Non lo condividiamo nella
gran parte, ma se questo provvedimento serve a riaccendere la speranza,
al di là delle posizioni politiche e delle critiche alla maggioranza, non pos-
siamo non far prevalere, per il ragionevole dubbio che almeno qualcuna di
queste disposizioni possa favorire o almeno alleggerire il peso che questa
tragicommedia ha sulle sorti di Napoli – che poi viene strumentalizzata a
livello nazionale ed anche all’estero – il nostro senso di responsabilità.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Gustavino e Di Nardo).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Digilio. Ne ha facoltà.

DIGILIO (FLI). Signora Presidente, finalmente riusciamo ad adden-
trarci nei meandri dei rifiuti di Napoli. Spero che poi affronteremo anche
la questione nazionale, perché non possiamo parlare di Napoli se non par-
liamo anche della questione nazionale dei rifiuti, per motivi che adesso mi
accingerò ad illustrare. Prima di tutto dobbiamo fare un ragionamento di
ordine generale sulla questione rifiuti in Italia e in Europa. Quando si
parla di ciclo integrato dei rifiuti, si intende il sistema volto a gestire l’in-
tero processo dei rifiuti, dalla produzione alla sorte finale, e comprende la
raccolta, il trasporto, il trattamento e, quindi, il riciclaggio e lo smalti-
mento attraverso una rete integrata di impianti.

Il sistema di gestione dei rifiuti è individuato da diversi processi e
dalle loro interrelazioni che riguardano la raccolta, la separazione, il trat-
tamento e lo smaltimento finale. I processi di impianti e le attività sono
operazioni associate alla gestione dei rifiuti. Sul quadro europeo la ge-
stione dei rifiuti in Italia fa riferimento ai programmi della Comunità eu-
ropea, mentre nella legislazione dei Paesi membri risulta prioritaria l’a-
zione della minimizzazione dei rifiuti secondo varie gerarchie dei lavori
che prevedono sia la prevenzione che poi lo stesso riciclo.

La definizione di minimizzazione dei rifiuti, intesa come riduzione
della loro quantità e nocività per l’ambiente, comprende sia la preven-
zione, sia la riduzione alla fonte, sia il riutilizzo del prodotto e lo stesso
riciclaggio. I principi riguardano la gerarchia degli interventi – il principio
dell’autosufficienza e della prossimità in materia di smaltimento – e ri-
guardano, sempre a livello europeo, la regola del chi inquina paga
(dopo ritornerò brevemente sull’argomento). Gli effetti sono indesiderati:
ci sono l’aumento della quantità dei rifiuti da destinare al recupero e al
compostaggio e la necessità di creare nuove soluzioni per gestire i rifiuti.
Fatto sta che l’Europa, o meglio molti Paesi d’Europa, hanno raggiunto un
livello ottimale; in Italia la situazione rispetto a questi virtuosismi europei
è, più o meno, secondo i dati delle riviste specializzate, al 50 per cento,
poiché la metà dei nostri rifiuti finisce in discarica.

Il problema certamente non è affrontato dal decreto-legge n. 196 del
2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni terri-
toriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti. Le amministrazioni territoriali devono farsi carico e assumersi
le proprie responsabilità, ma non è stata un’invenzione di questo Governo.
Lo stesso sindaco di Napoli, in un’intervista a «la Repubblica» del 19 ot-
tobre 2010, invocava questo tipo d’intervento. Il sindaco di Napoli non è
di centrodestra, cosı̀ come non è stato di centrodestra il governo della Re-
gione Campania.

Se andiamo a vedere tutto ciò che è successo, ci rendiamo anche
conto che da 20 anni si parla di rifiuti in Campania. Questi 20 anni
sono trascorsi inutilmente, perché il problema non lo abbiamo risolto. Ol-
tre a non risolvere il problema, molte volte attribuiamo delle responsabi-
lità alle cosiddette ecomafie che, secondo un revanscismo che riguarda un
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fatto secessionistico, interessano soltanto la questione meridionale. Se però
andiamo a fare uno screening di quanto successo in questi anni, certa-
mente non possiamo attribuire responsabilità ai campani perché le loro di-
scariche sono ormai piene, stracolme ed esaurite. Se facciamo uno scree-
ning di quanto è successo negli anni, possiamo verificare chi ha portato
materiali non campani nelle discariche campane e quali sono gli scandali
nazionali che molte volte qualcuno vuole attribuire alla Campania o allo
stesso meridione in nome delle questioni dell’ecomafia. È troppo facile
nascondersi dietro la malavita locale quando sappiamo molto bene che
le maggiori questioni dell’ecomafia riguardano società come la «Golden
Rubbish», la quale è stata coinvolta in una inchiesta. Ricordo le inchieste
(coinvolgono tutte società italiane) «Replay», «Matassa», «Ecoterra», «Se-
renissima», «Laguna de Cerdos», «Parking Waste», «Storm Waste» e «Re-
wind». In sostanza, sono tutte questioni che riguardano i rifiuti del Nord
che vengono trasportati al Sud.

Non possiamo limitarci a fare un ragionamento sulle discariche esi-
stenti o esaurite a Napoli, in Campania o nell’intero meridione. Dobbiamo
fare un discorso a livello nazionale, e al riguardo posso portare come
esempio lampante la mia Regione. Quando si rilasciano interviste sui gior-
nali e si vogliono attribuire responsabilità all’attuale Governo, occorre ve-
dere che cosa effettivamente accade. Ricordo che l’Unione europea ha
compiuto i primi rilievi, ha comminato le prime multe e dato le prime av-
visaglie già nel 2007, quando era in carica un Governo nazionale non di
centrodestra.

Ho un’esperienza diretta nella mia Regione, dove a Melfi esiste un
famoso inceneritore, denominato Fenice, che cogenera contestualmente
38.000 megawatt di energia elettrica. Si tratta di una quantità di energia
che potrebbe soddisfare 15.000 abitanti di quella zona, energia che però
viene poi immessa nella rete nazionale. Quindi, qual è il ragionamento in-
verso da fare? Sapete chi porta la maggior parte dei rifiuti nell’inceneri-
tore in questione? Sono le industrie del Nord, perché la proprietà è della
FIAT. Occorrerebbe applicare il principio secondo cui chi inquina paga.
Sono questioni, quindi, che non ci appartengono, ma che affrontiamo an-
che per una certa solidarietà nazionale. Ben venga! Se fosse interrotto il
trasporto di rifiuti della FIAT all’inceneritore di Melfi per 200 giorni, po-
tremmo quasi esaurire l’intero ciclo dei rifiuti depositati in ecoballe in
qualche luogo a Napoli, senza dire quali sono poi le conseguenze.

È troppo facile attribuire le responsabilità alle popolazioni meridio-
nali in merito al problema dei rifiuti e dell’ecomafia, quando abbiamo
dati certi e inchieste certe della magistratura e della Guardia di finanza
in merito a questioni che non riguardano il territorio meridionale, il quale
passivamente si è fatto carico delle questioni del Nord.

Non voglio fare differenziazioni tra Nord e Sud del Paese. Desidero,
al contrario, che la questione sia affrontata in modo abbastanza serio e non
con quel piglio di qualche forza politica che necessariamente vuole indi-
viduare responsabilità al Sud. Forse qualche responsabilità è del Sud, è
della Campania. Come cittadini italiani abbiamo qualche responsabilità

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



anche nella stessa Lucania, dove l’inceneritore Fenice è stato realizzato,
sotto i Governi di centrosinistra, appositamente per smaltire anche i rifiuti
ospedalieri di ospedali del Nord. Esistono al riguardo rapporti della Guar-
dia di finanza e di commissioni mediche che evidenziano una situazione
devastante sotto l’aspetto della salute. Sono stati rilevati in quella zona in-
crementi di tumori al colon del 18 per cento, di tumori al retto del 21 per
cento, di tumori alla prostata dell’84 per cento. Questo è il prezzo che
dobbiamo pagare per smaltire rifiuti anche degli altri, e lo paghiamo,
ma si faccia in segno di quella unità d’Italia che tanti vanno auspicando
in questa Nazione e con un minimo di serietà e correttezza nell’attribuire
anche certe responsabilità.

La cosa vergognosa riguarda i riflessi internazionali della questione e
le conseguenze sul turismo. Abbiamo infangato la cartolina di Napoli.
Inoltre, ci sono questioni più interne riportate anche dalle televisioni inter-
nazionali. Mi riferisco al fatto che a Napoli nei giorni di Natale e di Santo
Stefano le discariche e gli inceneritori sono stati chiusi perché i dipendenti
dovevano festeggiare. È come se un medico abbandonasse il proprio ma-
lato a mezzanotte mentre sta operando perché ha terminato il suo turno di
lavoro. (Applausi dei senatori Valditara e De Feo).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli allievi e gli inse-
gnanti della Scuola secondaria statale di primo grado «Giuseppe Maria
Cante» di Giugliano, in provincia di Napoli. Grazie e benvenuti. (Ap-
plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507 (ore 12,25)

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

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, stamattina ho sentito cose assurde. All’improvviso è scom-
parsa la camorra nel Sud dalla gestione dei rifiuti. In altre parole, all’im-
provviso apprendo che, visto che dal Nord arriva al Sud, significa che non
c’è di mezzo la criminalità organizzata. Non ci sarà al Nord la criminalità
organizzata, ma ci sarà certamente un’organizzazione collusa con la mala-
vita e la camorra del Sud che ha fatto sı̀ che nel Sud arrivasse tutto quello
che è arrivato, determinando le condizioni che conosciamo; che ha fatto sı̀
che ancora una volta, da ben 15 anni, si parli di rifiuti in termini di emer-
genza. (Applausi del senatore De Toni).

Innanzitutto, stendiamo un velo pietoso sul cosiddetto decreto Berto-
laso dell’anno scorso approvato in quest’Aula. Stendiamo un velo pietoso
su tutto quello che ha combinato Bertolaso in Campania. Iniziamo a par-
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lare di nuovo di rifiuti e di provvedimenti di emergenza. Variamo un altro
provvedimento, perché a Napoli e a Terzigno è accaduto quello che tutti
sappiamo. Forse l’anno prossimo presenteremo un altro decreto-legge per-
ché magari in qualche altra discarica si presenterà lo stesso problema che
si è verificato a Terzigno e il Governo ripresenterà qualche altro decreto-
legge, perché a Napoli ci troveremo ancora nelle stesse condizioni di oggi.
Purtroppo, colleghi, questo accade solo a Napoli, perché nelle altre Pro-
vince della Campania simili disastri non si verificano.

Fortunatamente con l’articolo 1-bis di questo provvedimento abbiamo
dato nuovamente la possibilità ai Comuni virtuosi di ottenere quei contri-
buti e poterne fare buon uso laddove è stata fatta la raccolta differenziata.
Provengo dalla penisola sorrentina, dove non si sono mai verificate emer-
genze e dove non abbiamo mai visto un sacchetto di spazzatura per le
strade. Questo, perché abbiamo utilizzato quei fondi con criterio, nella
convinzione che per accogliere i turisti e valorizzare una zona turistica
c’è bisogno anche di pulizia. E se questo non avviene, abbiamo il dovere
di trasferire a chi opera in quel settore (imprenditori, albergatori, ristora-
tori, che vivono solo di questo) le nostre responsabilità.

Ebbene, oggi ci troviamo di nuovo nelle stesse condizioni. Dopo 16
anni di emergenza, a circa un anno dalla propagandistica proclamazione
della fine dell’emergenza, ci si sarebbe attesi una legge ordinaria e orga-
nica, capace di gettare le basi normative per avviare finalmente una poli-
tica strutturale corretta ed efficiente di gestione a lungo termine di quei
materiali che potrebbero costituire preziose risorse, ma di cui ci si preoc-
cupa assiduamente solo quando – come ho detto – emergono problemi in
merito al loro smaltimento come rifiuti.

Abbiamo, invece, l’ennesimo decreto-legge che non si discosta mi-
nimamente dal solco avviato negli anni più o meno recenti, che si è dimo-
strato inconcludente e antieconomico, peggiorando sensibilmente la situa-
zione proprio negli anni più recenti. È la sola constatazione della pochezza
dei risultati, a fronte della enormità delle risorse spese, avrebbe dovuto in-
durre il Governo a cambiare radicalmente registro, ribaltando l’approccio
seguito finora.

Continua a mancare una visione complessiva del ciclo completo dei
rifiuti, basandosi tutti i piani e i provvedimenti che ci vengono proposti
esclusivamente sulla fase finale della vita dei prodotti e, quindi, sull’im-
piantistica pesante (discariche e impianti di combustione). La mancanza
di investimenti e di idee su tutta la prima parte non solo ci costringe me-
diamente ogni sei mesi a tornare sull’argomento senza mai risolverlo, ma
è retaggio di una impostazione ormai vecchia che l’Europa ha già abban-
donato da tempo.

Su questo punto abbiamo presentato l’ordine del giorno G102, che
impegna il Governo a tener conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e
a non trascurare gli aspetti del compostaggio e del riciclo in un quadro
finalizzato all’abbattimento della quantità e pericolosità dei materiali già
prima della fase del consumo. Lo stesso ordinamento italiano si è recen-
temente dotato di un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/98/
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CE in cui la gerarchia delle azioni e delle misure appare praticamente ca-
povolta rispetto a quella che il decreto in esame, al pari di quelli che lo
hanno preceduto, stancamente porta avanti.

L’obiettivo «rifiuti zero» non appare neppure tra le righe del testo; la
raccolta differenziata domiciliare è ancora trattata come una sorta di Ce-
nerentola, lasciata priva di adeguati investimenti e di più forti misure san-
zionatorie per i Comuni inadempienti. Piuttosto, nel recente passato, si è
pensato bene di sanzionare i Comuni virtuosi che esistono anche in Cam-
pania e sono più numerosi di quello che spesso si immagina. Si è infatti
confermata, salva una proroga introdotta alla Camera con emendamento
dell’opposizione, la tesi di fondo secondo cui la provincializzazione delle
competenze sul ciclo dei rifiuti costituisce un’ottima soluzione all’emer-
genza. In tal modo, si sottrarranno risorse e funzioni anche a quei Comuni,
come ho detto, che hanno raggiunto e ampiamente superato gli obiettivi di
raccolta differenziata per affidarli ad enti e società che mai si sono occu-
pati di questa materia. Tutto ciò non è politicamente criticabile: è irragio-
nevole, è privo di senso. Eppure si persevera nell’errore, salvo concedere
una proroga al regime attuale che evidenzia la piena coscienza dell’errata
impostazione legislativa.

Si è detto della provincializzazione: non è questa la sede per rievo-
care i contrasti all’interno della maggioranza che questo decreto ha com-
portato, culminati, dopo un contrasto fortissimo tra Presidenza della Re-
gione e Presidenze provinciali, nelle annunciate e poi ritirate dimissioni
del Ministro delle pari opportunità. Tensioni mai sopite, se è vero che pro-
prio su una questione connessa alla tracciabilità dei rifiuti nell’ambito di
un altro provvedimento il Ministro dell’ambiente ha trovato le ragioni
per lasciare il partito del Presidente del Consiglio.

La tracciabilità è una delle altre grandi assenze del decreto: i sistemi
di monitoraggio della origine e della destinazione dei rifiuti si susseguono
uno dopo l’altro, ed anzi si duplicano e si sovrappongono. A livello nazio-
nale c’è il SISTRI, e mi dispiace che non sia presente il Ministro, perché a
livello campano esiste il SITRA, che riguarda anche i rifiuti urbani. Il SI-
STRI è stato più volte rinviato, da ultimo il 28 dicembre scorso, per veri o
presunti problemi di applicabilità tecnica. Del SITRA non si riesce ad
avere una messa a regime piena e completa. Nel frattempo, sia per l’uno
che per l’altro sistema sono state spese ingenti risorse e non è pertanto
sostenibile continuare in tale indecisione senza nascondersi i problemi
che si possono determinare sul controllo e la prevenzione delle illegalità
nei traffici di rifiuti. E su questo non diciamo una parola. È chiaro: visto
che in questa Aula si afferma che la camorra non esiste e che non esiste la
delinquenza in questi ambiti, abbandoniamo anche tale percorso. Abbiamo
buttato altri soldi e di simili provvedimenti non si parla.

Allo stesso modo, invitiamo il Governo a rafforzare gli strumenti di
indagine e contrasto alla criminalità, tenendo conto del fatto, come ricorda
l’ordine del giorno G103, che la direttiva 2008/99/CE impegna anche il
nostro Paese a rafforzare la tutela penale dell’ambiente.
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Né si parla, nel decreto, delle famose ecoballe, quegli agglomerati
che di ecologico non hanno nulla, ma che ammontano a molti milioni
di tonnellate di peso, occupano vasti spazi e non possono essere trattate
termicamente perché ottenute in modo non conforme alla normativa nazio-
nale e comunitaria vigente. Su questo punto, e sulle conseguenti attività di
ripristino e bonifica, abbiamo presentato un altro ordine del giorno.

Ma se sono numerose le assenze, quelle che potremmo definire le
norme fantasma in questo decreto, ciò deriva forse dal fatto che il prov-
vedimento stesso per molti giorni è stato un decreto fantasma. Il 18 no-
vembre 2010 il Consiglio dei ministri approvava con la irrituale formula
«salvo intese», quindi con un testo non definitivo e suscettibile di ulteriori
modifiche, il decreto-legge in esame. Il nodo principale, a conferma del
capovolgimento delle priorità rispetto alla normativa comunitaria, era le-
gato ai termovalorizzatori, e soprattutto alle procedure con cui affidare
la gestione della loro costruzione. Su questa lite intorno ai poteri del Pre-
sidente della Regione, è nata la crisi, tutta interna, del PdL.

Su questo punto sappiamo, dagli organi di stampa, che si è arrivati ad
una seconda stesura del decreto. Intanto, dopo alcuni giorni, la Presidenza
della Repubblica informava con un secco comunicato stampa che «il Pre-
sidente non ha ricevuto e non ha potuto quindi esaminare il testo del de-
creto-legge sulla raccolta dei rifiuti e la realizzazione dei termovalorizza-
tori». Solo dopo un ulteriore sollecito il Presidente ha potuto visionare il
testo sul quale, come è noto, ha avanzato anche rilievi tecnico-giuridici
afferenti proprio il rapporto Provincia – Regione. Tra l’uscita da Palazzo
Chigi e l’arrivo al Quirinale, dunque, sono passati dei giorni in cui il testo
fantasma cambiava forma e contenuto.

Se questo è il modo in cui vogliamo risolvere i problemi dell’emer-
genza in Campania, certamente siamo ancora su una strada sbagliata. Ci
dobbiamo mettere tutti, al di là dei colori politici, a risolvere il problema
dell’emergenza, soprattutto in Campania. Noi abbiamo due settori impor-
tanti nel Sud che ci consentono di portare sviluppo economico ed occupa-
zionale: il turismo e l’agricoltura. Li stiamo distruggendo. Stiamo distrug-
gendo l’occupazione nel Sud e tante famiglie e tanti giovani che sperano
che un Parlamento governi, e bene, per farli rinascere. (Applausi dal

Gruppo IdV e dei senatori De Luca e Armato. Congratulazioni).

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

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho trat-
tenuto tre espressioni formulate nella relazione del senatore Orsi: «proro-
ghe», «non ordinario», «solidarietà». Quanto alle prime due, esse sono il
percepito di questo stato di cose. In politica, ciò che si percepisce è, e quel
che si percepisce è che la situazione rifiuti in quel di Napoli, cosı̀ docu-
mentata in maniera da far male un paio di anni fa, si è riproposta in modo
da fare ancora male la vigilia di Natale.
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In questi 15 lunghi anni si sono succeduti Governi nazionali e locali,
non sono servite decretazioni d’urgenza, non è servita la Protezione civile,
non l’Esercito, non le deroghe alle disposizioni in materia ambientale e
igienico-sanitaria, non le deroghe alla prevenzione incendi, alla sicurezza
sul lavoro, urbanistica, financo ai beni culturali ed al paesaggio; perfino la
disciplina dei termovalorizzatori è stata modificata per porre fine a questa
tragedia. Sono state introdotte forme di vigilanza nei confronti degli enti
locali. È stata prevista una disciplina sanzionatoria più incisiva per i Co-
muni inadempienti. Tutto questo non è bastato e non è servito a liberare
Napoli e la sua Provincia da un’emergenza che ne offende la dignità in-
dividuale e collettiva.

Non appartenendo nessuno del mio Gruppo, per cultura, a quelli che
sostengono che, siccome si può fare certamente meglio e serve certamente
qualcosa di più organico, di più grande, di più bello di prima, non si vota
neanche quello che in questo momento sembra servire di più, come altri
hanno fatto, appartenendo a quei Gruppi che sostanzialmente cercano di
valutare passo per passo le iniziative che possono essere utili al Paese,
ci accingiamo a votare positivamente questo decreto.

Lo facciamo perché la parola solidarietà, terzo termine utilizzato dal
senatore Orsi, è assai complesso e non può comprendere soltanto l’assun-
zione di responsabilità dei territori nella Campania per lo smaltimento dei
rifiuti, ma credo debba riguardare ciascuno di noi, per cercare di capire se
ciascuno di noi può, nel contesto in cui si trova e in cui esercita una sua
funzione, essere solidale con un dato che, a mio avviso, non è soltanto
campano. Assistono ai nostri lavori studenti di quelle aree, studenti cam-
pani, che sono prima di tutto cittadini di questo Paese: questo è un pro-
blema che mi riguarda come cittadino di questo Paese, perché non è
che un problema campano è soltanto campano, ma è un problema dell’I-
talia. Quelle immagini e quelle vicende feriscono il nostro Paese comples-
sivamente e non soltanto quell’area.

Mi sono ritrovato in parole dette precedentemente, che certo non ne-
gano la realtà di una criminalità organizzata che su questo marcia straor-
dinariamente bene: ma le responsabilità non possono essere pensate e de-
clinate soltanto al meridionale. Certo è che se quel che percepito è, la sfi-
ducia è molto forte, ed è in essa che sostanzialmente si trova il tessuto
fertile, l’humus straordinariamente valido per l’inserimento dell’attività il-
legale. Per ricomporre e rimarginare questa ferita, per cancellare questo
humus penso che occorra fare buone cose. Nel provvedimento al nostro
esame ce ne sono alcune, ma non sono tutte. Si tratta infatti di un prov-
vedimento che è certamente migliorabile e noi stessi abbiamo presentato
pochissimi emendamenti, pensati per renderlo migliore. Il provvedimento
è però il punto di partenza dal quale speriamo si possa addivenire ad una
soluzione strutturale e non di emergenza, altrimenti ci ritroveremo ancora
qui a recitare quelle tre parole dette prima dal senatore Orsi.

Credo perciò che abbiamo davvero una gran bella responsabilità. Sarà
forse proprio perché, scoutisticamente parlando, sono stato abituato a la-
sciare pulito il prato in cui bivaccavamo, che penso dovremmo immagi-
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nare cosı̀ questo nostro passaggio: lasciare pulito il tempo che noi vi-
viamo, per non lasciare sporcizia ai ragazzi che ci seguiranno e per non
concludere tutto con un «io speriamo che me la cavo».

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Feo. Ne ha facoltà.

DE FEO (PdL). Signora Presidente, vivo tra Napoli e Roma, e devo
dire che è stato desolante quello che è successo quest’anno, tanto più che
era ampiamente prevedibile.

Il 22 settembre dell’anno passato abbiamo presentato un’interroga-
zione, nella quale si annunciava che l’emergenza rifiuti in Campania, par-
ticolarmente a Napoli, continuava. Le cause di questa continua emergenza
sono varie; prima di tutto vi è la cessazione del commissariamento. È, in-
fatti, chiaro che il commissariamento è stato un modo per evitare – al-
meno per il periodo dell’ultimo commissariamento – il dramma della
spazzatura.

Ci sono però altre ragioni, e voglio citarne alcune. L’ultima emer-
genza rifiuti è stata innescata dalla società degli imprenditori Gavioli,
ENEL Ambiente, che effettua la raccolta della spazzatura in due terzi
della città di Napoli, raccogliendo quindi 1.000 tonnellate al giorno, e
che minaccia la sospensione del servizio in quanto vanta un credito di
13 milioni di euro dalla società «Asia» del Comune di Napoli. 13 milioni
di euro sono 26 miliardi delle vecchie lire; la società ENEL ambiente, ad
un certo punto, ha smesso di pagare gli operatori ecologici. Verso la fine
di novembre, una notte, si sono ammalati 68 conduttori di camion della
raccolta della spazzatura, tutti presi da un’epidemia fulminea. Poi i camion
che questi signori guidavano sono rimasti fermi nei depositi e sono stati
sabotati e messi fuori servizio da gruppi di facinorosi intervenuti nella
notte. La spazzatura a Napoli, 1.500 tonnellate al giorno, si è accumulata
per tre-quattro giorni, con il risultato che la città è stata ricoperta di rifiuti.
In tale situazione si sono naturalmente inseriti tutti i vari interessi della
camorra e dei locali, che hanno inscenato le solite manifestazioni. Quindi,
la crisi di Napoli si è allargata alla crisi delle discariche, e questo è il ri-
sultato.

Inoltre, mancano del tutto a Napoli gli impianti di compostaggio che
avrebbero dovuto risolvere il problema. Questa situazione, malgrado il fi-
nanziamento di 7 milioni di euro erogato dai fondi del Programma opera-
tivo regionale (POR), non è avviata a soluzione, anzi, gli impianti previsti
nell’area del centro di compostaggio di via Nuova delle Brecce, dove si
sarebbero dovute trattare 24.000-30.000 tonnellate l’anno di rifiuti, non
sono mai partiti: anche se dal 2007 sono stati presentati e finanziati i pro-
getti, la società Ibi Idroimpianti non è mai neanche entrata in possesso
dell’area in cui avrebbe dovuto installarli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni. Ne ha facoltà.
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LEONI (LNP). Signora Presidente, componenti del Governo, colle-
ghi, è certo difficile per un esponente della Lega Nord parlare dei pro-
blemi della città di Napoli: sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.
Sono sicuro che alcuni di voi si aspettano dichiarazioni magari folli, ma
vi dico subito che non sarà cosı̀. Curioso, vero? A cosa servirebbe parlare
di commissari e altro, come ho sentito alcuni colleghi fare, oppure ripren-
dere quei colleghi che hanno voluto affermare ancora una volta che il di-
sastro di Napoli è colpa delle città del Nord che mandano i loro rifiuti al
Sud? Su queste argomentazioni ci vorrebbe chiarezza fino in fondo, per-
ché se poi ci sono avventurieri che abitano al Nord e che approfittano
di tali situazioni, di certo non ne possiamo essere noi i responsabili.

Dunque, come dicevo, voglio esporre un vero ragionamento, che mi
ha sempre confortato e supportato da quando sono entrato in Parlamento
nell’ormai lontano 1987. Non ho mai pensato e vissuto da individualista.
Sono convinto che un uomo non può realizzarsi integralmente senza vo-
lersi impegnare nella realtà sociale, cosı̀ difficile da realizzare nella nostra
società. La cultura federalista, che da sempre ho approfondito e studiato,
mi ha fatto capire che l’uomo si può definire federalista quando si sente
libero e impegnato, ma anche autonomo e solidale. Deve cosı̀ vivere
una tensione di amore fra questi due poli, il privato e il collettivo, tra que-
ste due responsabilità, la sua vocazione e il Paese in cui vive, e, infine, tra
questi due amori, quello che deve a se stesso (e dunque alla sua famiglia,
alla sua comunità e alla sua città) e quello che deve al suo Paese ed al suo
prossimo. È un uomo chiamato a vivere una continua tensione d’amore tra
un ambito di dibattito creativo e un ambito di dialogo permanente: egli è
fondamentalmente una persona. Ecco, di conseguenza, la definizione di
uomini come persone che sono liberi ed impegnati, che vivono nella ten-
sione fra autonomia e solidarietà: quella che tutti noi ben conosciamo, e
cioè la solidarietà cristiana, a cui corrisponde il concetto federalista.

Alcune settimane fa mi sono recato a Napoli per verificare di persona
la situazione di cui si continua a leggere sui giornali. È bastato uscire
dalla stazione ferroviaria per rendermi conto del grande disastro. Ho fatto
un giro anche nella città e lo spettacolo era simile in tutti i quartieri.
Quelle immagini hanno evocato in me le foto dell’ultimo conflitto mon-
diale, dove i bombardamenti arrecarono crolli e le macerie risultavano
sparse lungo le strade e le piazze. Ho colto questa similitudine. Ora,
come allora, Napoli ha bisogno di cittadini responsabili, di persone ricche
di spirito federalista che amino la loro città, la propria persona. Solo cosı̀
questa bella città potrà rinascere. La ricetta è investire nelle persone. Non
saranno né le giunte di destra, né di sinistra, né i decreti, né i commissa-
riamenti che risolveranno i problemi, ma la coscienza dei napoletani, di
tutti i napoletani. Bisogna far capire loro che ci sono altre ricette come,
per esempio, la ricetta dell’amore per le proprie cose e per la propria città.

Nel Paese è il pensiero e l’organizzazione federalista che renderà tutti
più responsabili, ma anche più liberi. È sulla bocca di tutti che il male di
questa città è la camorra, e sicuramente dietro questo detto popolare c’è
qualcosa di vero. Ed allora, perché la magistratura, ad esempio, non si at-
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tiva per combattere questo cancro che attanaglia non solo la città di Na-
poli ma molte altre città del Sud? Lavoriamo per dare ai cittadini di Na-
poli la speranza di poter vivere in libertà e di poter rimettere a posto la
loro città. Vedete come sono diverso da quei colleghi che hanno voluto
accusare, ancora una volta, il Nord di stravolgere le cose, di mettere tutto
sottosopra, come se le immondizie che ho visto in giro per la città di Na-
poli fossero state portate dalle nostre città.

Per quanto mi riguarda, posso dire che a casa mia facciamo la rac-
colta differenziata da dieci anni e che nel Comune in cui sono residente
la raccolta differenziata raggiunge il 75 per cento. Mi sono quindi sentito
offeso due volte, anche oggi, nel sentir parlare ancora del Nord. Come ho
già detto, dovremmo cercare di individuare questi sciagurati per mettere a
posto le cose.

Vedendo la città di Napoli in quelle condizioni mi è venuta in mente
la storia del pifferaio. Ecco, ci vorrebbe un pifferaio come quello della fa-
vola, che accompagna tutti i topi in un grande fiume facendoli annegare.
Ma non penso ci siano pifferi magici in giro per risolvere i problemi della
città di Napoli. Dobbiamo lavorare tutti insieme. Non credo che a Napoli
ci sia immondizia di destra o di sinistra: c’è una città, una bellissima città
che ormai da troppo tempo sta morendo e credo che la soluzione per ri-
solvere questi problemi vada cercata tutti insieme. (Applausi dal Gruppo

LNP e della senatrice Negri).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, voglio riagganciarmi alle ultime parole dell’intervento
del senatore Leoni che condivido, anche se non tanto il resto dell’inter-
vento.

Il richiamo al senso di responsabilità e l’appello a guardare alla
grande tragedia dei rifiuti in Campania con un spirito non strumentale,
non pregiudiziale ma con una voglia di trasparenza, di realtà e di verità
credo debba sicuramente informare i nostri lavori. Ed è proprio perché vo-
gliamo seguire questo percorso e accettare questo appello ad essere seri e
responsabili che credo che alcuni aspetti di questo decreto debbano essere
sottolineati criticamente.

Se pensiamo che – come è stato detto da tanti oggi in quest’Aula –
non ci sia una sola responsabilità, dalla parte del centrosinistra, e invece
capacità miracolistiche da parte dell’attuale Governo, allora dobbiamo
guardare alla storia più recente e a questo decreto in modo critico: lo
dico al relatore che ancora una volta in quest’Aula, nel suo resoconto de-
gli ultimi due anni e mezzo, da una parte ha ringraziato il Governo per le
tante cose fatte per la risoluzione del dramma dei rifiuti e, dall’altra, ha
scaricato all’ente locale di turno le responsabilità della crisi, compresa
la crisi di questi giorni, che non è apocalittica come l’ha raccontata il col-
lega Leoni. Infatti, nel pieno della crisi dei rifiuti, Napoli ha migliorato la
mobilità cittadina, completando la metropolitana: non è proprio la città del
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dopoguerra, anche se certamente abbiamo passato un Natale in mese ai
rifiuti ed ora la città è nel pieno di un ennesima crisi, perché – badate
bene – l’emergenza non è finita.

È stato frettoloso e ingenuo il provvedimento che circa un anno fa è
stato presentato dal Governo in quest’Aula e che recava nel titolo – ana-
logamente al decreto in esame – l’espressione «cessazione dello stato di
emergenza» e trasferiva la competenza dell’ordinario agli enti locali.
Troppo precipitosamente e con pasticci su pasticci è stata dichiarata la
fine dell’emergenza e il ritorno all’ordinarietà, che non è mai cominciata
perché non c’è mai stato un percorso di razionalizzazione delle compe-
tenze e delle funzioni delle amministrazioni locali, che sono state chia-
mate a subentrare ai commissari senza essere dotate di strumenti, risorse
e di una legislazione adeguata. L’unica condizione subentrata all’emer-
genza è l’emergenza che è ancora sotto gli occhi di tutti noi. È una situa-
zione complessa quella della gestione dei rifiuti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Armato.

ARMATO (PD). Chiedo alla Presidenza l’autorizzazione a conse-
gnare un’integrazione al mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto
della seduta, e mi permetterò di sottolineare alcuni ulteriori aspetti nell’il-
lustrazione dell’ordine del giorno e degli emendamenti che abbiamo pre-
sentato al decreto. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

SIBILIA (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi senatori, il decreto-legge n. 196 del 2010, cosı̀ come emen-
dato e modificato dalla Camera dei deputati, viene sottoposto alla nostra
approvazione per la definitiva conversione in legge. Lo stesso rappresenta
per la Regione Campania l’ulteriore e speriamo ultimo intervento norma-
tivo all’indomani della cessazione dello stato di emergenza ed è nato dalla
necessità di integrare e, laddove necessario, modificare quanto previsto
dalla legge n. 26 del 2010 (legge di conversione del decreto-legge n.
195 del 2009).

La citata legge n. 26 del 2010, nella fase immediatamente successiva
alla cessazione dello stato di emergenza, ha disciplinato e favorito il pas-
saggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria del ciclo integrato dei
rifiuti nella Regione Campania, articolando un insieme di norme che,
come genesi, trova fondamento nella legislazione regionale, con partico-
lare riferimento alla legge n. 4 del 2007, che ha individuato nell’ente Pro-
vincia l’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti.

Tuttavia, nella prima applicazione della legge, che pure tanto ha con-
tribuito al rientro in regime ordinario delle attività, è stata evidenziata la
necessità di meglio chiarire e stabilire in modo inequivocabile i percorsi
amministrativi attraverso i quali procedere ad una corretta gestione dell’in-
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tero sistema. Questo, per due ordini di motivi. Il primo, per le problema-
tiche che si riscontrano nelle varie Province, e parlo anche nella veste di
presidente della Provincia di Avellino. A questo proposito apro una paren-
tesi sulla cosiddetta emergenza: la mia Provincia, per il ciclo rifiuti, è as-
solutamente autonoma e virtuosa; raggiunge una quota di raccolta diffe-
renziata di circa il 60 per cento e ha concesso e continua a concedere
una quota di solidarietà a Napoli e alla sua Provincia, dove purtroppo
non si raggiungono quote di raccolta differenziata significative, trasfe-
rendo cosı̀ il problema sulle altre Province della Regione. Dicevo che le
problematiche sono di natura diversa, atteso che le stesse derivano essen-
zialmente da quanto ereditato dalle precedenti gestioni, e spesso contra-
stanti. In secondo luogo perché, trascorso un anno dalla cessazione dello
stato di emergenza, le necessità dei vari enti derivano dal modello orga-
nizzativo prescelto e differiscono in virtù di quanto allo stato hanno rea-
lizzato e di quanto nel breve dovranno realizzare.

Quindi, è necessario procedere ad un’attenta analisi dell’intero im-
pianto normativo, evidenziando nello specifico le norme che attualmente
risultano carenti e quindi necessitano di interventi migliorativi e ciò che
va regolamentato ulteriormente per consentire all’intero sistema, enti lo-
cali compresi, di dotarsi degli strumenti opportuni per far sı̀ che il sistema
decolli e vada a regime. In prima istanza è necessario affermare senza
possibilità di smentite che il sistema impiantistico della Regione Campa-
nia è inadeguato, per diversi ordini di motivi: per la mancanza di siti di
discarica essenziali ad un efficiente sistema; per la mancanza di siti di
compostaggio idonei a ricevere un aumento della raccolta di organico,
che in alcune Province ha raggiunto livelli soddisfacenti; per l’impianti-
stica di supporto alle raccolte: impianti, termovalorizzatori e/o inceneritori
a valle del sistema, che ad oggi risultano insufficienti.

Ma per l’individuazione dei siti dove collocare questi impianti, per la
progettazione e costruzione degli stessi è necessario che vengano conferiti
a diversi soggetti, tra cui i presidenti delle Province, poteri straordinari,
cosı̀ come già previsto dall’articolo 11 della legge n. 26 del 2010 sino
al 30 settembre 2010. Di qui la necessità di prorogare i poteri straordinari
ai presidenti delle Province per la parte di competenza delle amministra-
zioni provinciali sino al 31 dicembre 2011. Sarebbe, quindi, opportuno
prorogare almeno di un ulteriore anno i poteri in capo al presidente della
Provincia, cosı̀ come già normato dall’articolo 11 della legge n. 26 del
2010.

Anche i servizi di raccolta gestiti dalle società provinciali richiedono
una regolamentazione tecnico-amministrativa che dal punto di vista eco-
nomico dia certezza di funzionalità. Le norme attuali non consentono di
garantire i flussi finanziari alle società provinciali, le quali lamentano di
non avere nella loro disponibilità la certezza dell’incasso delle prestazioni.
L’attuale sistema del recupero dei costi attraverso la TARSU non appare
lo strumento idoneo a far sı̀ che il soggetto gestore abbia la certezza del-
l’incasso, dovendosi accollare eventuali morosità e la tempestività degli
stessi, atteso lo sfasamento temporale tra incassi e pagamenti. A ciò po-
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trebbe porsi rimedio considerando che le prestazioni delle società provin-
ciali sono rese a favore dei Comuni, i quali devono provvedere al paga-
mento di quanto dovuto a prescindere dall’avvenuto incasso dei ruoli
TARSU.

Nella sostanza, il Comune si deve rendere garante e parte attiva nel
procedimento amministrativo che regola il rapporto finanziario tra com-
mittente e prestatore di servizi. Un discorso diverso andrà disciplinato
in presenza del sistema tariffario qualora se ne renderà possibile l’applica-
zione. Sempre in tale ottica è il caso di sollecitare i Comuni affinché l’e-
missione dei ruoli, annualmente, avvenga non oltre giugno. Ciò garanti-
rebbe maggiore liquidità agli stessi Comuni per adempiere alle obbliga-
zioni assunte nella gestione del servizio. Va inoltre affrontata la problema-
tica, più volte evidenziata, della necessità per le Province che ne hanno
l’opportunità, di consentire il finanziamento delle attività del ciclo dei ri-
fiuti con l’avanzo di amministrazione.

Non ultima, vi è la problematica riguardante la fase liquidatoria dei
consorzi di bacino ex legge regionale n. 10 del 1993, rispetto alla quale
è necessario disciplinare dettagliatamente il percorso amministrativo-con-
tabile per addivenire alla definizione dei piani di liquidazione. Sarebbe au-
spicabile l’inserimento di norme che prevedano il blocco degli atti giudi-
ziari in corso, che individuino le fonti di approvvigionamento per la defi-
nizione dei piani di liquidazione, che individuino il percorso amministra-
tivo-contabile da seguire nel procedimento di accertamento delle masse
creditorie e debitorie, nonché nella redazione del piano di liquidazione.

Per concludere, e con un occhio al passato, è necessario un intervento
risolutivo sulle problematiche economiche che riguardano l’incapacità dei
Comuni a fare fronte alle debitorie pregresse. A mio parere è necessario
un intervento del Ministero dell’economia e delle finanze che sostenga
gli enti locali nell’adempimento delle obbligazioni, sorte nel periodo
emergenziale.

Non credo – e concludo davvero – che oggi i Comuni non siano in
grado di sostenere il costo dell’attuale servizio, ma è certo che quegli enti
che nel corso degli anni precedenti si sono avvalsi della facoltà, agli stessi
concessa per brutale permissivismo, di non corrispondere quanto dovuto,
oggi si trovano nella condizione di non poter adempiere alle proprie ob-
bligazioni passate e a quelle della gestione corrente, con conseguenze fa-
cilmente immaginabili. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ORSI, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per gli inter-
venti svolti, che, al di là delle posizioni politiche, hanno evidenziato un
approccio positivo rispetto al percorso del provvedimento in esame: se
ne riconoscono l’utilità e la strumentalità rispetto all’obiettivo della nor-
malizzazione definitiva della gestione dei rifiuti in Campania. In questo
senso, quindi, la mia replica non eccepisce a quanto è stato sollevato
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dai colleghi senatori. Naturalmente si aprirà un confronto sugli emenda-
menti presentati.

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, previ accordi in-
tercorsi tra i Gruppi, l’ordine del giorno dell’odierna seduta pomeridiana
è integrato con la votazione per l’elezione di nove componenti effettivi
e nove componenti supplenti della delegazione presso le Assemblee parla-
mentari del Consiglio d’Europa e dell’Unione dell’Europa occidentale
(UEO).

I Gruppi saranno previamente informati dell’orario in cui si procederà
al voto, che avrà luogo a scrutinio segreto con procedimento elettronico su
lista bloccata.

Per lo svolgimento di interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera
«Striscia la notizia» ha mandato in onda in un servizio le proteste di al-
cuni risparmiatori del Banco emiliano romagnolo (BER), il piccolo istituto
bolognese in amministrazione straordinaria che lo scorso 6 dicembre ha
congelato i depositi, negando ai clienti la possibilità di ritirare dai propri
conti soldi, titoli ed altri strumenti finanziari, già oggetto dell’atto di sin-
dacato ispettivo 3-01823, sul quale sollecito una risposta da parte del Go-
verno.

I commissari straordinari del Banco emiliano romagnolo, previa auto-
rizzazione della Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del paga-
mento delle passività di qualsiasi genere e della restituzione degli stru-
menti finanziari alla clientela, ai sensi dell’articolo 74 del decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario. Tale banca
si trova nella bufera a causa di alcune inchieste della procura di Bologna
ed è stata commissariata nel mese di luglio 2009: alcuni direttori avreb-
bero investito nei derivati, all’insaputa dei clienti, e per coprire i buchi
avrebbero aperto anche dei fidi.

Il governatore della Banca d’Italia Draghi ha nominato commissario
della banca il signor Fernando De Flaviis, con gravissimi problemi giudi-
ziari (oggetto degli atti di sindacato ispettivo 4-01956 e 4-03889), tra i
quali l’accusa del delitto di usura, come risulta dagli atti della procura
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della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno n. 1603/05/RG «No-
tizie di reato modello 21», relativamente al periodo in cui ricopriva la ca-
rica di direttore generale della Cassa di risparmio della Provincia di Te-
ramo, banca Tercas, tra il 1998 ed il 2005.

Non conosco le ragioni della mancata revoca del commissario De
Flaviis da parte del governatore Draghi e se ciò non sia stata la principale
causa del congelamento dei depositi a distanza di 16 mesi dalla data del
commissariamento, né posso pensare che tra i criteri di onorabilità per ge-
stire le banche in crisi la Banca d’Italia acquisisca come titolo di merito
l’accusa del reato di usura per aver applicato tassi di interesse superiori
alle norme di legge vigenti.

Ritengo che quanto mandato in onda ieri sera dalla trasmissione tele-
visiva «Striscia la notizia» sia scandaloso. È la prova provata di uno scan-
dalo insopportabile da parte del governatore Draghi e di una Banca d’Ita-
lia che continua a non rispondere ad alcuno del suo operato, favorevole
agli esclusivi interessi dei banchieri e proprio per questo contro i diritti
e gli interessi dei risparmiatori. Il Governo non può continuare a fare finta
di niente, ma ha l’obbligo di pretendere dal signor Draghi di conoscere
quale fine abbiano fatto i risparmi dei clienti della BER e perché abbia
nominato commissario un signore indagato per il reato di usura, anche
se ciò avvalora la teoria di Bertolt Brecht, secondo la quale i rapinatori
veri non sono i ladri avventizi che rubano agli sportelli bancari, ma i ban-
chieri e i governatori che li proteggono.

Sollecito una risposta a questa interrogazione, sottolineando ancora
una volta che si tratta di risparmiatori che hanno sudato i loro risparmi
e che adesso non hanno più nulla.

PARAVIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, intervengo unicamente per sol-
lecitare una risposta all’interrogazione 3-01698, presentata il 28 ottobre
scorso, nel corso della seduta n. 448, al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. Si tratta di una richiesta di informazioni, ma anche di un sollecito
allo stesso Ministro ad inviare degli ispettori presso il Comune di Salerno
in cui sono stati denunciati una serie di falsi in bilancio sui quali bisogne-
rebbe intervenire.

Poiché sono trascorsi ormai tre mesi, sollecito in maniera forte una
risposta a questa interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà certamente carico di attivarsi
per sollecitare una risposta a questa interrogazione e a quella precedente-
mente richiamata.
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Sulla necessità di una rivisitazione del Patto di stabilità interno

STRADIOTTO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, vorrei evidenziare il caso di
un altro Comune soggetto ad un meccanismo assurdo inerente al Patto di
stabilità interno, un Comune assolutamente virtuoso, Maserada sul Piave,
in provincia di Treviso, con 9.300 abitanti e un rapporto dipendenti per
abitante di 1 a 300, rispetto ad una media per Comuni di quelle dimen-
sioni di 1 a 160, che ha prodotto avanzi di amministrazione nel corso de-
gli ultimi anni e che risulta assolutamente virtuoso.

Il problema che affligge questo Comune è legato al fatto che due
anni fa ha venduto la licenza della farmacia ed ha avuto un extragettito
di circa 1,3 milioni di euro. Per assurdo, in base al Patto di stabilità in-
terno, come modificato dal decreto-legge n. 112 del 2008, è richiesto
che debba migliorare ulteriormente i suoi saldi e il suo avanzo di ammi-
nistrazione, accantonando nel 2011 oltre 1 milione di euro, a prescindere
dall’avanzo pregresso. Immaginate un Comune che presenta un bilancio
dell’ordine di 3 milioni di euro come possa mettere da parte una cifra
del genere. È un meccanismo sicuramente da rivedere e che di fatto ri-
schia di fare del male ai Comuni virtuosi e di non mordere a sufficienza
le amministrazioni sprecone.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

La seduta è tolta (ore 13,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20
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Allegato A

RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00053) (18 gennaio 2011) n. 1

Approvata

D’Alia, Viespoli, Russo, Pistorio

Il Senato,

premesso che:

l’amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita – tanto
dai cittadini quanto dal sistema imprenditoriale interno e straniero –
come arretrata, distante dai bisogni sociali e incapace di contribuire al pro-
gresso civile ed economico;

il sistema di amministrazione della giustizia influisce in maniera
diretta sulla crescita economica e sullo sviluppo sociale del Paese ed
ogni inefficienza di tale sistema trasferisce i suoi effetti negativi sul livello
di ricchezza e benessere nazionali;

la lentezza e l’obsolescenza delle procedure e l’imprevedibilità de-
gli esiti dei processi sono le cause fondamentali che contraddicono i diritti
individuali, compromettono il buon andamento dell’economia e finiscono
per sfociare nell’irragionevolezza;

premesso, inoltre, che riformare la giustizia deve significare anzitutto:

rendere la struttura giudiziaria nel suo complesso moderna e tecni-
camente adeguata, con investimenti programmati ed adeguati ai risultati;

ottenere giudizi più rapidi, attraverso una radicale e razionale ri-
forma del sistema (in particolare, rivedendo completamente le procedure
ed i riti, tanto quelli civili quanto quelli penali, in maniera sistematica e
non per interventi approssimativi ed episodici, e coinvolgendo nell’analisi
critica la magistratura, l’avvocatura, le cancellerie, l’università ed il
mondo accademico);

rendere maggiormente prevedibili le conseguenze giuridiche dei
comportamenti dei cittadini;

atteso che l’attuale irragionevole durata dei processi è determinata
da una pluralità di fattori, su cui bisogna agire congiuntamente, ma la ne-
cessaria svolta sul piano organizzativo non può essere di per sé sola stru-
mento sufficiente a risolvere le forti criticità presenti;
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udite le comunicazioni del Ministro sull’amministrazione della giu-
stizia, impegna il Governo, ed in particolare il Ministro della giustizia, ad
intraprendere tutte le iniziative necessarie ad intervenire:

I) nel campo dell’organizzazione giudiziaria, ossia nella materia che
principalmente dovrebbe occupare l’ambito amministrativo di gestione del
Ministero della giustizia e che soffre di lacune ed amnesie gestionali or-
mai croniche. La giustizia italiana patisce un’arretratezza tecnica e tecno-
logica ormai insopportabile: in un mondo in cui le relazioni personali e
lavorative e le transazioni commerciali avvengono ormai sempre attra-
verso connessioni informatiche, a qualunque livello di importanza ed in
ogni ambito territoriale internazionale, il «servizio giustizia» italiano
non riesce a scrollarsi di dosso il retaggio antico della carta bollata e
del timbro. A fronte di richieste continue degli operatori della giustizia,
a tutti i livelli, e dei cittadini utenti del servizio, si è assistito negli anni
soltanto a vuote affermazioni di principio e ad esercizi di retorica da parte
del Governo, che si lamenta della lentezza della giustizia, propaganda fu-
turi interventi modernizzatori e poi, in concreto, sottrae risorse al settore
fino a determinarne il blocco delle attività. Nei giorni scorsi si è consu-
mato l’ultimo esempio concreto di tale politica «bifronte»: mentre il Mi-
nistro della giustizia e quello per la pubblica amministrazione convoca-
vano conferenze stampa per presentare progetti su nuovi strumenti di co-
municazione tra gli operatori di giustizia, il responsabile dei servizi infor-
matici del Ministero della giustizia comunicava a tutti gli uffici giudiziari,
con una scarna circolare burocratica, che l’assistenza informatica veniva
sospesa dall’inizio del 2011 per la decurtazione dei capitoli di bilancio
operata dal Ministero dell’economia e delle finanze. La circostanza che
i fondi siano stati poi parzialmente recuperati a seguito della tempesta me-
diatica scatenatasi non cambia i termini della questione, che riguarda la
concezione stessa dell’organizzazione giudiziaria in Italia. Perché la so-
cietà civile possa godere di un efficiente servizio, occorre procedere ad
un massiccio intervento organizzativo su diverse linee programmatiche:

a) investire in tecnologia ed aggiornamento professionale, sosti-
tuendo gli archivi cartacei con quelli informatici e permettendo l’accesso
dei cittadini e degli operatori della giustizia alle pratiche e procedure bu-
rocratiche con l’ausilio delle reti elettroniche. Ciò non può prescindere da:
1) massicci ed oculati investimenti (del resto ci si interroga in merito a
che cosa serve acquistare e distribuire ai magistrati costosi e raffinati pro-
grammi di riconoscimento vocale, se mancano i computer sui quali far gi-
rare tali programmi), con una programmazione costante ed a lungo ter-
mine; 2) distribuzione uniforme dei fondi su tutto il territorio nazionale,
e non a macchia di leopardo, perché la modernizzazione del sistema sia
fruibile ovunque; 3) gestione condivisa con gli operatori del servizio, per-
ché la modernizzazione possa risolvere i problemi pratici e non crearne di
nuovi;

b) procedere finalmente alla revisione delle circoscrizioni giudizia-
rie, eliminando i piccoli uffici (solo formalmente efficienti in quanto de-
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stinatari di carichi di lavoro insufficienti) ed aumentando gli organici di
quelli in sofferenza: tutte le migliori riforme delle procedure non servi-
ranno a far funzionare meglio tribunali comunque sovraccarichi;

c) aumentare gli organici dei magistrati in maniera da riequilibrare
il rapporto tra magistrati e procedimenti assegnati pro capite (uno dei più
alti a livello continentale, come sempre confermato dai rapporti del Con-
siglio d’Europa) e sbloccare il blocco delle assunzioni di personale di can-
celleria nel comparto Giustizia;

d) allo stesso tempo, introdurre strumenti normativi di deflazione
del numero delle controversie giudiziarie, dall’introduzione di cauzioni e
penali percentuali in caso di soccombenza alla limitazione del numero de-
gli avvocati: secondo le statistiche pubblicate dal Consiglio degli Ordini
forensi europei (CCBE) relative all’anno 2008, risultavano 213.000 avvo-
cati operanti in Italia, quando la Francia ne contava 47.765, la Germania
146.910, la Spagna 154.953, il Regno Unito 155.323. Lo scorso anno, nel
corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di cassa-
zione, sono stati forniti i dati dei rapporti numerici tra avvocati e giudici:
in Italia, il rapporto è di 26,4 avvocati per ogni giudice; in Francia tale
rapporto è di 7,1 a 1, in Germania di 6,9 a 1, in Inghilterra di 3,2 a 1.
Questo quadro è completato dal numero degli avvocati abilitati a patroci-
nare presso le Corti superiori (in Italia, i cosiddetti cassazionisti), che nel
nostro Paese sono 44.817, mentre in Francia solo 95 ed in Germania ap-
pena 44. L’Italia non può permettersi la litigiosità giudiziaria favorita da
questo enorme numero di avvocati;

e) intervenire celermente nel settore delle notifiche degli atti. Nella
relazione del Ministro della giustizia sullo stato dell’amministrazione della
giustizia in Italia comunicata al Parlamento nel gennaio 2010, si leggeva
tra l’altro: «Tra questi dipendenti, ben 5.183 (circa il 12 per cento) sono
impegnati ad effettuare 28 milioni di notifiche manuali ogni anno (pari a
112.000 notifiche al giorno), di cui oltre la metà destinate agli avvocati.
Circa il 12 per cento dei soli processi penali viene rinviato per omessa
o irregolare notifica». Tuttavia, nonostante la questione sia ben presente
anche all’Esecutivo, nulla è stato fatto per porvi rimedio, nemmeno com-
prendere quanto costi ogni giorno allo Stato questo enorme spreco di ri-
sorse. Diverse sono le proposte parlamentari pendenti in materia, e tra
le prime ad essere state presentate risulta l’A.S. 1287 (su proposta del
sen. D’Alia), che suggerisce la soluzione della diffusione dell’utilizzo
della posta elettronica certificata e della domiciliazione obbligatoria del-
l’imputato presso il difensore di fiducia: da qui occorre partire per recu-
perare efficienza per il servizio giustizia;

f) il 13 gennaio 2010 il Governo ha dichiarato lo stato emergen-
ziale in relazione allo stato delle carceri italiane e nello stesso tempo ha
varato un «piano-carceri» sulla cui esecuzione, a distanza di un anno,
nulla più è dato sapere. La situazione delle carceri italiane è realmente
emergenziale, con un sovraffollamento accertato di oltre 24.000 detenuti
rispetto ai 43.000 posti disponibili (il totale dei detenuti supera ormai i
67.000). La Polizia penitenziaria soffre di paurose vacanze organiche.
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Ma ciò che soprattutto stupisce è che nessun progetto operativo, nessuna
scadenza, nessuna programmazione risulta in ordine all’ampliamento ed
all’ammodernamento dell’apparato carcerario italiano: l’unica soluzione
prospettata sembra essere quella di ampliare il sistema delle sanzioni alter-
native alla detenzione. Nel frattempo, mentre il numero dei suicidi in car-
cere aumenta costantemente, il direttore del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria (che, in quanto commissario per l’emergenza carceri,
dovrebbe guidare l’attività di soluzione della crisi) si pone l’obiettivo di
progettare la creazione di una linea aerea del DAP per le traduzioni dei
detenuti, come egli stesso ha affermato in audizione davanti alla Commis-
sione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 25 maggio 2010, ritenendo
che la creazione di una linea aerea dedicata sia soluzione più economica
dell’uso di aerei di linea. Occorre che il Governo utilizzi, allora, le mi-
gliori e più adatte professionalità per risolvere, con una programmazione
rapida, il problema logistico degli istituti di pena, perché la giustizia sia
civilmente esercitata anche nella sua fase repressiva. E questo impegno
deve essere assunto come realmente prioritario;

g) infine, occorre una razionale ed efficiente gestione dei fondi.
Nella relazione resa al Parlamento lo scorso anno, il Ministro della giusti-
zia ha affermato che «La giustizia costa 8 miliardi di euro l’anno, cioè
circa 30 milioni di euro per ogni giornata lavorativa»; non ci ha detto,
però, quanto la giustizia rende allo Stato, quanti miliardi di euro produce
con le confische, con la prevenzione e repressione dei reati e con la riso-
luzione delle controversie civili. Chiediamo con decisione che sia verifi-
cato tale dato e che sia in tal maniera calibrata la destinazione percentuale
di risorse al comparto. Il decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, recante «Interventi urgenti in
materia di funzionalità del sistema giudiziario», ha istituito il «Fondo
unico giustizia» con l’obiettivo di razionalizzazione della gestione delle
somme amministrate da devolvere ai Ministeri dell’interno e della giusti-
zia, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenzia-
mento dei propri servizi istituzionali. Tuttavia, con una modifica introdotta
dall’art. 2 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, si è previsto che un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca – fino al massimo del
30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministra-
tivo – le quote delle risorse destinate al Fondo unico giustizia (FUG); tali
quote vengono poi smistate: in misura non inferiore ad un terzo al Mini-
stero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pub-
blico; in misura non inferiore ad un terzo al Ministero della giustizia per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e de-
gli altri servizi istituzionali; per la restante parte all’entrata del bilancio
dello Stato. In tal modo la dotazione delle risorse volte ad assicurare il
funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri ser-
vizi del Ministero della giustizia è stata drasticamente ridotta, ed una ben
minima parte degli oltre 1.590.000.000 euro confluiti lo scorso anno nel
FUG sarà destinata ai servizi giudiziari. Appare quanto mai opportuno
che gli enormi ricavi della giustizia siano destinati prioritariamente all’or-
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ganizzazione ed ai servizi giudiziari, per autoalimentarli: è un meccanismo
perverso quello di un erario che sottrae le risorse ad un settore efficiente
(rendendolo cosı̀ meno efficiente) per destinarle a settori deficitari e ad
amministrazioni in perdita;

II) nel settore civile, dove anche di recente si è proceduto attraverso
una successione di mini riforme settoriali, spesso scollegate l’una dall’al-
tra, che hanno avuto l’inevitabile effetto di moltiplicare i fattori di disfun-
zione. In particolare si segnala che:

a) una riforma all’insegna della razionalizzazione dovrebbe inci-
dere prioritariamente sulla pluralità di riti. In un sistema a grado d’appello
generalizzato, che si ritiene utile conservare e auspicabilmente potenziare,
la garanzia della collegialità è comunque assicurata al cittadino. Nulla do-
vrebbe ostare, allora, all’introduzione del giudice monocratico in tutto il
primo grado del processo civile, il che consentirebbe di dare vita a un
unico rito ordinario di cognizione;

b) l’assunzione della prova in contraddittorio davanti ad un giudice
terzo dovrebbe rappresentare una garanzia imprescindibile per i cittadini.
E tuttavia il sistema non appare oggi in grado di assicurare in concreto
detta garanzia. La necessaria alternativa a questa situazione non può es-
sere rappresentata solo da una prova assunta in forma scritta (che, peraltro,
introdotta di recente, non ha dato alcun concreto e percettibile frutto in
senso acceleratorio della procedura, perché sentita come estranea alle no-
stre tradizioni socio-giuridiche);

c) è indispensabile affrontare il problema della deflazione del con-
tenzioso giudiziale. In quest’ottica, occorre ripensare il precetto di cui al-
l’articolo 24 della Costituzione, immaginando forme di tutela dei diritti
anche non «giudiziali». I cosiddetti strumenti alternativi di risoluzione
delle controversie vanno potenziati; i giudizi che hanno finalità di mera
liquidazione di diritti sostanzialmente incontroversi, per i quali resta indi-
spensabile la funzione di un’autorità «terza» ma non di un vero e proprio
processo, potrebbero essere affidati a quei «cittadini idonei estranei alla
magistratura» di cui parla proprio l’articolo 102 della Costituzione; occor-
rerebbe, infine, puntare decisamente sulla sperimentazione di arbitrati di
derivazione contrattuale del genere «obbligatorio» (ad esempio in campo
previdenziale), senza per questo rinunciare all’introduzione di modelli ar-
bitrali di derivazione legislativa. In quest’ottica, appare imprescindibile
che il sistema della «mediazione civile e commerciale» introdotto dalla
legge n. 69 del 2009 entri in vigore senza ritardi e senza tentennamenti
e che sia poi verificata la possibilità di una sua estensione operativa;

d) è necessario rivedere l’attuale sistema delle impugnazioni. Tre
gradi di giudizio generalizzati, infatti, sono difficilmente compatibili con
il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Appare as-
sai opportuna la previsione della non ricorribilità per Cassazione nell’ipo-
tesi di «doppia conforme» sul fatto. Si potrebbe anche, più radicalmente,
eliminare la facoltà di ricorso per Cassazione per «insufficiente o contrad-
dittoria motivazione»; il che, per un verso, non lederebbe il principio co-
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stituzionale di cui al sesto comma dell’articolo 111 della Costituzione e,
per altro verso, consentirebbe l’adozione di provvedimenti giurisdizionali
in forma particolarmente sintetica;

III) nel settore penale, poiché il sistema è oggi largamente inefficace
– ciò sia per il corto circuito determinato dal rapporto tra lunghezza dei
processi e termini di prescrizione, sia per il carattere virtuale che la
pena ha assunto in troppi casi, non essendo più in grado di svolgere alcuna
funzione deterrente (tanto che in tale sistema di sanzioni virtuali, i prov-
vedimenti cautelari, anche per la loro rilevanza mediatica, hanno ormai as-
sunto una funzione sostanzialmente surrogatoria della pena) – occorre-
rebbe seguire le seguenti indicazioni:

a) è necessario un intervento efficiente e razionale sul terreno degli
istituti della contumacia, delle notifiche, della durata del processo. Fatto
salvo il principio che non deve celebrarsi un processo a carico di imputato
che non ne abbia avuto provata conoscenza, la nomina del difensore do-
vrebbe valere comunque come elezione di domicilio ai fini di tutte le co-
municazioni, anche in via telematica. Le notifiche, che pesano enorme-
mente sulla lunghezza del processo, devono essere completamente rive-
dute, con sistemi telematici ed informatici (e con le relative modifiche
normative e finanziarie) ed anche, se necessario, privatizzando in tutto o
in parte il sistema. L’irragionevole durata del processo – come è noto,
una pena in sé – non può giustificare l’ampliamento dei termini di prescri-
zione. E tuttavia, nell’attuale situazione, termini di prescrizione brevi
comportano un indiretto effetto amnistia. È necessario intervenire, dunque,
attraverso un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti processuali.
Non è pensabile, però, che il diritto del cittadino a non essere sottoposto a
tempo indefinito a un «processo» possa essere tutelato attraverso progetti
legislativi che introducano istituti astrusi ed estranei alla tradizione giuri-
dica, quale quello della «prescrizione processuale» che, come attualmente
congegnato, determinerebbe non il miglioramento ma il collasso del si-
stema giudiziario penale;

b) per l’adozione dei provvedimenti cautelari personali maggior-
mente limitativi della persona (la custodia in carcere e gli arresti domici-
liari), assunti inaudita altera parte, può ipotizzarsi l’introduzione di una
regola di competenza collegiale – almeno per le ipotesi di reato più gravi
– con previsione di sistemi di salvaguardia dai pericoli di incompatibilità
(ad esempio utilizzando il sistema della competenza distrettuale già previ-
sta per i reati di mafia);

c) quanto alle intercettazioni telefoniche, restano fermi gli emenda-
menti proposti al disegno di legge del Governo. In particolare, chiarito che
le intercettazioni sono uno strumento di indagine indispensabile e che i
numeri dei soggetti intercettati appaiono (se ben ponderati) congrui ri-
spetto ai risultati programmati ed ottenuti, ciò che maggiormente rileva
dal punto di vista pratico è la questione dell’economicità di gestione del
servizio: sotto questo aspetto, non possono che ribadirsi le soluzioni già
prospettate nel corso dei lavori parlamentari sotto forma di emendamento
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al testo governativo, ossia la necessità di introdurre un sistema di noleggio
centralizzato delle apparecchiature tecniche e di prevedere obblighi di for-
nitura gratuita dei dati telefonici a carico dei gestori di telefonia, pubblici
concessionari;

d) nessun serio ed efficace deterrente potrà essere assicurato dal si-
stema penale se la pena non torna ad essere effettiva. Si conferma la ne-
cessità di una rivisitazione della legislazione penale ispirata al principio di
residualità: occorre, in sostanza, una drastica depenalizzazione, accompa-
gnata da istituti quali l’oblazione nel processo penale per i reati bagatel-
lari, l’archiviazione per irrilevanza del fatto, e soprattutto, nella doverosa
ottica di tutela delle vittime, l’estinzione del reato in seguito a condotte
riparatorie (tutte proposte già oggetto di specifiche iniziative parlamen-
tari). È assolutamente indispensabile, poi, una profonda revisione del mo-
dello sanzionatorio, che riduca l’utilizzazione della pena detentiva (troppo
spesso tanto apparentemente pesante quanto nei fatti meramente virtuale)
e la sostituisca con pene alternative alla detenzione (interdittive, prescrit-
tive o ablative), commisurate alla gravità del fatto ed effettive. Anche la
pena detentiva, ove irrogata, deve essere effettivamente scontata. In propo-
sito, è necessario ripensare tanto l’istituto della sospensione condizionale
della pena, quanto l’impianto della legge Simeone-Saraceni. In ogni
caso, per restituire certezza alla pena, detentiva o meno, occorre affidare
al giudice che l’ha irrogata anche la decisione circa le concrete modalità
di esecuzione della stessa; infine, occorre che la pena sia scontata secondo
criteri di civiltà e modernità, in istituti di pena nuovi ed adeguati e con
personale di vigilanza ed assistenza sufficiente ed idoneo;

e) in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose, occorre an-
zitutto rendere il giusto omaggio alle Forze di polizia ed alla magistratura
specializzata, che hanno ottenuto risultati mai raggiunti finora, con l’arre-
sto di pericolosissimi latitanti, il sequestro e la confisca di beni mafiosi
per miliardi di euro e indagini a tutto campo con centinaia di indagati
ed arrestati. Il sistema normativo è stato arricchito, su condivisibile im-
pulso del Ministro dell’interno, da una riforma della legislazione in mate-
ria di misure di prevenzione patrimoniali, che ha accolto le proposte e le
indicazioni provenienti da anni dalla magistratura di prevenzione e dai la-
vori delle Commissioni parlamentari antimafia; tale risultato deve essere
valutato in maniera positiva. Tuttavia, con la legge n. 136 del 2010, il Go-
verno ha ottenuto dal Parlamento una delega per il riordino della norma-
tiva antimafia in un testo unico: quella delega si segnala per alcuni profili
di genericità per ciò che attiene alla normativa primaria tali che, perché
non diventi una «delega in bianco», sollecitiamo con forza il Governo
(ed in particolare il Ministro della giustizia) ad attenersi nel suo esercizio
al contenuto dell’ordine del giorno G1, approvato dal Senato della Repub-
blica il 3 agosto del 2010, che fissa per l’appunto i limiti dell’esercizio di
tale delega;

IV) nei rapporti istituzionali, occorre affrontare il tema della giustizia
tenendo conto che esso significa inevitabilmente considerare l’assetto dei
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diversi poteri quale delineato dalla nostra Costituzione, in particolare dal

titolo IV della stessa. La Costituzione è una cornice all’interno della quale

è disegnato un delicato equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. Sarebbe

errato, dunque, pensare a interventi di modifica costituzionale «parcelliz-

zati» e limitati solo ad uno o alcuni di questi. Occorre considerare, invece,

l’evoluzione che l’assetto dei poteri ha subito dal 1948 ad oggi, determi-

nando un innegabile squilibrio rispetto all’originario disegno costituzio-

nale. È necessario, insomma, riflettere sulla complessiva dinamica evolu-

tiva dei poteri, con lo scopo di assicurare un nuovo equilibrio che rifletta

l’aggiornata organizzazione politico-sociale. In particolare:

a) l’azione penale deve restare obbligatoria, a garanzia del princi-

pio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Si impone, tuttavia,

una riflessione sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale,

oggi sostanzialmente discrezionali. Appare necessario porre mano ad

una riforma che realizzi un sistema di individuazione periodica delle prio-

rità nella trattazione degli affari penali, selezionandoli in ragione della

loro rilevanza e gravità. Occorre, dunque, un intervento che si articoli

in un rapporto di cooperazione istituzionale in duplice direzione: periodi-

camente dovrebbe funzionare un raccordo in senso sia discendente che

ascendente tra il Consiglio superiore della magistratura e le articolazioni

territoriali dell’autogoverno rappresentate dai Consigli giudiziari; dall’altro

lato, dovrebbe operare il medesimo raccordo tra il Consiglio superiore

della magistratura, il Parlamento ed il Ministro della giustizia, al fine di

fissare i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale sulla base delle

proposte provenienti dai diversi ambiti territoriali;

b) se l’azione penale deve restare obbligatoria, il pubblico mini-

stero, che la esercita, deve restare un magistrato indipendente. Occorre

porsi, tuttavia, il problema di un bilanciamento del potere che oggettiva-

mente – anche per ragioni legate alle dinamiche del sistema mediatico

– il pubblico ministero esercita oggi in tutte le democrazie contemporanee.

In proposito, l’ipotizzata separazione delle carriere tra pubblico ministero

e giudici non sembra risolutiva, di per sé, dei problemi indicati. Infatti,

con la separazione e la conseguente nascita della figura del «PM a

vita» verrebbero inevitabilmente accentuati gli elementi negativi che si

vorrebbero eliminare (a cominciare dall’affievolimento della cultura della

giurisdizione);

c) il legame inscindibile tra potere e responsabilità del magistrato

implica la soluzione del problema del controllo sul lavoro del magistrato.

In proposito, occorre introdurre un sistema informatico di rilevazione sta-

tistica uniforme e generalizzato, al fine di consentire una misurazione

della quantità e qualità del lavoro dei magistrati; ciò anche al fine di pre-

vedere sistemi adeguati di premialità (economica e di carriera) per il con-

seguimento di risultati oggettivamente apprezzabili. Da sostenere e da ren-

dere normativamente cogente appare poi la diffusione delle cosiddette best

practice, introdotte già da anni in molti uffici giudiziari per iniziativa
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autonoma. Invece appare da respingere il tentativo di ampliare il campo di

azionabilità della responsabilità civile dei magistrati, con la modifica della

legge n. 117 del 1988 proposta da alcune forze parlamentari: modifiche

del sistema che permettano l’azione diretta del cittadino, senza limiti,

nei confronti del magistrato renderebbero quest’ultimo ostaggio della pro-

pria attività e avrebbero come risultato facilmente pronosticabile una pa-

ralisi delle decisioni giudiziarie;

d) il rilevante ruolo ormai assunto dalla cosiddetta magistratura

onoraria nel nostro ordinamento, e quello ancor più rilevante che potrebbe

assumere, impongono di affrontare senza equivoci il problema della sua

collocazione ordinamentale. In primo luogo, occorre superare l’equivoco

in cui continua a dibattersi la figura del giudice di pace, e scegliere defi-

nitivamente tra «modello di prossimità», che privilegia il giudizio secondo

equità, e «modello semiprofessionale». Questa presa d’atto rende ineludi-

bile garantire la professionalità iniziale e permanente del giudice di pace,

nonché il rispetto delle regole deontologiche. Si devono individuare, in-

somma, criteri più stringenti degli attuali sia per selezionare i giudici di

pace, sia per controllarne l’operato, sia sotto il profilo delle incompatibi-

lità; il che potrà essere assicurato solo inserendo a pieno titolo il giudice

di pace nel sistema di governo autonomo della magistratura. Distinto e di-

verso è il problema dei magistrati onorari propriamente detti quali giudici

onorari di tribunale e vice procuratori onorari, le cui funzioni – conside-

rata l’attuale insostituibilità – devono essere adeguatamente normate;

e) in tutto il mondo, l’affermazione dello stato sociale ha compor-

tato nelle democrazie la progressiva espansione del «potere dei giudici»; e

poiché ad ogni potere deve corrispondere pari responsabilità, una mag-

giore responsabilizzazione del magistrato è corollario indispensabile dei

nuovi poteri acquisiti. A sua volta, corollario della responsabilità è l’esi-

stenza di un affidabile sistema che consenta di limitare e, ove necessario,

reprimere i comportamenti «irresponsabili». Il che non deve affatto com-

portare una riduzione delle garanzie di autonomia e di indipendenza di co-

loro che esercitano funzioni giurisdizionali, quali delineate dalla nostra

Costituzione, ma deve tendere, al contrario, a rafforzarle e generalizzarle

attraverso una riforma del sistema di governo autonomo che quelle garan-

zie assicura. Occorre ribadire la validità del modello pluralistico dell’as-

setto dei poteri delineato dalla Costituzione, sottolineando che non può es-

servi alcuna gerarchia tra potere politico legittimato dalla volontà popolare

e poteri neutri di controllo che fondano differentemente la propria legitti-

mazione. Invece, occorre sottoporre a costante verifica ed adeguamento

normativo il sistema disciplinare rimesso alle competenze del Consiglio

superiore della magistratura, che pure in anni recenti è stato profonda-

mente innovato;

f) è assolutamente necessario dare vita ad un’unica figura di magi-

strato, con identità di percorsi di accesso, di diritti e di doveri, di garanzie

e di indipendenza, di regole di carriera e regole disciplinari. È giunto il
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momento di realizzare l’unità della giurisdizione, rendendo comune il per-
corso professionale dei magistrati ordinari e di quelli speciali (amministra-
tivi, contabili, militari). Il che non significa necessariamente unificazione
materiale delle giurisdizioni, ma deve significare almeno unificazione del
sistema di governo autonomo delle magistrature, dei percorsi di accesso e
progressione delle carriere. Una simile soluzione, per un verso, comporte-
rebbe il rafforzamento delle garanzie di indipendenza di tutti i magistrati a
prescindere dalle funzioni svolte, attraverso la «costituzionalizzazione» del
governo della magistratura amministrativa, di quella contabile, e di quella
militare; per altro verso, consentirebbe, se non di eliminare, certamente di
diluire il tasso di corporativismo inscindibilmente connesso all’autogo-
verno di un corpo burocratico. Si passerebbe cosı̀ da un «Consiglio supe-
riore della magistratura» (insieme a tanti organi più o meno a questo as-
similabili, quante sono le magistrature speciali) al «Consiglio superiore
delle magistrature», all’interno del quale la disarticolazione delle logiche
corporative e correntizie si realizzerebbe anche attraverso il necessitato
confronto tra le diverse culture delle varie magistrature. L’unificazione
del governo autonomo delle magistrature consentirebbe di affrontare in
un’ottica unitaria anche il tema della responsabilità disciplinare dei magi-
strati nonché quello dei limiti alle attività extragiudiziarie che soffrono
oggi di rilevanti differenze di regolamentazione (e che incidono grande-
mente sull’efficienza del servizio, sottraendo preziose risorse alla giurisdi-
zione);

g) il rilievo costituzionale dell’avvocatura, quale tramite necessario
per l’affermazione del diritto alla giustizia del cittadino, rende la riforma
dell’ordinamento professionale un tassello indispensabile di una più com-
plessiva riforma della giustizia. La professionalità dell’avvocato rappre-
senta corollario indispensabile del rilievo costituzionale della professione
forense, e deve dunque essere garantita al cittadino-cliente attraverso più
stringenti controlli tanto nella fase di accesso quanto nel corso della
vita professionale. Il fatto di non avere proceduto contestualmente alla ri-
forma dell’ordinamento giudiziario e di quello forense ha determinato una
profonda crisi di fiducia da parte dell’avvocatura nei confronti delle forze
politiche che occorre cercare di recuperare. Il progetto di riforma dell’or-
dinamento forense è un’occasione imperdibile per migliorare e moderniz-
zare una professione tanto rilevante in campo sociale. Occorre che, nel di-
battito parlamentare, il Governo solleciti l’inserimento nel progetto in di-
scussione di misure che incentivino la competitività, che favoriscano la
formazione continua dei professionisti e che permettano ai più meritevoli,
soprattutto ai giovani, di fare strada nella professione, non lasciando que-
sta prospettiva appannaggio soltanto di chi parta da situazioni di vantaggio
economico e sociale. Si ragioni, ad esempio, sulla possibilità di affidare la
competenza disciplinare a un soggetto terzo rispetto all’ordine professio-
nale di appartenenza, di concedere borse di studio a favore dei tirocinanti
e di anticipare la pratica forense già agli ultimi anni del percorso univer-
sitario.
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(6-00054) (18 gennaio 2011) n. 2

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto,
respinta la restante parte.

Perduca, Poretti, Bonino

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull’ammini-
strazione della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’articolo 2, comma 29, della
legge 25 luglio 2005, n. 150;

premesso che:

nella seduta del 28 gennaio 2009 la Camera dei deputati, previo
parere favorevole del Governo, ha approvato una risoluzione presentata
dai deputati radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, nella quale
si chiede che si dia finalmente corso ad una riforma organica della giusti-
zia di carattere democratico e liberale, fondata su alcuni capisaldi, tra i
quali: l’abolizione della obbligatorietà dell’azione penale, in modo da
non assoggettare più la stessa all’arbitrio delle procure della Repubblica;
una modifica ordinamentale basata sul principio della effettiva separazione
delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti; la responsabilizzazione
del pubblico ministero per l’osservanza delle priorità fissate; la riforma del
Consiglio superiore della magistratura che riconduca tale consesso all’ori-
ginario ruolo attribuitogli dai costituenti, sottraendolo ai giochi di corrente
e all’influenza del sindacato della magistratura; la reintroduzione di severi
vagli della professionalità dei magistrati nel corso dei 40-45 anni della
loro permanenza in carriera; la modifica della legge sulla responsabilità
civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini ingiusta-
mente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero,
di ottenere il risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato,
pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni
intimidatorie e strumentali; la revisione delle modalità di collocamento
fuori ruolo dei magistrati e di attribuzione degli incarichi extragiudiziari,
salvaguardando le contrapposte esigenze di non disperdere forza lavoro
né, per contro, preziose professionalità; l’incompatibilità tra la perma-
nenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi, elettivi e non,
in rappresentanza di formazioni politiche; la promozione di una seria mo-
dernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari; l’adeguamento numerico
e la promozione di qualificazioni professionali degli organici del personale
anche amministrativo; la notifica della natura dei termini processuali, con
la previsione generalizzata di termini perentori e di sanzioni disciplinari
per la loro inosservanza da parte dei magistrati; la radicale semplificazione
delle modalità di notifica degli atti giudiziari; la definizione di tempi stan-
dard dei procedimenti civili e penali; la modifica delle procedure di no-
mina dei capi degli uffici e un potenziamento del ruolo gestionale del di-
rigente amministrativo dell’ufficio; una forte depenalizzazione ed una ra-
zionalizzazione delle fattispecie criminose;
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nel corso della presente Legislatura, i parlamentari radicali hanno
elaborato anche diverse proposte volte a tradurre in altrettanti articolati
di legge i punti più rilevanti e salienti della predetta risoluzione;

di fronte a tali richieste, esponenti di primo piano della maggio-
ranza e del Governo si sono ripetutamente e pubblicamente espressi in fa-
vore delle aspettative per una riforma organica e liberale della giustizia, in
particolare per quel che si riferisce agli assetti istituzionali della magistra-
tura, sia mediante l’approvazione della risoluzione prima ricordata, sia,
successivamente, nel corso di innumerevoli dichiarazioni ufficiali e inter-
venti pubblici;

tuttavia gli impegni assunti dal Governo con il Parlamento, la pub-
blica opinione ed i cittadini italiani sono stati mano a mano «differiti nel
tempo», più o meno esplicitamente, fino al punto, oggi, da essere accan-
tonati nei fatti;

analogo atteggiamento ancorato alla conservazione dell’esistente e
privo di stimoli riformatori si rinviene anche negli orientamenti di larghi
settori dell’opposizione parlamentare;

a catalizzare la politica giudiziaria in questi primi tre anni di Legi-
slatura non sono stati gli interventi di riforma organica e strutturale del
nostro sistema giudiziario, bensı̀ le ossessioni sulla sicurezza, il che ha
portato all’emanazione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, «Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; della legge 15 luglio
2009, n. 94, rubricata «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; e,
infine, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, «Misure urgenti in
materia di sicurezza», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2010, n. 217;

le novelle legislative introdotte con i provvedimenti sopra richia-
mati sono tutte segnate in profondità dalla ideologia dell’efficientismo pu-
nitivo perseguito attraverso la riduzione delle garanzie, la compressione
degli spazi di difesa, l’indebolimento del controllo giurisdizionale e la
mortificazione del contraddittorio. In tale contesto, si segnalano l’introdu-
zione di nuove aggravanti e di nuove fattispecie di reato; la dilatazione,
anche attraverso clausole di obbligatorietà, degli spazi operativi del giudi-
zio direttissimo e del giudizio immediato; il «procedimento speciale» di
pace per il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato»; l’estensione delle ipotesi di carcerazione preventiva obbligatoria;
la costruzione di un vero e proprio diritto penale della prevenzione; la pro-
roga fino al 30 giugno 2013 dell’efficacia dell’istituto della cosiddetta
«flagranza differita». Sono tutte misure che dipingono un quadro a tinte
fosche nel quale i canoni essenziali del giusto processo di cui all’art.
111 della Costituzione, già pesantemente compromessi da un ventennio
di erosioni inquisitorie, sembrano ormai divenuti una variabile secondaria
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mettendo con ciò in pericolo le garanzie individuali di derivazione liberal-
democratica;

considerato che:

alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 gennaio 2010, è stata
approvata la mozione 1-00288 e, nella seduta del 17 febbraio 2010, il Se-
nato ha approvato la mozione 1-00227, in ambedue i casi con il parere
favorevole del Governo, con le quali si impegnava il Governo stesso ad
assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad attuare, con
il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento,
una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva,
di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e, più in generale,
di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che preveda la riduzione dei
tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati meno gravi, nonché
del potere della magistratura nell’applicazione delle misure cautelari per-
sonali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica del-
l’articolo 280 del codice di procedura penale; l’introduzione di meccani-
smi in grado di garantire una reale ed efficace protezione del principio
di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo, assicurando al de-
tenuto un’adeguata tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’am-
ministrazione penitenziaria lesivi dei suoi diritti; il rafforzamento sia degli
strumenti alternativi al carcere previsti dalla cosiddetta legge «Gozzini»,
da applicare direttamente anche nella fase di cognizione, sia delle sanzioni
penali alternative alla detenzione intramuraria, a partire dalla estensione
dell’istituto della messa alla prova, previsto dall’ordinamento minorile, an-
che nel procedimento penale ordinario; l’applicazione della detenzione do-
miciliare, quale strumento centrale nell’esecuzione penale relativa a con-
danne di minore gravità, anche attraverso l’attivazione di serie ed efficaci
misure di controllo a distanza dei detenuti; l’istituzione di centri di acco-
glienza per le pene alternative degli extra-comunitari, quale strumento per
favorirne l’integrazione ed il reinserimento sociale e quindi ridurre il ri-
schio di recidiva; la creazione di istituti «a custodia attenuata» per tossi-
codipendenti, realizzabili in tempi relativamente brevi anche ricorrendo a
forme di convenzioni e intese con il settore privato e del volontariato che
già si occupa dei soggetti in trattamento; la piena attuazione del principio
della territorialità della pena previsto dall’ordinamento penitenziario, in
modo da poter esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trat-
tamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue tra que-
st’ultimo, i propri familiari e i servizi territoriali della regione di resi-
denza; l’adeguamento degli organici del personale penitenziario ed ammi-
nistrativo, nonché dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, de-
gli educatori e degli psicologi, non solo per ciò che concerne la loro con-
sistenza numerica, ma anche per ciò che riguarda la promozione di quali-
ficazioni professionali atte a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti;
il miglioramento del servizio sanitario penitenziario, dando seguito alla ri-
forma della medicina penitenziaria già avviata con il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, in modo che la stessa
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possa trovare, finalmente, effettiva e concreta applicazione; l’applicazione
concreta della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge «Smura-
glia»); l’esclusione dal circuito carcerario delle donne con i loro bambini;
una forte spinta all’attività di valutazione e finanziamento dei progetti di
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro
famiglie, prevista dalla legge istitutiva della Cassa delle ammende;

sul fronte della politica penitenziaria, nonostante gli impegni as-
sunti, ancora non sono state varate quelle urgenti misure necessarie ad af-
frontare il protrarsi della grave emergenza dovuta al sovraffollamento de-
gli istituti di pena ed in grado di assicurare il rispetto della Costituzione e
dell’ordinamento penitenziario all’interno delle carceri;

il fantomatico piano carceri risalente al maggio 2009 è «evaso» e
si è trasformato in un «piano fantasma» camuffatosi, al momento, attra-
verso qualche padiglione rimesso in sesto all’interno di qualche istituto;
si è arrivati cosı̀ all’assurdità per la quale, mentre si dà il via alla costru-
zione di nuove carceri – peraltro in deroga alle principali norme edilizie –
gli istituti nuovi, già ultimati da tempo, non possono essere aperti per la
carenza di personale di ogni tipo;

inoltre, la legge 1º dicembre 2010, n. 281, relativa alla esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, sta di-
mostrando tutta la sua inutilità rispetto allo scopo per cui era stata pensata:
deflazionare in modo significativo la popolazione ristretta in condizioni
disumane nelle carceri. La maggioranza che sostiene il Governo, il quale
pure aveva varato all’unanimità in Consiglio dei ministri un disegno di
legge che avrebbe rappresentato una inversione di tendenza rispetto alle
politiche repressive adottate in questi anni sul fronte delle modalità di
espiazione della pena, non ha né saputo né voluto difenderlo in Parla-
mento, lasciandolo – senza intervenire minimamente – letteralmente sac-
cheggiare da una serie di emendamenti che lo hanno privato di ogni effi-
cacia normativa;

ritenuto inoltre che, secondo i dati ufficiali in Italia, l’arretrato pen-
dente (compreso quello contro «ignoti») sfiora la cifra iperbolica di 5 mi-
lioni e mezzo di procedimenti penali (quasi 6 milioni quelli civili), che
sarebbero molti di più se solo negli ultimi dieci anni non si fossero contate
ben 2 milioni di prescrizioni (nel nostro Paese secondo i dati ufficiali for-
niti dal Ministero della giustizia si contano circa 200.000 procedimenti pe-
nali prescritti ogni anno), sicché solo con un provvedimento di amnistia
capace di eliminare più della metà di questo vero e proprio debito giudi-
ziario che lo Stato ha nei confronti dei cittadini si riuscirebbe a dare final-
mente avvio a quelle riforme strutturali e organiche di cui il nostro si-
stema giustizia ha un disperato bisogno,

impegna il Governo:

a dare concreta ed immediata attuazione alla risoluzione 6-
00012 approvata dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2009, nonché
alla mozione 1-00288 approvata dalla Camera dei deputati in data 12
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gennaio 2010 e a quella approvata al Senato nella seduta del 17 feb-
braio 2010 (1-00227);

a valutare l’opportunità di aprire un dibattito che contempli anche
iniziative volte alla concessione di un provvedimento di amnistia in grado
di ridurre gran parte dell’arretrato pendente che attualmente soffoca l’am-
ministrazione quotidiana della giustizia e che rischia di vanificare qualsi-
voglia riforma organica che il Parlamento decida di approvare.

(6-00055) (18 gennaio 2011) n. 3

Approvata

Gasparri, Bricolo, Quagliariello, Mazzatorta, Berselli, Mugnai

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia,

rilevato che in quanto riferito dal Ministro hanno trovato puntuale
riscontro e conferma le indicazioni contenute nelle risoluzioni approvate
dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2009 ed il 20 gennaio 2010,
con particolare riferimento alla lotta al crimine organizzato, alla tutela
della sovranità dello Stato e della sicurezza dei cittadini, alla emergenza
carceraria, alle riforme dei codici di rito, alla riduzione del contenzioso
giudiziale pendente, al miglioramento dell’efficienza del sistema giudizia-
rio, alla cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo, alla più si-
nergica collaborazione tra organi dello Stato, alle riforme ordinamentali;

considerato che gli impegni assunti dal Ministro per l’anno 2011 si
pongono in linea di assoluta continuità con le predette indicazioni e che,
in particolare, essi mirano:

a) alla definitiva attuazione del precetto costituzionale del giusto
processo;

b) a proseguire nel processo di riduzione del contenzioso giudi-
ziale pendente, ormai irreversibilmente e virtuosamente avviato con una
significativa inversione di tendenza rispetto al passato tale da costituire
un risultato di straordinario rilievo;

c) a introdurre riforme che restituiscano la magistratura e il Con-
siglio superiore della magistratura alle loro più naturali funzioni;

d) al definitivo ed organico completamento delle riforme codici-
stiche e ordinamentali oramai improcrastinabili per rendere il servizio giu-
stizia degno di una grande nazione civile;

e) ad un uso più razionale ed efficiente delle risorse sia finanzia-
rie che umane, troppo spesso nel passato mal utilizzate, per allineare il
comparto giustizia, anche attraverso la definitiva attuazione del processo
di informatizzazione degli uffici giudiziari, con gli altri grandi sistemi giu-
diziari europei;

f) alla più incisiva ed energica azione di contrasto sia interno che
internazionale al crimine organizzato ed al terrorismo;
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g) a proseguire incisivamente il processo di definitiva normaliz-
zazione dell’emergenza carceraria,

approva la Relazione del Ministro.

(6-00056) (18 gennaio 2011) n. 4
Respinta
Finocchiaro, Della Monica, Zanda, Casson, Latorre, Carofiglio,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia, ai sensi dell’ar-
ticolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal-
l’articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

premesso che:

tali comunicazioni sono essenziali per definire l’indirizzo politico
del Governo in tema di amministrazione della giustizia e richiedono, per-
tanto, un attento esame da parte del Parlamento;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza impone – oltre al-
l’efficienza dell’azione delle Forze dell’ordine cui vanno assicurati i mezzi
indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, a fa-
vore del quale siano stanziate risorse adeguate e idonee a realizzare un ef-
fettivo miglioramento;

il buon funzionamento della giustizia è inoltre condizione per lo
sviluppo economico del Paese, perché ne favorisce la competitività e l’at-
titudine ad attrarre investimenti internazionali;

considerato che:

il sistema giustizia e le sue disfunzionalità rappresentano ancora un
ostacolo allo sviluppo del Paese (rapporto CENSIS 2010) ed un pesante
costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. La giustizia in Italia è al
collasso per il cattivo funzionamento del servizio e l’irragionevole durata
dei processi: servono 1210 giorni per recuperare un credito e, secondo una
stima di Confartigianato, le lungaggini costano alle imprese 2,3 miliardi di
euro (una tassa occultà di circa 371 euro per azienda che ricade su im-
prenditori, fornitori, clienti, consumatori);

una giustizia ritardata equivale a una giustizia denegata. Ed è un
costo per lo Stato. In base alla cosiddetta legge Pinto, circa 250 milioni
di euro sono destinati alle richieste di indennizzo per violazione del ter-
mine di ragionevole durata del processo. Sul punto, si registra una crescita
media annua del 40 per cento, con conseguente passaggio del contenzioso
dai circa 5.000 ricorsi del 2003 agli oltre 34.000 del 2009;

l’aspetto critico è costituito dalla crescente giacenza di processi sia
nel civile (5,5 milioni di procedimenti pendenti) sia nel penale (1,5 mi-
lioni di procedimenti pendenti). Le cause che hanno determinato e che,
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tuttora, determinano questa situazione sono molteplici: tra questi stanno
l’eccessiva litigiosità, le procedure farraginose, gli inutili formalismi, la
carenza di organici, la cattiva dislocazione e organizzazione degli uffici,
l’eccessivo numero di avvocati ed anche la inadeguata organizzazione di
taluni uffici giudiziari;

l’eccessiva litigiosità è confermata dalle ricerche Cepej del 2008 e
del 2010, dalle quali risulta che l’Italia ha il maggior numero di controver-
sie per abitante ed una massa di contenziosi civili che è la quarta in Eu-
ropa. Ciò nonostante, la produttività dei giudici italiani è ai primi posti,
anche nel settore penale, pari a circa il doppio di quella degli altri grandi
Paesi europei, malgrado la diversità e la difficile comparabilità dei sistemi
giuridici;

il sistema giudiziario italiano soffre, oggi, di un grave carico di la-
voro e di serie carenze strutturali che, finora, il Governo, dopo due anni e
mezzo di annunci e promesse, non ha affrontato, dimostrando la mancanza
di una strategia e la volontà politica di non dotare il comparto giustizia
delle risorse necessarie: ne è stata prova la legge di stabilità, priva di mi-
sure specifiche in tal senso. La legge di bilancio ha operato un taglio per il
2011 di oltre 231 milioni di euro alla missione giustizia, che si accentua
nelle previsioni per il 2012 ed il 2013 con l’ulteriore riduzione degli stan-
ziamenti di oltre 44 milioni di euro. Si tratta di una riduzione significativa,
suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard
qualitativo dell’amministrazione della giustizia (quanto non addirittura
una sua paralisi) ove si consideri che a tale missione sono ricondotti quat-
tro programmi cruciali quali quelli dell’amministrazione penitenziaria,
della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell’edilizia giu-
diziaria, penitenziaria e minorile;

in particolare è stato fortemente penalizzato il programma «Giusti-
zia civile e penale», che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 mi-
lioni di euro). Viene cosı̀ colpita l’amministrazione della giustizia con il
taglio di oltre il 4 per cento delle risorse destinate al funzionamento ordi-
nario ed una riduzione dei cosiddetti consumi intermedi (spese per l’acqui-
sto di beni e servizi) per il settore della giustizia civile e penale, nell’entità
di 2,7 milioni di euro; come del resto preoccupa fortemente il drastico ta-
glio di 118 milioni di euro (pari ad oltre il 97 per cento delle risorse de-
stinate a questo capitolo per il 2010) al capitolo 1402.3 relativo ai com-
pensi per lavoro straordinario, operato in una situazione di carenza quasi
strutturale di personale rispetto all’organico fissato, e che rischia di provo-
care il collasso del sistema giudiziario italiano. Vi è inoltre la forte ridu-
zione delle risorse destinate agli «investimenti» nell’ambito del medesimo
programma con un taglio di oltre 34 milioni di euro rispetto alle previ-
sione assestate per il 2010, di quasi il 30 per cento. Vengono cosı̀ pesan-
temente incise dai tagli le tante voci che necessiterebbero di investimenti
quali le spese inerenti alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione
degli immobili dove hanno sede gli uffici giudiziari, quelle necessarie al
miglioramento delle strutture e degli impianti ad essi connessi, nonché
le spese relative alla gestione ed al funzionamento dei sistemi informativi
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ed informatici strategiche per il miglioramento dell’efficienza dell’ammi-
nistrazione della giustizia;

anche le dotazioni del programma «Giustizia minorile» sono state
oggetto di significative riduzioni, che rischiano di paralizzare una funzione
– quale quella appunto della tutela giurisdizionale dei minori – essenziale
in una società democratica che voglia promuovere l’infanzia e l’adole-
scenza come valori prioritari. I tagli al programma arrivano complessiva-
mente ai 15,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate dell’anno
finanziario 2010. Particolarmente grave appare in tal senso l’ulteriore ridu-
zione di 4,6 milioni di euro delle risorse – indispensabili ai fini del rein-
serimento sociale e della responsabilizzazione del minore – destinate al
mantenimento, all’assistenza e alla rieducazione dei minori soggetti a
provvedimento giudiziario, tenuto conto che già due milioni di euro erano
stati tagliati dalla finanziaria 2010. Va infine sottolineata l’assenza di
qualsiasi fondo per gli interventi da attuarsi nei confronti dei minori tos-
sicodipendenti, tossicofili, portatori di patologie psichiche già azzerati
dalla precedente finanziaria;

la drammatica sequenza di tagli imposti dal Governo alle risorse
della Giustizia ( – 20 per cento nel 2009; – 30 per cento nel 2010; – 40
per cento nel 2011), secondo gli impegni presi dal Ministero della giusti-
zia, avrebbe dovuto essere compensata dalla creazione del cosiddetto
Fondo unico giustizia. In occasione dell’approvazione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, infatti, a fronte dei tagli subiti e delle drammatiche pro-
spettive per il futuro il ministro Alfano, da un lato, ed il ministro Maroni,
dall’altro, avevano rassicurato che i tagli dei rispettivi Ministeri sarebbero
stati riassorbiti tramite la creazione di un Fondo di cui all’articolo 61,
comma 23 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, quantificato in sede
di dichiarazioni dei Ministri in oltre un miliardo di euro, in cui avrebbero
dovuto confluire tutte le somme di danaro sequestrate ed i proventi deri-
vanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali o di misure di
prevenzione, di cui una parte avrebbe dovuto essere destinata alla tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico ed una quota «al poten-
ziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia»;

il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite nell’esercizio 2009,
ha determinato in 158 milioni di euro (ovvero solo il 25 per cento dei
circa 632 che il Governo aveva dichiarato come effettivamente disponibili
per il 2009) la quota delle risorse del Fondo unico giustizia da ripartire ai
Ministeri. Nel frattempo, un decreto interministeriale ha provveduto alla
ripartizione dei 158 milioni di euro disponibili. Avendo il Ministero del-
l’economia, per il 2009, rinunciato alla sua quota, 79 milioni di euro
sono stati assegnati al Ministero della giustizia ed altrettanti risultano as-
segnati al Ministero dell’interno;

il decreto di ripartizione dei fondi dell’aprile 2010 non è stato ap-
provato dalla Corte dei conti. Si è resa necessaria, quindi, una rielabora-
zione con la previsione del 49 per cento a testa per Giustizia e Interno e
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un 2 per cento all’Economia, ma ancora oggi – come ha affermato il Capo
dipartimento dell’organizzazione della giustizia in un’intervista al «Sole-
24 ore» del 10 gennaio 2011 – Equitalia, che gestisce il Fug, sta aspet-
tando che la Ragioneria dello Stato emetta l’ordine di accredito per incas-
sare la quota di spettanza della Giustizia, pari a 77 milioni di euro. Del
miliardo di euro di cui parlarono i Ministri restano, quindi, solo 158 mi-
lioni di euro che ancora devono poter essere spesi; resta una vicenda che
molto racconta della inefficienza dell’azione amministrativa e legislativa
di questo Governo;

la riduzione delle risorse stanziate ostacolerà la realizzazione di
politiche per la sicurezza, il controllo del territorio ed il contrasto alla cri-
minalità, impedendo l’efficiente svolgimento delle attività di indagine, di
accertamento dei reati e di identificazione dei colpevoli. Si evidenzia,
cosı̀, il carattere simbolico e meramente propagandistico – e come tale
inefficace – degli interventi del Governo in materia penale, che accre-
scono le norme incriminatrici senza predisporre le risorse necessarie alla
loro applicazione sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio
non solo di aggravare ulteriormente la disfunzionalità del sistema giudizia-
rio, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e
credibilità della funzione dell’amministrazione della giustizia, con gravi
pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i citta-
dini;

lo stato di crisi della giustizia italiana, ammesso dal Ministro nelle
comunicazioni rese al Senato lo scorso anno, permane senza che la «tera-
pia» promessa abbia avuto alcun effetto: le linee guida essenziali dell’in-
dirizzo politico del Governo in materia di giustizia, anche a causa del co-
stante taglio di risorse, si sono tradotte in pochi interventi, parziali e con-
troproducenti. Nulla è stato fatto per migliorare la qualità ed i tempi del
servizio reso ai cittadini, nulla per la riorganizzazione degli ambiti di com-
petenza territoriale degli uffici giudiziari ancorati all’Ottocento, nulla per
prevedere la copertura o l’adeguamento degli organici dei magistrati ordi-
nari e del personale giudiziario, nulla per l’informatizzazione degli uffici
secondo sistemi sinergici, operativi ed uniformi sul territorio nazionale;

la domanda diffusa e motivata di una giustizia rapida ed efficace
richiede interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali,
garantendo il completo accertamento dei fatti nell’interesse delle vittime
e delle parti lese. Si è tenuto il Parlamento a lavorare sul disegno di legge
sul cosiddetto processo breve (A.S. 1880-A) che su questo tema certo non
assicurava la domanda di giustizia che proviene dai cittadini. Il suo iter si
è poi arenato poiché l’opinione pubblica e alcuni componenti della mag-
gioranza compresero ciò che dall’inizio il Gruppo del Partito democratico
denunciava, e cioè che la fissazione di un termine perentorio per il com-
pimento dei singoli gradi di giudizio non serve, nella condizione attuale
degli uffici giudiziari, a realizzare un giusto processo, ma solo ad accele-
rarne l’estinzione. Il tempo perso si sarebbe potuto utilizzare per prendere
misure di semplificazione dei riti, per agevolare gli adempimenti e gli
oneri burocratici che ancora appesantiscono tempi e costi delle procedure;
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gli uffici giudiziari italiani patiscono una carenza di organico: non
solo si assiste alla cosiddetta «desertificazione delle procure» con nume-
rose vacanze, specie nelle funzioni requirenti, ma anche all’aggravamento
della situazione per effetto della recente manovra economica. Secondo re-
centi dati ufficiali, presentati a novembre 2010 dall’Associazione nazio-
nale magistrati, l’organico della magistratura ha una scopertura pari al
12,48 per cento (su 9591 posti in organico sono vacanti 1197; su 7163 po-
sti di magistrati giudicanti sono vacanti 849, con una percentuale di sco-
pertura pari all’11,85 per cento; su 2.428 posti di magistrati requirenti di
cui vacanti 348 con una scopertura pari al 14,33 per cento);

la scelta di escludere in via di principio i magistrati di prima no-
mina dalle procure della Repubblica e dagli uffici monocratici penali sta
scardinando la giustizia in zone molto esposte alla criminalità organizzata.
Al riguardo sono state presentate dal PD significative proposte in linea
con il nuovo ordinamento giudiziario e si attende una risposta del Go-
verno, che, ancora una volta, tarda;

con la legge n. 24, del 22 febbraio 2010 («Interventi urgenti in ma-
teria di funzionalità del sistema giudiziario»), ci si è limitati ad offrire so-
luzioni tampone, non sufficienti ad affrontare la gravità del problema: si
impone, invece, una riorganizzazione sistematica e a regime delle risorse
umane e strutturali; una ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie me-
diante l’accorpamento di uffici e di sezioni distaccate, nonché la creazione
di un organico unico di più uffici limitrofi; una reintegrazione delle dota-
zioni organiche del personale amministrativo;

le disposizioni contenute nella manovra economica, che fortemente
penalizzano le modalità di erogazione dell’indennità di trattamento di fine
rapporto, hanno determinato un progressivo aumento delle domande di
pensionamento anticipato dei magistrati. La situazione è allarmante:
sono state presentate oltre 400 domande di collocamento anticipato a ri-
poso e nonostante le ripetute sollecitazioni del CSM e gli interventi del
PD, nulla è stato fatto dal Governo per evitare un cosı̀ massiccio esodo
dei magistrati di particolare esperienza. In questo modo, oltre a restare
scoperti alcuni uffici giudiziari per il pensionamento di dirigenti anche
di recente nomina, si è finito con indebolire anche la Corte di cassazione
per l’anticipato collocamento a riposo di almeno 50 magistrati in una si-
tuazione già grave di vacanza complessiva di oltre 100 posti in organico;

la situazione di scopertura complessiva degli organici rischia in tal
modo di divenire incontrollabile. E in tale contesto non può omettersi un
richiamo al Ministro affinché intervenga sul problema del collocamento
dei magistrati fuori ruolo. Il PD, più volte e in più sedi (disegni di legge,
emendamenti a disegni di legge), ha sottolineato la necessità di restringere
gli incarichi a quelli realmente irrinunciabili, senza peraltro, ricevere si-
gnificative risposte;

gravissima è la carenza di organico del personale amministrativo.
Secondo dati di fonte ministeriale la percentuale di scopertura media è
del 13 per cento per il personale amministrativo e del 27 per cento per
i dirigenti. In realtà, c’è stata una progressiva riduzione della pianta orga-
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nica di ben oltre 13.000 unità del personale amministrativo del comparto
giustizia, la cui professionalità è stata mortificata nel corso degli anni
(precisamente le piante organiche sono state ridotte da 53.000 unità alle
attuali 40.000);

numero, mansioni, professionalità, compensi del personale sono
centrali per l’efficienza del servizio giustizia. Revisione delle piante orga-
niche e riqualificazione del personale, compreso il personale tecnico, per-
tanto, devono costituire la soluzione prioritaria, che non può essere surro-
gata dall’apporto di professionalità esterne caratterizzate da precarietà e
assenza di adeguata formazione. Il blocco indiscriminato del turnover e
l’inadeguatezza nella gestione dei processi di riqualificazione del perso-
nale stanno conducendo ad una situazione paradossale che vedrà gli uffici
giudiziari in sempre più grave crisi per effetto dei prossimi pensionamenti
degli attuali responsabili delle cancellerie e segreterie: personale di grande
valore che costituisce la memoria storica degli uffici e padroneggia l’an-
damento dei servizi, ma per il quale non è stata prevista una sostituzione e
successione adeguata;

l’efficienza del sistema giudiziario presuppone necessariamente
un’efficace distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e
l’adeguatezza della loro struttura dimensionale. Per questo la revisione
della geografia giudiziaria, da un lato, e delle dimensioni degli uffici giu-
diziari dall’altro, rappresenta una priorità da perseguire, prevedendo l’in-
dividuazione di una rete omogenea di tribunali ordinari secondo criteri
obiettivi di prossimità di tipo socioeconomico e territoriale, con particolare
attenzione alle zone di forte criminalità organizzata, a quelle con intensa
densità abitativa e ove vi sia una rilevante domanda di giustizia, nonché
ulteriori criteri che devono essere individuati dopo un adeguato confronto
con i territori;

allo stesso tempo si dovrà procedere verso l’incremento delle ri-
sorse strumentali e umane, attualmente del tutto insufficienti e sproporzio-
nate rispetto ai carichi di lavoro degli uffici, e verso la completa ed effet-
tiva informatizzazione (e telematizzazione) del procedimento;

le crescenti competenze attribuite ai magistrati onorari esigono una
riforma organica della disciplina a loro riservata: il Ministro aveva pro-
messo un disegno di legge di riforma per regolarne lo status, la posizione,
le garanzie e i doveri, come stabilisce l’articolo 106 capoverso della Co-
stituzione: è invece arrivata solo l’ennesima proroga delle funzioni;

il Governo, con il decreto-legge «milleproroghe» (disegno di legge
A.S. 2518, «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fa-
miglie») ha varato l’ennesima proroga dell’assetto della magistratura ono-
raria operante presso tribunali e procure, malgrado il preciso impegno as-
sunto dal Ministro della giustizia di procedere ad una riforma organica del
settore. Questa impostazione è dimostrativa dell’incapacità riformatrice
del Governo in un settore cruciale dell’organizzazione degli uffici giudi-
ziari, la cui soluzione non può esaurirsi nel procrastinare a tempo indeter-
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minato una riforma tanto importante ed attesa. Tra l’altro la proroga pre-
vista per il 2011 contiene, tra l’altro, una preoccupante novità poiché si
prevede, al termine della proroga legale trimestrale fissata al 31 marzo
2011, una ulteriore proroga facoltativa fino alla fine dell’anno 2011, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aprendo
cosı̀ un evidente problema di compatibilità della previsione con la riserva
di legge fissata dall’art. 108 della Costituzione in materia di ordinamento
giudiziario. Il Gruppo del PD chiede che questa palese illegittimità venga
eliminata in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo la necessità
ed urgenza che il Governo mantenga l’impegno di una riforma organica
della magistratura onoraria, sollecitata da tutti gli operatori giudiziari;

la generalizzata riduzione delle risorse per la missione Giustizia ri-
schia di rallentare l’informatizzazione dei procedimenti civili, penali, am-
ministrativi e di prevenzione, necessaria per assicurare la qualità comples-
siva del «servizio giustizia», come è imposto, peraltro, dalle crescenti esi-
genze di cooperazione internazionale. Si assiste oggi, ad un anno dagli
eclatanti annunci e dalle solenni affermazioni del Ministro sulla digitaliz-
zazione del sistema giudiziario ad una situazione decisamente preoccu-
pante: il panorama nazionale è quello della dotazione di strumenti obso-
leti, di assenza di programmazione e di scelte di spesa oculate e a lungo
termine, dell’utilizzo di programmi e sistemi che spesso non colloquiano
tra di loro, mentre è carente una politica di potenziamento, formazione
e valorizzazione della professionalità del personale degli uffici giudiziari;

il gruppo del PD ha recentemente denunciato alla Camera dei de-
putati la sconcertante sospensione del servizio di assistenza applicativa ai
computer degli uffici giudiziari, che avrebbe potuto causare una paralisi
degli uffici giudiziari e del sistema con conseguente chiusura dei tribunali
e, dunque, innanzitutto, il blocco dell’attività processuale: di fronte a que-
sta gravissima disfunzione, il sottosegretario Caliendo, ha ammesso che:
«la paventata interruzione del servizio di assistenza applicativa agli uffici
giudiziari non è una decisione dell’amministrazione, ma un effetto della
mancata copertura nell’anno 2011 dei contratti pluriennali, sottoscritti ne-
gli anni 2009 e 2010 per garantire l’assistenza applicativa agli uffici giu-
diziari»;

questa vicenda è esemplare della condotta assunta dal Governo ne-
gli ultimi anni sui problemi dell’organizzazione degli uffici giudiziari e
sull’esigenza di efficienza della giustizia civile e penale: a fronte di pro-
messe e annunci del Ministro della giustizia assistiamo a continui tagli
delle risorse come nell’ultima legge di bilancio che, come già ricordato,
ha fortemente penalizzato il programma «Giustizia civile e penale», con
i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 milioni di euro). La momentanea so-
luzione della questione dell’assistenza applicativa dovrebbe diventare l’oc-
casione per un cambio di indirizzo, da parte del Ministro della giustizia,
almeno nel campo cruciale dell’applicazione delle nuove tecnologie alla
giustizia: si dovrebbe fare finalmente chiarezza sui fondi disponibili da
parte del Ministero e sulle priorità adottate; ci si dovrebbe porre un obiet-
tivo realistico e ambizioso come quello di attuare su tutto il territorio na-
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zionale le notifiche telematiche obbligatorie nel settore civile; si dovreb-
bero infine abbandonare i proclami e gli annunci di grandi realizzazioni
che non fanno altro che alimentare la confusione e di impedire una seria
politica di investimenti;

considerato inoltre che:

il «servizio giustizia» ha anche bisogno di un’avvocatura in grado
di agire con professionalità e competenza. La riforma della professione fo-
rense è un tassello della più complessiva riforma della giustizia, da realiz-
zare declinando la funzione costituzionale dell’avvocato dentro il nuovo
contesto comunitario;

proprio per questo la riforma dell’ordinamento forense, approvata
dalla maggiorana al Senato, si è tradotta in un’occasione persa per miglio-
rare e modernizzare una professione che ha tanta rilevanza per la giurisdi-
zione e la vita pubblica italiana. Un’occasione persa perché la professione
forense merita e necessita di misure finalizzate a una svolta in senso libe-
rale, misure che permettano ai più meritevoli, soprattutto ai giovani – e
non solo coloro che partano da situazioni di vantaggio economico e so-
ciale – di farsi strada, misure che incentivino la competitività e favori-
scano la formazione continua dei professionisti;

rilevato che:

gli interventi di sistema non possono essere disgiunti da un pro-
gramma di riforma organica dei codici di diritto civile e penale, sostanziali
e processuali, per restituirli, cosı̀, alla funzione loro propria di assicurare
la certezza del diritto e la conoscibilità delle norme da parte dei cittadini;

per quanto concerne il sistema penale, occorre depenalizzare i reati
privi di offensività a terzi, introdurre l’istituto del non luogo a procedere
per irrilevanza penale del fatto, prevedere sanzioni differenziate in ragione
della gravità del reato, secondo i principi di sussidiarietà, offensività, col-
pevolezza. Di tali prospettive non v’è traccia alcuna nei provvedimenti
proposti da Governo e maggioranza: da un lato si lamenta la scarsa effet-
tività della pena, e dall’altro sono criminalizzati fatti bagatellari o status
soggettivi (es. immigrazione irregolare), legittimando la logica illiberale
della colpa d’autore o per la condotta di vita. È molto singolare che forze
politiche che si autodefiniscono liberali aumentino le figure di reato, ag-
gravando quell’ipertrofia del diritto penale che produce impunità per i
reati più gravi;

in questo quadro è necessario, soprattutto, ridurre l’ipertrofia delle
norme penali procedendo ad una riforma del codice penale che riduca l’a-
rea di intervento derubricando verso forme alternative, più efficaci anche
sotto l’aspetto sanzionatorio, abbandonando la tendenza ad intervenire solo
attraverso l’incremento dei fatti reato;

garantire una giustizia efficiente ed equa al servizio dei cittadini
significa intervenire sui tempi della giustizia. Per questo il Gruppo del
Partito democratico propone di modificare alcuni aspetti del processo pe-
nale che si presentano come non funzionali e farraginosi e di neutralizzare
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gli effetti di tutte quelle disposizioni che, contenendo una serie di garanzie
meramente formali, prive di utilità sostanziale sotto il profilo dell’effettivo
esercizio del diritto di difesa, si risolvono in realtà in un’inutile dilatazione
dei tempi del processo;

in questo quadro è oggi necessario, a nostro parere: semplificare il
regime delle notifiche; semplificare il sistema delle nullità processuali,
prevedendo uno sbarramento generalizzato per la loro proposizione; modi-
ficare il regime della contumacia per razionalizzare e ridurre il carico dei
procedimenti; riformare la disciplina dell’udienza preliminare in modo da
sfruttare appieno la sua potenzialità quale momento di preparazione del
futuro giudizio; rivisitare il sistema delle impugnazioni riducendo i casi
di ammissibilità e proponibilità del ricorso alla Suprema Corte di cassa-
zione; eliminare la sospensione feriale dei termini processuali; ridurre il
carico di lavoro che grava sugli uffici inquirenti mantenendo fermo il prin-
cipio dell’obbligatorietà dell’azione penale, introducendo la richiesta di ar-
chiviazione per «irrilevanza penale del fatto» o «particolare tenuità del-
l’offesa» quando il fatto non rivesta in concreto la necessaria offensività
per giustificare l’impiego della costosa risorsa del processo; infine va in-
trodotto anche per gli adulti l’istituto della messa alla prova previsto per i
reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non
superiore nel massimo a tre anni. Tutti interventi sui quali il PD ha pre-
sentato puntuali proposte;

nel settore del diritto penale l’attenzione del Governo e della mag-
gioranza si è soffermata, invece, su ben altre priorità: inizialmente sulla
cosiddetta legge blocca-processi del 2008, sulla quale il PD espresse forti
critiche per l’impatto disastroso su un elevato numero di processi pen-
denti; fatto questo condiviso da magistratura e avvocatura, oltre che da
larga parte della società civile. Poi, improvvisamente, è entrato nel dibat-
tito politico la tematica delle intercettazioni, che il PD intendeva riformare
sotto il profilo della tutela della privacy, ma non nei termini di un depo-
tenziamento tout court dello strumento investigativo, con risvolti negativi
sull’efficacia dell’azione delle Forze di polizia e della magistratura, non-
ché sulla sicurezza dei cittadini; e tanto meno sotto il profilo della com-
pressione della libertà di stampa, costituzionalmente garantita. È seguito,
quindi, in un crescendo il disegno di legge sul processo penale, il disegno
di legge n. 1440, con l’intento di incidere sui rapporti tra pubblico mini-
stero e polizia giudiziaria, per terminare poi con il cosiddetto processo
breve;

questi interventi rispondono a logiche del tutto inaccettabili e non
hanno alcuna attinenza con l’obiettivo di raggiungere una ragionevole du-
rata del processo e una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Si è
trattato di provvedimenti sui quali il PD ha ritenuto di non concedere
aperture, ben consapevole dei guasti irrimediabili che avrebbero potuto
comportare nel processo penale. Si è discusso, inoltre, di immunità,
lodo Alfano e legittimo impedimento: questioni che riguardano i rapporti
tra il premier e la giustizia in palese contrasto con principi costituzionali,
come quello di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; non a caso il
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disegno di legge che proponeva il cosiddetto «lodo Alfano» è stato dichia-
rato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del
2009, mentre il disegno di legge di iniziativa parlamentare (Gasparri ed
altri) sul cosiddetto «legittimo impedimento», fortemente voluto dal Go-
verno, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale il 13 gennaio
2011, in quanto risultano violati gli artt. 3 e 138 della Costituzione;

il dibattito su questi temi ha avuto solo l’effetto di distogliere l’at-
tenzione dalla stringente necessità di interventi strutturali tesi a realizzare
un processo uguale per tutti e in tempi ragionevoli e, quindi, dalla neces-
sità di introdurre elementi di accelerazione e di razionalizzazione dei vi-
genti istituti processuali, volti ad eliminare gli inutili formalismi, senza sa-
crificare le garanzie difensive e assicurando nel contempo l’obiettivo della
certezza della pena;

l’impegno del Governo si è concentrato su leggi ad personam, che,
qualora adottate, avrebbero avuto l’effetto di aggravare, in via generale, la
situazione della giustizia penale. Nei momenti più critici della vita poli-
tica, il Governo e la maggioranza hanno a più riprese ventilato proposte
di riforma della giustizia, incentrate sui temi della separazione delle car-
riere, della rivisitazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale
e della modifica del Consiglio superiore della magistratura. Chiediamo
al Ministro della giustizia se in coscienza si senta di affermare che sono
queste le riforme che renderanno il processo più rapido, più funzionale
ed efficiente. A noi sembra che gli annunzi di queste riforme (che eludono
l’approfondimento di proposte assai serie presentate dal PD) rispondano
ad una diversa logica rispetto al tema del funzionamento del processo e
cioè quella di ridisegnare i rapporti tra politica e magistratura, alterando
le attuali divisioni tra poteri dello Stato cosı̀ come delineate dal Costi-
tuente nel 1948 senza alcun vantaggio per l’efficienza della giustizia ordi-
naria;

rilevato, inoltre che:

va affrontata quella vera e propria ipoteca sulla competitività rap-
presentata dal cattivo funzionamento della giustizia civile, che è causa del-
l’inadeguata tutela del credito, della difficoltà ad investire nel nostro
Paese, dell’incertezza dei rapporti tra privati, del protrarsi di conflitti fa-
miliari, talvolta drammatici. Il sistema civile necessita di innovazioni pro-
cessuali tali da razionalizzare e velocizzare la fase esecutiva e da preve-
dere istituti che negli altri ordinamenti hanno contribuito in misura signi-
ficativa al miglioramento dell’efficienza della giustizia civile, come il co-
siddetto «calendario del processo», previsione recentemente introdotta che
tuttavia, in assenza di idonee misure strutturali e organizzative, rischia di
fatto la disapplicazione; è necessario, quindi, assicurare adeguate garanzie
attuative del «calendario del processo», con un regime di preclusioni e de-
cadenze che sanzionino adeguatamente l’inattività o la violazione dell’ob-
bligo di tempestività e diligenza di tutti i soggetti processuali;

le «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile», contenute nella legge
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n. 69 del 2009, comprendono una vasta congerie di disposizioni nonché le
modifiche al codice di procedura civile. Rispetto all’originaria formula-
zione, alcuni emendamenti hanno raccolto varie indicazioni provenienti
dall’opposizione e dagli operatori giudiziari (magistratura associata e av-
vocatura). Peraltro, sebbene non manchino interventi apprezzabili, non a
caso da tempo auspicati e largamente condivisi (si pensi, in particolare,
all’abolizione dell’odiato rito societario e all’abrogazione dell’improvvido
art. 3 della legge n. 102 del 2006, che aveva assoggettato al rito del lavoro
le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti
ad incidenti stradali, nonché all’ampliamento della competenza del giudice
di pace), nulla autorizza a ritenere che si sia operata una riforma organica
ed effettiva del processo civile e, in assenza di più ampi e incisivi inter-
venti normativi, pur richiesti, per rendere efficiente il servizio giustizia
nell’interesse dei cittadini, e a causa dell’operata riduzione di risorse de-
stinate al settore giustizia, la riforma rischia di non corrispondere alle
aspettative;

resta difatti, senza risposta da parte del Governo la necessità del-
l’unificazione e semplificazione dei riti processuali (ben 27) e che il Go-
verno porti presto alla discussione delle Commissioni parlamentari i rela-
tivi decreti legislativi, di cui nulla al momento è dato sapere. La recente
proposta del Governo alla manovra economica dell’estate 2010, opportu-
namente ritirata a seguito delle proteste dell’opposizione e degli operatori
della giurisdizione, di introduzione della figura del cosiddetto ausiliario,
non solo finiva con essere in contrasto con i principi costituzionali a pre-
sidio dei principi fondanti della giurisdizione e dei diritti di difesa nel pro-
cesso, ma non avrebbe consentito in alcun modo di pervenire ad una ef-
fettiva e reale deflazione del contenzioso. Diversamente l’istituzione di
un ufficio del giudice (o ufficio del processo), quale stabile struttura di
supporto al magistrato, cui resta affidato il compito istituzionale della de-
cisione della causa, rappresenta uno strumento strategico al fine della ri-
duzione dell’arretrato e della funzionalità del sistema giudiziario;

è difatti, indispensabile che si riformi l’ufficio del giudice non solo
con adeguate tecnologie informatiche e di banche dati, ma anche di per-
sonale amministrativo opportunamente riqualificato, di giudici onorari in
funzione di collaborazione con il magistrato, di assistenti e «stagisti»
che possano svolgere ricerche e coadiuvare il giudice nello studio e nel-
l’istruttoria dei fascicoli. Tale intervento, da tempo proposto dal PD e for-
temente reclamato da avvocati e magistrati, permetterebbe di ottimizzare
le risorse e organizzare in maniera più moderna e razionale gli uffici giu-
diziari, in quanto consentirebbe di pervenire alla drastica riduzione dei
tempi processuali, al recupero della funzionalità del processo e alla formu-
lazione di programmi razionali di esaurimento degli arretrati. un netto ri-
sparmio di spesa rispetto a quella sostenuta dallo Stato per effetto della
sola legge Pinto;

il rito del lavoro non funziona solo in alcune zone d’Italia, nelle
quali la quantità del contenzioso, spesso anche seriale, è esorbitante ed
il giudice non è efficacemente coadiuvato. E particolarmente gravoso è
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il numero di cause previdenziali, che si riversa negli uffici del Meridione,
dove si riverbera negativamente sui complessivi tempi di definizione di
tutte le controversie di lavoro. Occorre, quindi, lavorare a una riforma
del processo previdenziale che liberi i tribunali del lavoro e consenta di
risolvere in tempi accettabili le controversie che riguardano la tutela dei
diritti dei lavoratori e che oggi subiscono spesso gli stessi tempi della giu-
stizia civile;

vi è dunque la concreta esigenza di riforme che assicurino l’obiet-
tivo di rendere ragionevole in tutto il territorio nazionale la durata del pro-
cesso anche con interventi mirati, che consentano la definizione accelerata
delle controversie socialmente più sensibili, anche con sistemi di defini-
zione più appropriati alle esigenze specifiche. Tuttavia questo non può
consentire che una riforma, coerente e compatibile con le trasformazioni
del mercato del lavoro, sacrifichi con la semplificazione delle procedure
per una deflazione del contenzioso, le istanze di tutela dei diritti dei lavo-
ratori, cosı̀ come è avvenuto con le misure, di recente volute dal Governo
e approvate dalla maggioranza con il cosiddetto «collegato lavoro» che
prevede che le parti del contratto individuale di lavoro, datore e prestatore
di lavoro, possano pattuire apposite clausole compromissorie, non appena
concluso il periodo di prova (o comunque decorsi trenta giorni dalla sti-
pula del contratto medesimo), per devolvere le controversie eventualmente
insorgenti tra loro ad arbitri, aprendo la strada ad un arbitrato di equità, in
tutto e per tutto alternativo al rimedio giurisdizionale, che non offre al la-
voratore le medesime garanzie della sentenza pronunciata secondo diritto.
E occorre qui ricordare che solo grazie all’intervento del Presidente della
Repubblica di rinvio alle Camere del testo già approvato dal Parlamento
sono state eliminate le distorsioni più vistose di questo meccanismo;

tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adem-
pimento della delega in materia civile vi sono quelle del decreto legisla-
tivo sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali
del 20 marzo 2010, che a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti
civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il
condominio, le locazioni, il comparto assicurativo. Si tratta di un inter-
vento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L’avvocatura
ha sollevato molti profili critici, sostenendo che la media conciliazione ob-
bligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini; che il re-
golamento attuativo che la disciplina è da abrogare. E sottolineando che la
direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile,
prevede espressamente la facoltatività della mediazione, cosı̀ come av-
viene in tutti i paesi dell’Unione europea. Per questa ragione, l’organismo
unitario dell’avvocatura, ha presentato un ricorso al Tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte
europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati auto-
nomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni
del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del di-
ritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, eccesso di
delega, violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



sulle prestazioni personali. La normativa – si prospetta – renderà i costi
monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirit-
tura superiori al costo di un intero processo. L’aspetto più grave, inoltre,
è che la formulazione da parte del mediatore della proposta di concilia-
zione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi
di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l’esito del successivo
processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzandosi
come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all’auto-
rità giudiziaria;

il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l’udienza
per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è
stata fissata l’udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell’en-
trata in vigore della normativa;

i rilievi mossi dall’avvocatura e già in parte anticipati dal PD con
pareri di minoranza nelle Commissioni di merito appaiono in gran parte
condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere
un intervento, che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave
situazione in cui versa l’amministrazione della giustizia civile;

occorre, invece, favorire il buon esito dei procedimenti di media-
zione e conciliazione, eliminando l’obbligatorietà per alcune materie e ga-
rantendo l’assistenza obbligatoria, nonché prevedendo requisiti di profes-
sionalità e competenza per l’accesso all’albo dei mediatori. Sul punto è
necessario che gli istituti della mediazione e della conciliazione, cosı̀
come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha
dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 54 della legge n. 69 del
2009, siano realizzati non come alternative al processo e come mezzi di
«liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento;

considerato, inoltre, che:

in Italia il fenomeno della corruzione è ancora largamente diffuso.
I rapporti internazionali rilevano come la corruzione in Italia, radicata
tanto nella pubblica amministrazione, quanto nel settore privato, sia favo-
rita da alcuni aspetti specifici del nostro sistema amministrativo, come la
non trasparenza e l’inefficienza di cui soffrono i meccanismi di assunzione
e promozione. Nel 2009 le tangenti nel nostro Paese hanno inciso in
danno dei cittadini, per circa 60 miliardi di euro. Si tratta di una piaga
diffusa, fotografata dal rapporto sulla corruzione nel mondo pubblicato
da Transparency International (il CPI 2010), nel quale l’Italia rispetto ai
178 Paesi esaminati figura al sessantasettesimo posto. Prima di noi, la Ma-
lesia (56), la Turchia (56), la Tunisia (59), Croazia e Macedonia (62),
Ghana e Samoa (62) e il Rwanda (66);

il dato è preoccupante: se è vero, difatti, che si tratta di un indice
di natura soggettiva, relativo alla corruzione percepita, nella comunità in-
ternazionale il CPI, nonostante numerose contestazioni, continua a essere
il biglietto da visita di un Paese in materia di corruzione. È essenziale ri-
portare la corruzione tra le priorità dell’agenda delle riforme per il nostro
Paese. Per questo il gruppo del PD chiede con forza che vengano al più
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presto discussi e votati gli emendamenti al disegno di legge sulla corru-
zione (A.S. n. 2156), con il quale la maggioranza parlamentare ha dichia-
rato di volere contrastare con maggiore efficacia le varie forme di illega-
lità nelle pubbliche amministrazioni e al quale, come PD, abbiamo propo-
sto numerose modifiche tese a rendere effettiva la già intervenuta ratifica
(con legge n. 116 del 3 agosto 2009) della Convenzione ONU sulla cor-
ruzione e a recepire i contenuti della Convenzione europea di Strasburgo
del 1999, di cui pure sollecitiamo con forza la ratifica;

le indicazioni ricavabili dalla Convenzione di Strasburgo del 1999
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione e di lotta alla cor-
ruzione, ancora non ratificata dall’Italia, avrebbero richiesto, infatti, un in-
tervento ben più deciso sul piano della revisione del sistema dei reati con-
tro la pubblica amministrazione, con particolare rilievo all’introduzione
della fattispecie del traffico di influenze e delle misure processuali colle-
gate;

considerato, inoltre, che:

è qui innanzitutto doveroso ricordare che le più importanti opera-
zioni antimafia che negli ultimi tempi hanno condotto a fondamentali ri-
sultati, sono il frutto dell’impegno e del lavoro di tanti magistrati e appar-
tenenti alle Forze dell’ordine impegnati a lavorare e operare in realtà e
contesti estremamente difficili;

la lotta alle mafie non può peraltro, esaurirsi, nel compiacimento
espresso in occasione degli arresti o del sequestro dei beni. Ha, difatti, bi-
sogno di interventi mirati sul piano legislativo. Per questo l’opposizione
ha fortemente richiamato l’attenzione sui gravissimi rischi di indeboli-
mento alla lotta alla mafia laddove si fossero ridotti i casi di ricorso
allo strumento investigativo delle intercettazioni;

occorre, altresı̀, un serio sforzo per colpire il punto nevralgico delle
organizzazioni criminali rappresentato dalla loro forza economica;

la legge n. 136 del 2010 (cosiddetto «Piano antimafia») ha attri-
buito una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in
materia di misure antimafia e di prevenzione. In particolare, con l’articolo
1, si prevede una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per la
predisposizione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione. Per ciò che attiene alle misure di prevenzione, la delega appare
abbastanza dettagliata e contiene, in linea di massima, una serie di regole
condivisibili, ampiamente discusse in Parlamento, spesso approvate con
ampie maggioranze e che nascono dal precedente dibattito giurispruden-
ziale sul punto (spesso frutto di modifiche proposte dall’opposizione e ap-
provate dal Parlamento nel cosiddetto pacchetto sicurezza e nel provvedi-
mento di creazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e desti-
nazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata);

per quanto invece attiene alle «leggi antimafia», la delega conte-
nuta nel comma 2 dell’articolo 1 prevede un riferimento alla necessità
di effettuare una «ricognizione» della normativa penale, processuale ed
amministrativa vigente, una successiva «armonizzazione» della detta nor-
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mativa, un «coordinamento» con la normativa dettata dallo stesso Piano
antimafia ed un «adeguamento» della normativa italiana a quella europea,
senza precisare i criteri di legiferazione delegata;

ciò premesso, auspicando che il Governo superi con il testo unico
antimafia di futura realizzazione le criticità segnalate, il Ministro della
giustizia (al pari del Ministro dell’interno) deve rendersi garante della ra-
pida attuazione dell’ordine del giorno G1, che in data 3 agosto 2010 il Se-
nato ha approvato all’unanimità, impegnando il Governo (che lo ha ac-
colto) a favorire l’approvazione di specifiche norme antimafia sollecitate
dagli operatori del diritto, dalla magistratura antimafia e dai vertici delle
Forze di polizia, addette alle investigazioni o alla protezione di testimoni
e collaboratori di giustizia;

è opportuno ricordare che solo per questo motivo gli emendamenti
predisposti dal PD (come dalle altre forze di opposizione) al cosiddetto
«Piano antimafia» – tra l’altro dopo una missione della commissione anti-
mafia a Palermo per le indagini sulle stragi di mafia del 1992-1993 – sono
stati ritirati e ciò per l’impegno assunto con il citato ordine del giorno,
predisposto dal PD e condiviso da tutte le altre forze politiche;

quindi, se il Governo terrà fede al suo impegno, sarà possibile di-
scutere ed approvare in breve tempo misure indispensabili per rendere più
incisivo il contrasto alla criminalità organizzata negli aspetti più insidiosi,
costituiti dai rapporti con il mondo economico e politico, quali: introdu-
zione della disciplina specifica del concorso esterno in associazione ma-
fiosa; introduzione di norme incriminatrici del cosiddetto «auto riciclag-
gio»; modifica alla norma, che disciplina il reato di scambio elettorale po-
litico mafioso (articolo 416-ter del codice penale), prevedendo una contro-
prestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli «appoggi»
mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di la-
voro, agevolazioni); modifica della disciplina dei collaboratori di giustizia
inserendo la proroga del termine di centottanta giorni in ragione dell’entità
o della durata di un impedimento legittimo o per la complessità della col-
laborazione;

valutato che:

nel gennaio 2010 il Ministro della giustizia aveva comunicato al
Senato che per affrontare la drammatica situazione del nostro sistema car-
cerario il Consiglio dei ministri aveva disposto la dichiarazione dello stato
di emergenza per tutto il 2010, a parere del Ministro «strumento fonda-
mentale» per provvedere ad interventi che avrebbero consentito di rispet-
tare il precetto dell’articolo 27 della Costituzione, secondo il quale «le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato». Ebbene non è bastata
la dichiarazione dello Stato di emergenza per impedire che lo stanzia-
mento complessivo per il programma «Amministrazione penitenziaria» di-
minuisse nell’ultima manovra di bilancio di ben 77,4 milioni di euro;

sono state tagliate peraltro di circa 14 milioni di euro proprio le
spese riguardanti il mantenimento, l’assistenza e la rieducazione dei dete-
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nuti: attività che invece sarebbe necessario rafforzare e promuovere, non
solo perché indispensabili ad un’effettiva attuazione dell’articolo 27 della
Costituzione, ma anche in quanto particolarmente rilevanti ai fini della ef-
ficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle proba-
bilità di recidiva;

non è bastata la dichiarazione dello stato di emergenza per colmare
alcune gravi lacune normative che contribuiscono ad alimentare a livello
internazionale il discredito e la diffidenza verso il nostro sistema carcera-
rio e che dovrebbero rappresentare delle priorità se si volesse davvero ri-
spettare il dettato dell’art. 27 della Costituzione: non è stata ancora data
attuazione della sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale sulla
necessaria tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’amministra-
zione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restri-
zione della libertà personale; non è stato ancora introdotto nel nostro or-
dinamento il crimine di tortura secondo quanto previsto nella Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura, né sono stati istituiti organismi indi-
pendenti di controllo e monitoraggio di tutti i luoghi di privazione della
libertà, come imposto dal Protocollo opzionale alla stessa Convenzione
Onu;

intanto nel 2010 la condizione di vita delle persone detenute e co-
strette a subire gli effetti di un sovraffollamento mai visto nella storia d’I-
talia non è migliorata ed è sempre più intollerabile. Anche nell’ultimo
anno si è registrato un numero significativo di morti in carcere. Ne
sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e
la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli
istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraf-
follamento, in ragione del quale l’Italia – è bene ricordarlo – è stata con-
dannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell’art. 3
della Carta europea dei diritti umani;

il problema del sovraffollamento e delle condizioni delle carceri
non può certo trovare una risposta adeguata nelle politiche criminogene
portate avanti finora da questo Governo con l’introduzione di norme pu-
nitive dello status di immigrato irregolare ed in materia di uso di sostanze
stupefacenti, i cui risultati sono stati proprio – contrariamente a quanto di-
chiarato – il sovraffollamento delle carceri e l’assenza di ogni politica di
prevenzione;

il cosiddetto Piano carceri per il 2010, tanto propagandato dal Mi-
nistro nelle comunicazioni del 2010 rimane in gran parte inattuato: il
primo pilastro del piano relativo agli interventi di edilizia penitenziaria
per la costruzione di nuovi padiglioni e di istituti necessari ad aggiungere
oltre 20.000 posti alla dotazione disponibile è molto lontano dall’essere
realizzato: come ammesso dalla stessa amministrazione penitenziaria
solo per la creazione di 10.806 nuovi posti ci sarebbe una adeguata coper-
tura finanziaria, senza però contare che i costi per il personale da assu-
mere per le nuove strutture, la gestione quotidiana delle carceri, per non
parlare dell’eventuale costo del lavoro dei detenuti. Si punta tutto sulla
realizzazione di nuovi padiglioni da costruirsi all’interno delle mura di
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cinta di istituti penitenziari già esistenti occupando, quindi, spazi oggi a
disposizione del personale penitenziario o della popolazione detenuta
per attività sportive o ricreative che si tengono all’aperto essenziali per as-
sicurare quel minimo di vivibilità delle attuali strutture;

non si sono ancora viste le duemila assunzioni di nuovi agenti di
Polizia penitenziaria che avrebbero dovuto costituire il terzo pilastro del
piano annunciato nel gennaio 2010: l’articolo 4 della legge 26 novembre
2010, n. 199, che avrebbe dovuto permetterle, non ha ancora una coper-
tura finanziaria e l’amministrazione non può ancora procedere alle assun-
zioni. Infine, riguardo agli interventi normativi annunciati – il secondo pi-
lastro del piano del Ministro – la legge sull’esecuzione presso il domicilio
delle pene detentive non superiori un anno avrà effetti trascurabili sulla
popolazione penitenziaria, mentre ancora non è stato proposto dal Go-
verno alcun provvedimento sulla messa alla prova delle persone imputabili
per reati fino a tre anni;

di fronte alle drammatiche condizioni di vita dei detenuti, il «piano
carceri» fornisce inoltre risposte del tutto inadeguate innanzitutto dal
punto di vista dell’indirizzo politico: non si possono ridurre a una sola
questione di edilizia penitenziaria i più grandi e complessi temi della fun-
zione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna,
della funzionalità dei programmi trattamentali, dell’effettiva applicazione
delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinseri-
mento sociale e lavorativo dei detenuti;

di fronte alla palese inadeguatezza degli indirizzi adottati dal Mi-
nistro ed alla pochezza delle effettive realizzazioni, la situazione nelle car-
ceri italiane resta drammatica per il sovraffollamento (con il numero dei
detenuti che aumenta di oltre 1000 unità al mese), per la carenza di per-
sonale di sorveglianza e per l’insufficienza di personale in grado di fornire
assistenza sociale e psicologica in carcere. Questa situazione porta al nu-
mero incredibile di suicidi che ogni anno si susseguono e vanifica comple-
tamente la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena;

in questo quadro desolante è indispensabile ampliare la tipologia
delle misure alternative alla pena detentiva in favore di quelle specifica-
mente supportate da progetti professionalmente strutturati volti al reinseri-
mento sociale, fondati su attività di giustizia riparativa a favore delle vit-
time dei reati o da programmi di istruzione, di formazione professionale e
di inserimento lavorativo. Per fare ciò non si può prescindere dall’ade-
guare le piante organiche riferite al personale di Polizia penitenziaria e
alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, av-
viando un nuovo ed effettivo piano di assunzioni, che garantisca le risorse
umane e professionali necessarie all’attivazione delle strutture peniten-
ziarie;

crediamo debbano essere riviste anche le norme sulla custodia pre-
cautelare e sulla custodia cautelare in carcere, anche al fine di eliminare
quei meccanismi che concorrono al sovraffollamento con detenzioni in at-
tesa di giudizio. Per garantire il rispetto della dignità dei detenuti propo-
niamo l’istituzione a livello nazionale del Garante dei diritti dei detenuti,
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un soggetto che possa coordinarsi con i garanti regionali e comunali e con
la magistratura di sorveglianza, nonché l’introduzione del reato di tortura
nel codice penale;

ritenuto che:

i dati acquisiti da più fonti scientifiche e istituzionali confermano
una reale distanza tra le politiche del Governo e il bisogno di un sistema
al servizio di tutti i cittadini. I gravi problemi che affliggono la giustizia
italiana rivelano che non si stanno praticando riforme adeguate, nel breve
e medio periodo, a soddisfare l’interesse collettivo; si stanno favorendo in-
terventi che soddisfano esigenze estemporanee ed interessi particolari ag-
gravando ulteriormente le inefficienze e le ingiustizie del sistema giudi-
ziario;

non si affrontano i problemi veri della giustizia con gli annunci
propagandistici né con gli attacchi indiscriminati e delegittimanti della
magistratura. Servono, piuttosto, maggiori risorse umane ed economiche,
innovazioni strumentali, interventi di semplificazione delle regole proces-
suali e di deflazione del contenzioso giudiziario; serve una giustizia vicina
ai cittadini, credibile ed accessibile nelle forme e nei luoghi;

la giustizia avrebbe bisogno di un intervento globale e coerente che
investa tutti gli ambiti e tutte le questioni ricordate; il Gruppo parlamen-
tare del Partito Democratico ha già presentato al Senato due consistenti
mozioni e diversi disegni di legge che meriterebbero un sollecito esame,
anche in ragione della perdurante inerzia del Governo su temi rilevanti;

le comunicazioni del Ministro non forniscono alcuna soluzione
idonea a risolvere i gravi problemi della giustizia italiana, né indicano
una corretta e credibile copertura finanziaria dei pochi interventi annun-
ciati,

non le approva;

e impegna, invece, il Governo, in materia di amministrazione della
giustizia:

ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi
di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;

ad intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di si-
stema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare
non il processo, bensı̀ gli ostacoli alla sua celere celebrazione, in modo da
risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole
durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro
Stato ad esibire risultati concreti o piani d’azione realistici per porre rime-
dio alle gravi carenze strutturali. Ulteriori ritardi nell’assumere le oppor-
tune misure contribuirebbero significativamente alle accuse di violazione
dei diritti umani e costituirebbero in ogni caso una seria minaccia al prin-
cipio dello Stato di diritto;

a sostenere l’approvazione A.S. 487 e dell’A.S. 581 in materia di
diritto societario, dell’A.S. 1016 e dell’A.S. 1004 concernenti la riforma
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del processo civile e dell’A.S. 959 e dell’A.S. 838 recante revisione della
disciplina processuale del lavoro;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 583 in materia di reati di
grave allarme sociale e di certezza della pena;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 1952 e dell’A.S. 584 per l’ac-
celerazione e razionalizzazione del processo penale ed in materia di pre-
scrizione dei reati;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 739, dell’A.S. 897 e dell’A.S.
579 per l’efficienza della giustizia per l’istituzione dell’«ufficio per il pro-
cesso» e la riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria, nonché in
materia di magistratura onoraria;

a sostenere l’approvazione – dando in tal modo seguito all’impe-
gno assunto con l’ordine del giorno G1 accolto dal Governo nella seduta
del Senato del 3 agosto 2010 – dei seguenti disegni di legge: l’A.S. 1454 e
l’A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione
applicabili agli strumenti finanziari; l’A.S. 2299 e l’A.S. 2301 in materia
di collaboratori di giustizia; l’A.S. 2199 e l’A.S. 2305 in materia di scam-
bio elettorale politico-mafioso; l’A.S. 582 e l’A.S. 2512 in materia di as-
sunzioni nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia e l’A.S.
2513 in materia di concorso esterno in associazione mafiosa;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 2527 e dell’A.S. 2502 in ma-
teria di Fondo unico giustizia, al fine di assegnare il 49 per cento della
totalità delle somme, e non solo una quota parte delle stesse, al Ministero
della giustizia ed al Ministero dell’interno ed il rimanente 2 per cento al
bilancio dello Stato, dando concreta attuazione all’impegno, assunto con
l’accoglimento di un apposito ordine del giorno (G104 del 15 dicembre
2010), a superare il regime di ripartizione delle risorse introdotto dal feb-
braio 2009 aumentando le dotazioni riservate alla Giustizia;

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate
per assicurare un’efficiente e celere amministrazione della giustizia ed an-
che una riforma organica del processo sia civile che penale, con partico-
lare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per
via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il ca-
rico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi
determinati da meri problemi procedurali o formali;

a prevedere – dando in tal modo seguito anche all’impegno assunto
con l’ordine del giorno G102 accolto dal Governo nella seduta del Senato
del 15 dicembre 2010 – un significativo incremento di personale nel com-
parto della giustizia, sia giudicante che amministrativo, con particolare ri-
ferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento ur-
gente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso
tutti i singoli uffici giudiziari, quale passaggio fondamentale per lo svol-
gimento dei processi penali;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i li-
velli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, non-
ché – soprattutto – per l’edilizia penitenziaria, prevedendo l’ampliamento
e l’ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel
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rispetto delle normative comunitarie, assicurando l’attuazione dei piani e
dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché
a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa
sugli appalti di lavori pubblici;

valutata la necessità, anche al fine di sopperire al permanere della
scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle sedi che
si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di provvedere
ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati in distacco
presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato;

a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del perso-
nale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e co-
struttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, pa-
rimenti, i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il
personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di
colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo isti-
tuito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione
dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre
il sovraffollamento carcerario;

a voler mettere in atto ogni iniziativa volta alla predisposizione di
strategie di investimenti di lungo periodo volte alla informatizzazione e
digitalizzazione del comparto giustizia.

(6-00057) (18 gennaio 2011) n. 5

Respinta

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Il Senato,

udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal
Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 29, lettera a), della
legge 25 luglio 2005, n. 150;

preso atto che:

le comunicazioni e la relazione dovrebbero costituire un momento
significativo di bilancio dell’amministrazione della giustizia per l’anno ap-
pena trascorso e di definizione programmatica per gli anni a venire, tale
quindi da richiedere un esame particolarmente attento da parte del Parla-
mento, in considerazione della vitale importanza del servizio giustizia per
i cittadini, per il sistema socio-economico nazionale e per le istituzioni;

l’efficienza del sistema giudiziario e l’accelerazione dei processi,
la rapidità dell’accertamento delle responsabilità penali e la predisposi-
zione di norme e strutture tali da garantire la certezza del diritto e la cer-
tezza della pena dovrebbero costituire le principali preoccupazioni del Mi-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 97 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



nistro della giustizia e del Governo nella sua collegialità. Si assiste tutta-
via alla reiterazione di scelte che, dal punto di vista delle politiche finan-
ziarie, delle dotazioni infrastrutturali, delle politiche del personale e del
quadro normativo, non vanno in tale direzione. Esse non solo procedono
in direzione diametralmente opposta a quella auspicata dagli operatori
del settore ma anche a quella suggerita, più semplicemente, dal «buon
senso» e dalla buona amministrazione ordinaria;

il settore giustizia negli ultimi dieci anni, otto dei quali governati
dal centro-destra, non ha visto alcuna riforma strutturale corrispondente ad
un impianto complessivo e strategico di rilancio, mentre le poche riforme
avviate in passato hanno incontrato ostacoli applicativi e rilevanti pro-
blemi in sede di attuazione, non da ultimo a causa delle ripetute e sostan-
ziali decurtazioni di risorse al bilancio dell’amministrazione. Le riforma
predisposte nella scorsa Legislatura, che non si sono potute realizzare
per l’interruzione anticipata della medesima, non sono state coerentemente
riprese, mentre numerose e significative innovazioni legislative, richieste
anche dall’adesione del nostro Paese ad importanti convenzioni internazio-
nali, restano non ratificate, come quella sulla corruzione penale del 1999,
o, quand’anche sono state formalmente recepite, non trovano ancora al-
cuna attuazione concreta. Si segnala, a titolo esemplificativo, la legge
30 giugno 2009, n. 85, di adesione al Trattato di Prum, originata da un
disegno di legge dell’opposizione (A.S. 585 del Gruppo Italia dei Valori
del Senato) con cui è stata istituita la banca dati nazionale del DNA e
il relativo laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Tale strumento, atteso dagli operatori e utilissimo al fine di assicurare
maggiore efficacia ed incisività alle indagini, risulta paradossalmente an-
cora non attivo, in attesa dei soli 8 milioni di euro che sarebbero necessari
per garantire la funzionalità dei laboratori. In luogo di ricordare all’As-
semblea gli ottimi risultati che tale sistema ha permesso di conseguire
alla Gran Bretagna sul fronte dell’identificazione dei responsabili dei reati,
passati dal 6 al 60 per cento in poco tempo, sarebbe necessario, a quasi 2
anni di distanza dall’approvazione della legge, un cospicuo investimento
di risorse per l’attuazione di norma già in vigore;

a fronte, dunque, della enfatizzazione posta dal Governo sui prov-
vedimenti urgenti in materia di sicurezza, non solo si persevera nella man-
canza di un disegno riformatore efficace e coerente, ma di fatto si paraliz-
zano riforme introdotte con ampio e condiviso consenso;

in tale contesto, non si può non richiamare il contenuto della riso-
luzione 6-00030 presentata il 20 gennaio 2010 dal Gruppo Italia dei Valori
del Senato in occasione dell’esame della relazione presentata dal Ministro
della giustizia con riferimento all’anno 2009. Nella citata risoluzione, cui
in questa sede è imprescindibile fare riferimento, si elencavano analitica-
mente una serie di problematiche, offrendo specifiche indicazioni atte a
risolverle, che restano per gran parte valide anche in sede di esame della
relazione per l’anno 2010;

uno dei problemi più rilevanti che affliggono la giustizia italiana
concerne notoriamente il mancato rilancio del comparto giustizia sia in
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termini di investimenti che di personale. Il perdurare e l’aggravarsi di tale

situazione determina riflessi inevitabilmente negativi sulla funzionalità ed

efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole du-

rata del processo. L’assenza di proposte sulla deflazione della giustizia pe-

nale o di incisivi interventi su aspetti come la riforma del giudizio contu-

maciale, oltre a denunciare una preoccupante mancanza di idee che sap-

piano riorganizzare risorse e strumenti in un quadro di sistema, tradiscono

piuttosto una strategia volta a far languire progressivamente il sistema fino

alla sua asfissia per impossibilità di funzionamento;

appare quindi sempre più chiaro, alla luce degli ulteriori tagli ap-

portati con la legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220)

come il Governo risulti del tutto disinteressato agli strumenti di tutela giu-

risdizionale e sostanziale dei diritti dei cittadini, avendo preferito invece

spendere tempo prezioso per sottrarre alla giustizia il Presidente del Con-

siglio dei ministri – prima attraverso la fulminea approvazione del disegno

di legge recante il cosiddetto «lodo Alfano» (dichiarato incostituzionale

con la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009) poi con il co-

siddetto «legittimo impedimento» (dichiarato parzialmente incostituzionale

il 13 gennaio 2011, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione),

oltre che con il cosiddetto «processo breve», disegno di legge ancora al-

l’esame della Camera dei deputati. Se tale ultima «innovazione», consi-

stente nella trovata di sommare i devastanti effetti di una prescrizione pro-

cessuale a quelli già noti prodotti dal più consolidato istituto della prescri-

zione del reato, entrasse in vigore, i riti alternativi e le procedure deflat-

tive del processo entrerebbero definitivamente in crisi, determinando l’ine-

vitabile allungamento dei tempi della macchina della giustizia, a scapito

sia dei diritti dell’imputato che, soprattutto, delle parti civili. Di modo

che si potrebbe giungere all’obiettivo di aver conseguito non già un «pro-

cesso breve» ma un «processo morto». Tutto ciò evidenzia ancor di più

come, lungi dal voler attuare una riforma che restituisca certezza ai tempi

e alla effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la finalità della pro-

clamata azione riformatrice sia solo quella di ridurre progressivamente,

fino ad estinguerle, le concrete possibilità di arrivare ad una decisione

di merito, rinunciando in tal modo ad arrivare ad una giusta ed equa de-

cisione di merito. Fine ultimo del combinato disposto delle proposte di

legge citate e della sottrazione costante di fondi all’amministrazione della

giustizia appare dunque la rimozione del processo, non la rimozione delle

cause che rendono lungo e costoso un processo. E per fare ciò si è pronti a

sacrificare i diritti delle parti civili e persino l’interesse dell’imputato ad

avere un accertamento non frettoloso dei propri diritti. Come ciò si concili

con la proclamazione reiterata della volontà di tutelare la «sicurezza» dei

cittadini, enfatizzata con l’adozione di ben quattro decreti legge in materia

– nessuno dei quali sembra aver prodotto risultati di rilievo sia per po-

chezza contenutistica che per problemi connessi alla formulazione stessa

delle norme, come lo stesso incessante succedersi dei cosiddetti «pacchetti

sicurezza» di per sé dimostra – resta un mistero ancora irrisolto, a meno di
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non voler considerare quale obiettivo ultimo e reale dell’azione sin qui in-
trapresa la sostanziale rinuncia dello Stato all’esercizio della giurisdizione;

parallelamente a tale abbandono di una funzione fondamentale
dello Stato, sono stati introdotti processi di «privatizzazione» della giusti-
zia attraverso la distorsione di istituti, come quello della mediazione, che
nel nostro ordinamento vengono recepiti e potrebbero presto entrare in vi-
gore con modalità tali da farli apparire non in linea con le direttive comu-
nitarie di riferimento, in particolare senza alcuna soddisfacente attenzione
e garanzia verso l’assistenza tecnica e la qualificazione dei soggetti con-
ciliatori, elementi essenziali data la natura obbligatoria dell’istituto. A
fronte di alcune promesse del Ministro di reintervenire sulla materia,
non risulta al momento che siano state adottate o programmate misure
in tal senso;

in luogo della minacciata introduzione nel codice di rito dell’isti-
tuto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di
durata (stabilito in maniera assolutamente arbitraria ed apodittica) sarebbe
invece necessario un razionale snellimento e una coerente semplificazione
delle procedure, oltre all’apprestamento di congrue dotazioni di personale
e mezzi per gli uffici giudiziari e per le Forze dell’ordine. Occorrerebbe,
altresı̀, una più analitica disciplina per governare i tempi del processo, an-
che sotto il profilo organizzativo, dando concretezza al principio sancito
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992, secondo il quale:
«Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere
quello della ricerca della verità». Fine primario di talune riforme sostenute
dal Governo, e certamente effetto dell’azione di progressiva e costante ri-
duzione dei fondi e degli investimenti, appare invece quello di ostacolare
in tutti i modi, se non impedire, la funzione giudiziaria in generale e
quella processuale in particolare, con l’esito dunque di impedire l’accerta-
mento della verità;

in questo contesto si inserisce anche la perdurante «pendenza», in
seno alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, di un minac-
cioso disegno di legge sulle intercettazioni. Tale disegno di legge, di ini-
ziativa governativa, che al pari di quello sul cosiddetto «processo breve»
non risulta né cancellato dall’ordine del giorno né ritirato, è palesemente
volto a limitare l’attività investigativa oltre che il diritto-dovere di infor-
mazione degli organi di stampa. Tale «riforma» è indubbiamente impron-
tata ad un singolare e paradossale disfavore verso tale strumento investi-
gativo tout court, sebbene esso, nel diritto processuale penale vigente, co-
stituisca un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e regolato dal co-
dice di procedura penale, il quale detta a tal fine, nell’ambito del Titolo III
del Libro III, particolareggiate disposizioni volte a garantire la legittimità
formale e sostanziale dell’attività d’indagine che dell’intercettazione si av-
vale. Il testo appare ictu oculi volto a restringere gravemente i presupposti
stessi nonché le concrete modalità di esperimento di un utile strumento
procedurale danneggiando, in tal modo, l’individuazione delle fonti di
prova e perseguendo con ciò un fine obiettivamente contrario all’agevole
accertamento della verità, obiettivo finale del processo penale, anche attra-
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verso strumenti moderni ed utili a ridurre i processi contro ignoti, sulla
linea di molte esperienze estere, e ad agevolare le indagini, con notevole
risparmio di risorse, uomini e mezzi rispetto ai sistemi tradizionali. Vice-
versa, con il provvedimento sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali,
nonché la mancata attuazione della banca dati del DNA che vengono osta-
colati o congelati per mancanza di fondi;

a tal proposito si rileva che, mentre nella Relazione al Parlamento
il Ministro ha dichiarato di ispirarsi alle idee di Giovanni Falcone, nel te-
sto in materia di intercettazioni proposto dal Governo è contenuta l’abro-
gazione dell’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in ma-
teria di lotta alla criminalità organizzata. Tale norma fu infatti voluta dal
magistrato ucciso dalla mafia per autorizzare, con procedure più semplici,
le intercettazioni per tutti i reati di criminalità organizzata;

il perdurare di situazioni di mancata erogazione, da parte del Mi-
nistero della giustizia, dei corrispettivi per le prestazioni di supporto tec-
nologico dell’attività tecnico-investigative svolte dalle aziende che forni-
scono servizi ed attrezzature a noleggio per le intercettazioni telefoniche
ed ambientali poste in essere dalla Polizia giudiziaria e disposte dalle Pro-
cure della Repubblica, oltre a determinare conseguenze anche gravi sulla
situazione finanziaria delle imprese più piccole del settore, ha riproposto
la complessa questione dei meccanismi di svolgimento del servizio di in-
tercettazione e sui costi ad esso correlati. A tale proposito, il Gruppo Italia
dei Valori del Senato ha presentato già nel luglio 2008 un articolato atto
di sindacato ispettivo (2-00019) il cui contenuto è stato più recentemente
ribadito in una risoluzione in Assemblea nel gennaio 2010 (6-00030). Nel
nostro Paese, per le intercettazioni si spende ancora una somma rilevante,
effetto non già di un preteso ed inesistente abuso della prassi intercettativa
che il numero delle persone effettivamente intercettate non consente in
realtà di denunciare, bensı̀ di un poco accorto meccanismo di gestione
delle risorse. Buona parte del costo è infatti rappresentato dal noleggio
delle apparecchiature preposte che, se acquistate direttamente, costereb-
bero, secondo gli studi dello stesso Ministero della giustizia, circa 50 mi-
lioni di euro, a fronte di una situazione debitoria dello Stato verso le im-
prese del settore che ormai sembrerebbe sfiorare i 500 milioni di euro. A
ciò si aggiunga il costo di ciascuna operazione che lo Stato italiano, esem-
pio forse unico in Europa, paga agli operatori del traffico telefonico quasi
si trattasse di un qualsiasi privato cittadino. Sarebbe invece necessario che
le operazioni di registrazione venissero effettuate per mezzo di impianti
installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi
presso ogni distretto di Corte d’appello. Le operazioni di ascolto delle
conversazioni dovrebbero invece essere compiute mediante gli impianti in-
stallati presso la Procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto»)
ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso
i servizi di Polizia giudiziaria delegati per le indagini. Il Gruppo Italia
dei Valori del Senato ha presentato un disegno di legge in tal senso
(A.S. 2501). Ciò consentirebbe di concentrare le operazioni di captazione
ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti
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che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e
garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento
dei dati;

il Governo ha altresı̀ annunciato altri interventi non meno inquie-
tanti volti ad incidere, anche con stravolgimenti costituzionali, sull’ordina-
mento giudiziario anche sulla separazione delle carriere, cui dovrebbe far
seguito la divisione del Consiglio superiore della magistratura. Premesse,
queste, per l’attenuazione o l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’eserci-
zio dell’azione penale e la dipendenza del pubblico ministero dal Go-
verno; il tutto funzionale a sottoporre la magistratura e la giustizia al con-
trollo politico, a danno della indipendenza e autonomia riconosciuta dalla
Costituzione e dalle originarie teorie sulla separazione dei poteri;

valutato in particolare che:

complessivamente, rispetto ai 7.409,6 milioni di euro previsti dalla
legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), le risorse previ-
ste dalla legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità per il 2011 (7.203,9
milioni) evidenziano una ulteriore diminuzione del 2,8 per cento (pari a
205,7 milioni di euro). Segnatamente, le riduzioni di spesa incidono sulle
già magre dotazioni dell’amministrazione penitenziaria, della giustizia mi-
norile e della giustizia civile e penale. Dall’analisi della serie storica dei
bilanci statali negli anni 2000-2011 risulta che la percentuale delle spese
del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è pro-
gressivamente aumentata fino al 2004, passando dall’1,4 per cento del bi-
lancio 2000, all’1,5 per cento del bilancio 2003, all’1,7 per cento del bi-
lancio 2004. Negli anni 2005-2007 la percentuale si è assestata intorno
all’1,6-1,7 per cento, per poi scendere a partire dal 2008 all’1,4 per cento,
previsione confermata anche per il 2011. Nel solo anno 2010 le risorse per
la Giustizia hanno subito un taglio di 600 milioni di euro, che di per sé
impedisce qualsiasi miglioramento della situazione attuale;

la politica dei tagli ha avuto ricadute anche sul personale, con par-
ticolare riferimento alle retribuzioni straordinarie, il che determina effetti
negativi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, con l’esito finale
di ostacolare la celebrazione di udienze pomeridiane;

considerato, inoltre, che:

dal Fondo unico per la giustizia risultano pervenuti al Ministero
della giustizia appena 79 milioni di euro e ciò soltanto grazie alla rinuncia
del Ministero dell’economia e delle finanze alla propria quota per l’anno
2009. Va infatti ricordato che, con l’obiettivo di razionalizzazione della
gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, con il decreto-
legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, recante «In-
terventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», era
stato istituito il Fondo unico giustizia. La gestione del Fondo è stata affi-
data ad Equitalia Giustizia SpA. Essa avrebbe dovuto consentire il recu-
pero di quote da devolvere al Ministero dell’interno e al Ministero della
giustizia, che avrebbero dovuto utilizzarle, rispettivamente, per la tutela
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della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri
servizi istituzionali. Con una modifica introdotta all’art. 2 dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 il Governo ha previsto che con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri siano stabilite – fino a una percentuale non su-
periore al 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o am-
ministrativo – le quote delle risorse rese disponibili per massa e in base a
criteri statistici, intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili
della loro gestione finanziaria, da destinare: in misura non inferiore ad
un terzo al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solida-
rietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per
la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non infe-
riore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funziona-
mento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istitu-
zionali; per la restante parte all’entrata del bilancio dello Stato. In tal
modo, la dotazione delle risorse volte ad assicurare il funzionamento ed
il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi del Ministero
della giustizia è stata ridotta ad appena un terzo del 30 per cento del «pa-
niere» iniziale. Ne deriva che, in virtù di tale meccanismo, al Ministero
della giustizia vengono destinate somme infinitesimali a fronte di un costo
del sistema giustizia valutato dal medesimo Ministro in 8 miliardi di euro
l’anno;

un tale volume di riduzioni degli investimenti e delle spese correnti
non solo non consentirà di accrescere l’efficienza del servizio giustizia,
ma non permetterà neppure di garantire l’attuale, pur insufficiente, livello
di funzionamento degli uffici giudiziari. A tale riguardo si evidenzia anche
la mancanza di un serio progetto di geografia giudiziaria che, seppur in
maniera non rigida, avvii una positiva revisione delle sedi. Né si registra
alcun importante alleggerimento degli uffici pubblici, con particolare rife-
rimento ai Ministeri, in cui operano attualmente magistrati posti fuori
ruolo, che secondo talune stime arriverebbero a sfiorare il 3 per cento del-
l’organico a fronte di una scopertura ancora assai rilevante (1.115 posti su
9.036 togati in servizio) ed incide in maniera preoccupante soprattutto
nelle regioni meridionali e nelle aree maggiormente esposte a fenomeni
di criminalità diffusa e criminalità organizzata. In tal senso deve essere
data concreta attuazione all’ordine del giorno G106 accolto dal Governo
il 15 dicembre 2010 in Senato con riferimento alla opportunità di provve-
dere, celermente, ad una significativa rimodulazione del numero di magi-
strati in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre ammi-
nistrazioni centrali e periferiche dello Stato, in favore di uffici giudiziari
operanti in aree caratterizzate da alta densità criminale;

considerato che:

il processo di digitalizzazione e di informatizzazione appare la
strada maestra per velocizzare efficientemente il sistema giudiziario del
Paese. Al contrario, sotto questo profilo, il panorama nazionale è quello
della dotazione di strumenti obsoleti, di assenza di programmazione di
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scelte di spesa oculate e a lungo termine, dell’utilizzo di programmi e si-
stemi che spesso non colloquiano tra di loro, mentre è carente una politica
di potenziamento, formazione e valorizzazione della professionalità del
personale degli uffici giudiziari;

in particolare, si è seriamente rischiata l’interruzione del servizio di
assistenza informatica applicativa agli uffici giudiziari per l’anno 2011, in
dipendenza dalla mancata copertura dei contratti pluriennali sottoscritti ne-
gli anni 2009 e 2010. Come già dichiarato dal Governo all’Assemblea
della Camera dei deputati il 22 dicembre 2010 «l’esiguità delle risorse
previste dal Ministero dell’economia e finanze per il 2011 ha imposto l’in-
serimento nei suddetti contratti (peraltro, su diretta sollecitazione della
Corte dei conti, oltre che dell’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Di-
castero) di una clausola determinante l’arresto delle attività di supporto
agli uffici giudiziari, a decorrere dal 1º gennaio 2011, in assenza di ade-
guata copertura finanziaria. Peraltro, la spesa corrente destinata al mante-
nimento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari, allo stato attuale,
non è ulteriormente comprimibile senza rischiare di compromettere il
mantenimento di tutti i sistemi. Negli ultimi anni la spesa collegata al set-
tore si è notevolmente ridimensionata, passando da una spesa registrata di
circa 79 milioni di euro nel 2008 ad una previsione di spesa di circa 56
milioni di euro per il 2011. È evidente, quindi, che la situazione descritta
non soltanto è nota, ma è anche oggetto di costante e puntuale verifica».
Sebbene il Ministro della giustizia abbia dichiarato di aver sottoscritto le
variazioni di bilancio necessarie per ottenere il ripristino del servizio, il
problema risulta perdurare, almeno sotto il profilo degli investimenti set-
toriali oltre che in termini di sottrazione ad altri capitoli di spesa dell’am-
ministrazione giudiziaria già ridotti allo stremo di risorse finanziarie. Nella
Relazione sullo stato dell’amministrazione della giustizia presentata il 18
gennaio 2011 il Ministro ha elencato una serie di provvedimenti per l’in-
formatizzazione e l’adozione di nuove tecnologie, riconoscendo tuttavia
che la voce di spesa sull’informatica giudiziaria, nel corso degli ultimi
tre anni è scesa sensibilmente, in netta controtendenza rispetto agli anni
precedenti. Non ha tuttavia spiegato come, in tale roseo contesto, si sia
potuti pervenire allo «stop provvisorio ai servizi di assistenza informatica»
per mancanza dei soli cinque milioni di euro necessari per assicurare l’im-
mediata ripresa del servizio per il primo semestre 2011, reperiti all’ultimo
minuto. Peraltro il Ministro, nell’informare l’Assemblea di aver reperito i
6 milioni di euro necessari per la prosecuzione del servizio nell’anno in
corso, ha rafforzato i timori circa una situazione di instabilità dei fondi
su base pluriennale;

con riferimento al processo civile telematico la Relazione ne con-
ferma una ancor parziale e non uniforme diffusione presso i Tribunali
chiarendo che alla data odierna sono ancora da emanare le necessarie re-
gole tecniche;

il 18 gennaio 2011 il Ministro della giustizia ha presentato al Par-
lamento la «Relazione sull’amministrazione della giustizia in Italia». Circa
l’andamento della Giustizia (i cui dati risalgono al 30 giugno 2010) sono
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questi i punti più significativi della Relazione. Settore civile. Si registra
una lieve flessione dell’arretrato (un calo di circa il 4 per cento rispetto
al record registrato il 31 dicembre 2009) che rimane attestato su un pre-
occupante livello di 5.600.000 pendenze. La Relazione fa risalire tale dato,
enfatizzandone peraltro la portata, anche alla nuova disciplina del contri-
buto unificato che ha scoraggiato i ricorsi, quasi che un aumento indiscri-
minato delle somme che i cittadini debbono versare in sede di opposizione
per ottenere giustizia sia considerato un auspicabile viatico per l’azzera-
mento dell’arretrato. In ogni caso, a fronte di questo lieve decremento,
si registra un ulteriore aumento delle pendenze del settore penale (si passa,
infatti, da 3.335.039 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000 a
3.290.950 al 30 giugno 2010) segno evidente della mancanza di interventi
strategici su questo specifico fronte. Si registra peraltro un aumento dei
procedimenti penali iscritti presso le Procure della Repubblica contro in-
dagati noti per reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia,
di cui il Governo torna impropriamente ad assumersi la paternità. Peraltro,
nelle comunicazioni rese oralmente all’Assemblea è mancato un quadro
dettagliato della giacenza media dei procedimenti. Con l’entrata a regime
delle nuove disposizioni sul «processo breve», che il Ministro nella Rela-
zione ha inteso comunque non disconoscere, al pari del disegno di legge
sulle intercettazioni e delle più controverse riforme costituzionali in mate-
ria di giustizia, si determinerebbe la caducazione di un numero incalcola-
bile di processi. I dati della Relazione sanciscono, in ogni caso, la man-
canza di una inversione «di sistema» nel campo delle pendenze e delle so-
pravvenienze, essendo gli unici progressi limitati ad uno specifico settore
del sistema;

una delle questioni cruciali per il nostro Paese è rappresentata dalla
risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della cor-
ruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e
privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per lo sviluppo e per il
progresso economico e sociale. È evidente che una risposta a tale pro-
blema non può essere circoscritta al piano giudiziario, tuttavia occorre ri-
levare che il Consiglio d’Europa ha più volte sottolineato criticamente
come la prescrizione del reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui
processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire
alle sentenze. Le riforme che sono state prospettate, rendono più difficile,
a giudizio della magistratura e dell’avvocatura associata, l’impegno dell’I-
talia nella lotta alla criminalità e alla corruzione in particolare, reato per il
quale la legge 5 dicembre 2005, n. 251, sulla prescrizione breve ha pur-
troppo già potuto dispiegare i suoi effetti. Il gruppo di Stati contro la cor-
ruzione del Consiglio d’Europa ha, peraltro, inviato all’Italia 22 racco-
mandazioni amministrative, procedurali (per evitare l’interruzione dei pro-
cessi) e normative. Si ricorda che nel corso del G8 de L’Aquila del 2009 è
stato sottoscritto il documento dell’Ocse per un global legal standard. Il
predetto rapporto del Consiglio d’Europa si conclude con una raccoman-
dazione all’Italia, ove si auspica l’individuazione di soluzioni che consen-
tano di addivenire ad una pronuncia di merito. L’applicabilità dell’Istituto
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della «prescrizione processuale» anche ai processi per il reato di corru-
zione oltre a non essere conforme alla tendenza espressa dalle fonti sovra-
nazionali, rischia di impedire del tutto l’accertamento giudiziario in tale
ambito penale. Più recentemente, il 22 dicembre 2010, la Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha emesso una maxi condanna nei con-
fronti dell’Italia per i ritardi con cui vengono pagati gli indennizzi legati
alla lentezza dei processi. I giudici di Strasburgo hanno infatti reso noto di
aver adottato 475 sentenze che danno ragione ad altrettanti ricorsi presen-
tati da soggetti che hanno dovuto attendere dai 9 mesi ai 4 anni per incas-
sare il risarcimento che gli era stato riconosciuto, in base alla legge Pinto,
per l’eccessiva lunghezza del processo;

appare ancor più grave la persistente mancata realizzazione della
riqualificazione del personale amministrativo della giustizia, come propo-
sto invece dal disegno di legge n. 579 del Gruppo Italia dei Valori del Se-
nato. Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessaria-
mente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del per-
sonale dell’amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rima-
sto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale
qualificato dall’esterno. Per il conseguimento di tali risultati è quindi ne-
cessario un programma di assunzioni, mediante concorso pubblico, di un
cospicuo contingente di personale ed un percorso di valorizzazione delle
professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappre-
sentative dei lavoratori, nel rispetto delle indicazioni della Corte costitu-
zionale in materia. In particolare, è necessario procedere ad una comples-
siva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e del-
l’elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell’organizza-
zione del lavoro. Peraltro, l’istituzione dell’ufficio per il processo richiede,
per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità
elevate. Il progressivo depauperamento delle professionalità interne, do-
vuto al pensionamento di circa 900 unità di personale annue e al mancato
turnover con personale più giovane, tradizionalmente formato dai colleghi
più anziani, incide negativamente soprattutto sulle cancellerie e sulle se-
greterie dei tribunali, con ricadute altrettanto pesanti sulla possibilità di
celebrare le stesse udienze, data la non surrogabilità di talune peculiari
funzioni dei cancellieri. Di interventi su tali delicati aspetti, solo apparen-
temente tecnici ma tali in realtà da influire grandemente sulla vita quoti-
diana della complessa macchina di amministrazione della giustizia, non si
rileva la benché minima traccia nell’azione di Governo ed in senso del
tutto contrario vanno le disposizioni finanziarie contenute nella manovra
di bilancio recentemente approvata. Tuttavia i benefici derivanti al com-
plesso socio-economico nazionale sarebbero, anche nel breve-medio ter-
mine, di gran lunga più rilevanti delle risorse necessarie per gli investi-
menti in questione;

il Gruppo Italia dei Valori del Senato, per dare risposte concrete ai
mali effettivi della giustizia in Italia, ha depositato molti disegni di legge,
tutti finalizzati ad una maggiore efficienza ed incisività del sistema pro-
cessuale, sia civile che penale. Basti citare l’A.S. 583 sulla certezza della
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pena e sui reati di maggior allarme sociale, l’A.S. 584 recante disposizioni
per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in
materia di prescrizione, l’A.S. 1004 per la riforma del processo civile e
tanti altri ancora. Questi testi, articolati e puntuali, contengono proposte
capaci di incidere efficacemente sul sistema processuale e di voler offrire
contributi migliorativi di assoluto rilievo. Se fossero state valutate obietti-
vamente tali proposte, volte a risolvere i problemi dei «tanti» e non del-
l’«uno», avrebbero offerto un contributo valido per il miglioramento di
una situazione che vede pendenti nel nostro Paese oltre 8 milioni e
900.000 processi. Il Gruppo Italia dei Valori del Senato ha altresı̀ presen-
tato, in riferimento a disegni di legge in corso, numerosi ordini del giorno
volti ad indicare e risolvere le problematiche suddette. Sebbene diversi di
tali atti di indirizzo siano stati approvati, ovvero accolti dal Governo si
deve constatare come agli stessi non risulti essere stata data sovente al-
cuna concreta attuazione. Per converso il Governo si è più volte, e segna-
tamente con riguardo a provvedimenti antimafia, intestato la paternità
esclusiva di modifiche normative introdotte con ampia convergenza dal
Parlamento quando non tratte da disegni di legge dell’opposizione;

considerato, inoltre, che:

gli indirizzi di politica dell’amministrazione della giustizia seguiti
in questa Legislatura dal Ministro della Giustizia hanno determinato una
elevata e dannosa conflittualità con tutte le componenti del sistema giusti-
zia (magistrati, avvocati, personale amministrativo, cultura giuridica);

le leggi approvate dalla maggioranza – avversate e criticate, non
solo dall’opposizione ma anche da parte preponderante della dottrina
più autorevole, con argomentazioni solide ed avanzando, in ogni occa-
sione, puntuali proposte alternative – hanno determinato gravi squilibri e
stravolgimenti nell’ordinamento e nel sistema giudiziario. La stessa ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, non adeguatamente supportata nella
fase applicativa, ha registrato in sede di attuazione problemi sia con rife-
rimento alla formazione continua che rispetto alla funzionalità delle scuole
di magistratura. Nel complesso, le iniziative del Ministro, con riferimento
all’organizzazione giudiziaria, ed alle strutture essenziali per il servizio
giustizia, si confermano ancora insufficienti;

il giudizio globalmente negativo emerge anche dalle numerose ma-
nifestazioni di protesta organizzate, sul merito delle scelte organizzative e
legislative del Governo e sull’inefficacia dell’azione riformatrice, tanto da-
gli avvocati quanto dai magistrati;

gli interventi normativi fino ad ora adottati e i tagli finanziari ap-
portati con sistematicità al settore giustizia determineranno la vanifica-
zione di ogni progetto di riorganizzazione del sistema, con particolare ri-
ferimento alla informatizzazione degli uffici, alla definitiva introduzione
del processo telematico e alla auspicata introduzione dell’ufficio per il
processo, impedendo di provvedere alla spese primarie e quotidiane. Va
in particolare rilevato che, indipendentemente dalla passiva accettazione
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da parte del Ministro dei numerosi e pesanti tagli in termini di risorse eco-

nomiche e umane, il Ministero ha praticamente abbandonato il progetto di

istituzione dell’«ufficio per il processo» pur condiviso nella relazione pre-

sentata dal Ministro nel giugno 2008 presso la 2 Commissione permanente

(Giustizia) del Senato;

nessun riscontro concreto hanno finora avuto le proposte legislative

di iniziativa parlamentare volte a rafforzare la normativa per il contrasto

alla circolazione e all’impiego di capitali illeciti, dando autonoma rile-

vanza penale alle cosiddette condotte di «autoriciclaggio», come proposto

dall’A.S. 1445 presentato dal Gruppo Italia dei Valori, in modo da punire

adeguatamente l’utilizzo e l’occultamento dei proventi criminosi, da parte

di coloro che hanno commesso il reato che ha generato detti proventi. Si è

invece preferito introdurre misure volte ad agevolare la regolarizzazione di

capitali illecitamente esportati o detenuti all’estero, con ciò premiando in

misura rilevante quanti avevano violato la normativa fiscale vigente, pre-

vedendo addirittura, oltre all’anonimato e ad aliquote singolarmente van-

taggiose, la deroga all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

di riciclaggio;

ma anche in altro ambito, il Governo non ha inteso favorire il per-

corso di proposte legislative che avrebbero contribuito efficacemente alla

funzionalità del settore giustizia. Si ricordano a tal fine i numerosi disegni

di legge del Gruppo Italia dei Valori ancora non esaminati, tra i quali

l’A.S. 1632, volto a provvedere alla modifica del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, al fine di consentire che, al termine del tirocinio, pos-

sano essere assegnate ai magistrati ordinari le funzioni inquirenti e di giu-

dice monocratico penale, cosı̀ affrontando le perduranti problematiche di

copertura degli uffici. L’intervento del Governo con il decreto-legge

n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, appare come un

parziale rimedio, derogatorio e non sistematico, a conferma della timi-

dezza dell’approccio al problema e dell’assenza di interventi risolutivi

del malessere della giustizia che caratterizzano l’azione governativa;

il Ministro della giustizia si dimostra spesso disinteressato e quasi

insensibile al fondamentale potere di controllo parlamentare, non fornendo

alcun tipo di risposte alle rilevanti interrogazioni ed interpellanze, presen-

tate dal Gruppo dell’Italia dei Valori ed, in generale, dai gruppi parlamen-

tari di opposizione. A titolo di esempio, a dispetto delle gravi insufficienze

economico-finanziarie, non risulterebbe cessato il cospicuo impiego di ri-

sorse connesso all’utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza

dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all’obbligo di di-

mora (cosiddetti «braccialetti elettronici»). In particolare, come emerso

dall’atto di sindacato ispettivo 3-00987, sarebbe stato stipulato un con-

tratto da 11 milioni di euro annui (di cui 6 solo di spese di gestione)

nel 2001 tra il Ministero dell’interno e Telecom Italia per l’utilizzo,

sino al 2011, di 400 braccialetti elettronici: soltanto uno su 400 sarebbe
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attualmente in uso, senza che, prima dell’acquisto, sia stata effettuata op-
portuna verifica della effettiva efficacia di tali strumenti;

considerato, ancora, che:

la situazione delle carceri italiane è in una gravissima situazione
emergenziale (la relazione del Ministro parla del «tragico record di pre-
senze nelle carceri senza che vi si sia fatto ricorso ad indulti o provvedi-
menti generalizzati di clemenza», non computando, quindi, gli effetti del
recente provvedimento cosiddetta «svuota carceri»). In tale emergenza, ri-
sulta una allarmante deficienza organica del Corpo di Polizia penitenziaria
di quasi 6.000 unità, con la buona parte delle strutture penitenziarie fati-
scenti oppure obsolete, con strutture pressoché pronte eppure mai entrate
in funzione, con gravi carenze del personale, del trattamento e della riedu-
cazione dei detenuti;

l’annoso ed ormai drammatico problema del sovraffollamento car-
cerario rappresenta una questione di legalità «perché nulla è più disastroso
che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha com-
messo reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto nor-
mativamente definito e quanto attuato e vissuto». Sono aumentati i suicidi
in carcere nell’ultimo anno, cosı̀ come sono in costante aumento le aggres-
sioni nei confronti della Polizia penitenziaria e gli atti autolesivi. Prolife-
rano altresı̀ le malattie infettive, vero pericolo per tutti coloro che vivono
e lavorano in carcere. A questo quadro preoccupante, il Governo non for-
nisce adeguate e concrete risposte né normative, né di tipo strutturale sotto
il profilo degli investimenti di adeguamento delle strutture esistenti, oltre
che in riferimento alla creazione di nuovi istituti penitenziari;

solo dopo due anni, con colpevole negligenza, il Governo ha an-
nunciato un c.osiddetto «piano carceri» di cui non si conosce l’esito (la
Relazione si limita ad elencare le previsioni – 11 nuovi istituti, 675 mi-
lioni di euro i investimenti in 3 anni per 9.150 posti – ammettendo che
finora sono state concluse solo 4 intese istituzionali e si spera di proget-
tare a breve alcuni nuovi padiglioni, affidandoli nell’anno in corso). Esso,
certamente, non potrà avere effetti in tempi ragionevoli, né esso si accom-
pagna ad interventi di deflazione carceraria basati sull’alternatività delle
sanzioni. Gli stessi circuiti differenziati annunciati nel 2008 non sembrano
aver avuto alcuna concreta e positiva attuazione;

in tale contesto, l’inadeguatezza dell’azione governativa appare
evidente dalla mancanza di strategie e risultati operativi, sia di tipo com-
plessivo, che con riferimento a particolarissimi casi. A titolo esemplifica-
tivo, occorre ricordare che il Ministro della giustizia, nell’ambito della au-
dizione sulla situazione degli istituti penitenziari del 14 ottobre 2008, alla
Commissione giustizia della Camera dei deputati, ebbe ad affermare
quanto segue: «è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del no-
stro capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, di un
gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorga-
nizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finaliz-
zati a ridurre il sovraffollamento carcerario». A distanza di notevole lasso
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di tempo intercorso non sono tuttavia chiari gli esiti e le ricadute pratiche

di tale lavoro;

altrettanto insufficiente si conferma l’azione del Governo in mate-

ria di personale di Polizia penitenziaria, settore nel quale la crescente ca-

renza di personale non appare risolta con i deboli provvedimenti tampone

sin qui adottati. Perdura, infatti, la gravissima scopertura di uomini della

Polizia penitenziaria: la pianta organica ministeriale prevede infatti

42.268 unità dislocate in 206 istituti (vale a dire una media di 1 ogni

60 detenuti). Al momento risultano in servizio poco più di 34.000 agenti.

Il sistema penitenziario rimarrebbe, pertanto, privo di circa 6.000 operatori

di Polizia penitenziaria. La gravissima carenza organica riguarda anche il

personale addetto al trattamento e alla rieducazione dei detenuti. Il Go-

verno si è limitato a prevedere l’assunzione di un numero di unità di Po-

lizia penitenziaria largamente inferiore alle carenze di organico, i cui

tempi scontano inoltre l’andamento dello stato delle costruzioni dei nuovi

edifici o padiglioni penitenziari, motivo per il quale se ne prevede lo sca-

glionamento in più annualità. La legge finanziaria per il 2010 ha inoltre

abolito il blocco del turnover per le Forze di polizia consentendo, nei

prossimi anni, l’assunzione di meno di 1.800 agenti. Non si appaleseranno,

pertanto, rilevanti effetti positivi per l’incremento dell’organico, tenuto

conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione

almeno 2.400 unità di Polizia penitenziaria;

in un contesto dominato dalla contrazione delle risorse, resta in-

comprensibile la notizia secondo cui, nell’ottobre 2010, sarebbe stato pre-

sentato alla stampa un sondaggio sulle carceri, commissionato ad una so-

cietà specializzata, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

(Dap), avente ad oggetto «la conoscenza ed il gradimento della realtà car-

ceraria e dell’attività del Dap» di cui non si spiega né l’utilità, né il costo,

né l’esito;

la giustizia minorile sta vivendo il periodo più buio della sua esi-

stenza perché si stanno facendo mancare le risorse necessarie (persino per

il trattamento dei minori) e, sotto il pretesto di una riorganizzazione, si sta

consentendo il depotenziamento delle professionalità attraverso lo svuota-

mento delle competenze con il loro trasferimento alle strutture organizza-

tive del Ministero della giustizia che si occupano di tutto. Ciò costituisce

la premessa per lo svilimento di un settore e di una cultura dei diritti dei

minori che vede l’Italia all’avanguardia nel panorama internazionale, in

contrasto con l’affermata opinione del Ministro della giustizia per cui la

giustizia minorile rappresenta un «fiore all’occhiello» che va salvaguar-

dato e difeso. Dalla Relazione si evidenzia l’incremento dei comporta-

menti devianti con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e

connessi agli stupefacenti, a fronte di un decremento degli ingressi dei mi-

nori negli istituti di correzione dovuto in gran parte al calo di ingressi dei

minori stranieri,

non approva le comunicazioni rese dal Ministro della giustizia,
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e impegna, invece, il Governo, in materia di amministrazione della
giustizia:

ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi
di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;

ad intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di si-
stema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare
non il processo, bensı̀ gli ostacoli alla sua celere celebrazione, in modo da
risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole
durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro
Stato ad esibire risultati concreti o piani d’azione realistici per porre rime-
dio alle gravi carenze strutturali. Ulteriori ritardi nell’assumere le oppor-
tune misure contribuirebbero significativamente alle accuse di violazione
dei diritti umani e costituirebbero in ogni caso una seria minaccia al prin-
cipio dello Stato di diritto;

a sostenere l’approvazione A.S. 487 e dell’A.S. 581 in materia di
diritto societario, dell’A.S. 1016 e dell’A.S. 1004 concernenti la riforma
del processo civile e dell’A.S. 959 e dell’A.S. 838 recante revisione della
disciplina processuale del lavoro;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 583 in materia di reati di
grave allarme sociale e di certezza della pena;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 1952 e dell’A.S. 584 per l’ac-
celerazione e razionalizzazione del processo penale ed in materia di pre-
scrizione dei reati;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 739, dell’A.S. 897 e dell’A.S.
579 per l’efficienza della giustizia per l’istituzione dell’«ufficio per il pro-
cesso» e la riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria, nonché in
materia di magistratura onoraria;

a sostenere l’approvazione – dando in tal modo seguito all’impe-
gno assunto con l’ordine del giorno G1 accolto dal Governo nella seduta
del Senato del 3 agosto 2010 – dei seguenti disegni di legge: l’A.S. 1454 e
l’A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione
applicabili agli strumenti finanziari, l’A.S. 2299 e l’A.S. 2301 in materia
di collaboratori di giustizia; l’A.S. 2199 e l’A.S. 2305 in materia di scam-
bio elettorale politico-mafioso; l’A.S. 582 e 2512 in materia di assunzione
nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia e l’A.S. 2513 in
materia di concorso esterno in associazione mafiosa;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 2527 e dell’A.S. 2502 in ma-
teria di Fondo unico giustizia al fine di assegnare il 49 per cento della to-
talità delle somme, e non solo di una quota parte delle stesse, al Ministero
della giustizia ed al Ministero dell’interno ed il rimanente 2 per cento al
bilancio dello Stato, dando concreta attuazione all’impegno, assunto con
l’accoglimento di un apposito ordine del giorno (G104 del 15 dicembre
2010), a superare il regime di ripartizione delle risorse introdotto dal feb-
braio 2009 aumentando le dotazioni riservate alla Giustizia;

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate
per assicurare un’efficiente e celere amministrazione della giustizia ed an-
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che una riforma organica del processo sia civile che penale, con partico-
lare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per
via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il ca-
rico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi
determinati da meri problemi procedurali o formali;

a prevedere – dando in tal modo seguito anche all’impegno assunto
con l’ordine del giorno G102 accolto dal Governo nella seduta del Senato
del 15 dicembre 2010 – un significativo incremento di personale nel com-
parto della giustizia, sia giudicante che amministrativo, con particolare ri-
ferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento ur-
gente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso
tutti i singoli uffici giudiziari quale passaggio fondamentale per lo svolgi-
mento dei processi penali;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i li-
velli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, non-
ché – soprattutto – per l’edilizia penitenziaria, prevedendo l’ampliamento
e l’ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel
rispetto delle normative comunitarie, assicurando l’attuazione dei piani e
dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché
a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa
sugli appalti di lavori pubblici;

a valutare la necessità, anche al fine di sopperire al permanere
della scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle
sedi che si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di
provvedere ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati
in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministra-
zioni centrali e periferiche dello Stato;

a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del perso-
nale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e co-
struttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, pa-
rimenti, i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il
personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di
colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo isti-
tuito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione
dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre
il sovraffollamento carcerario;

a voler mettere in atto ogni iniziativa volta alla predisposizione di
strategie di investimenti di lungo periodo volte alla informatizzazione e
digitalizzazione del comparto giustizia.
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Allegato B

Integrazione all’intervento della senatrice Armato nella discussione
del disegno di legge n. 2507

Siamo al sesto decreto-legge in materia di rifiuti, per la sesta volta la
decretazione d’urgenza per affrontare una questione cosı̀ drammatica, cosı̀
complessa quale quella della gestione di un’emergenza ormai endemica.
Possiamo dirci verità fuori dalla propaganda e dalle strumentazioni. Vo-
glio fare sintetiche considerazioni.

È stato un errore dichiarare troppo precipitosamente e con pasticci su
pasticci la fine dell’emergenza e il ritorno all’ordinarietà che – come ha
detto il collega Della Seta – non è mai incominciata. Perché non c’è stato
mai un percorso di razionalizzazione delle competenze e delle funzioni
delle amministrazioni locali che sono stati chiamati a subentrare ai com-
missari, senza essere dotati di strumenti e di risorse o di una legislazione
adeguata. L’unica condizione subentrata all’emergenza è l’emergenza,
sotto i nostri occhi si sono alternate crisi a crisi: abbiamo trascorso uno
splendido Natale tra i rifiuti. Situazione complessa alla quale non si può
replicare con semplicistiche o miracolistiche formule. Qualche settimana
fa il commissario dell’Unione europea sull’ambiente ha dato un giudizio
grave, impietosamente negativo ed ha definito la situazione registrata in
alcuni luoghi della Campania, dove sono stati fatti sopralluoghi specifici,
come una situazione ferma, paralizzata e statica a marzo 2010; da allora
nessun intervento concreto e nessuna azione risolutiva o migliorativa è
stata posta in essere. È un giudizio chiaro, netto!

Un piano serio deve investire, dare sicurezza alla gente. Non si pos-
sono chiedere solo sacrifici. Bisogna anche risarcire chi per decenni ha su-
bito lo sversamento di rifiuti pericolosi. A quando le bonifiche? Il decreto-
legge in discussione poteva e dovrebbe poter rappresentare un’occasione,
per compiere un decisivo passo in avanti e per definire soluzioni più ido-
nee. Innanzitutto, il ruolo dei Comuni deve essere rivalutato. Con una
scelta legislativa totalmente irragionevole ed arbitraria, che non trova al-
cun riscontro in nessun’altra zona d’Italia, questo Governo, con il prece-
dente decreto n. 195 del 2009 ha stabilito, solo per la Campania, di asse-
gnare alle Province, in luogo dei Comuni, tutte le competenze legate alla
gestione del ciclo dei rifiuti, per le attività di raccolta, di trasporto, di
spazzamento dei rifiuti in ciascun territorio comunale, per la raccolta dif-
ferenziata, perfino per la gestione e la riscossione della TARSU e della
TIA. Cosı̀ facendo, avete creato, nel momento in cui avete affermato
che si tornava in Campania al sistema ordinario delle competenze, un re-
gime speciale, assolutamente immotivato, soltanto per quella Regione, de-
capitando il ruolo dei Comuni, spogliati di ogni competenza e colpiti nel
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loro ruolo (legislativo) e costituzionale, a tutto privilegio della competenza
delle Province, destinate cosı̀ a creare società provinciali, che divente-
ranno macchine burocratiche ingestibili, che produrranno soltanto sprechi,
inefficienza ed un servizio di pessima qualità.

In questo, non avete ascoltato le voci e le sollecitazioni accorate del-
l’ANCI, dei sindaci della Campania, sia del centrosinistra che del centro-
destra; avete mortificato tante esperienze di eccellenza e qualità, che, ad
esempio nel campo della raccolta differenziata, si realizzano in tante realtà
comunali in Campania, piccole, medie o medio-grandi. Soltanto grazie
allo sforzo dei nostri colleghi deputati è stata varata almeno una norma
transitoria, per conservare, per tutto il 2011, in capo ai Comuni le compe-
tenze per le attività legate al servizio e alla gestione del ciclo integrato dei
rifiuti e per la gestione e la riscossione della TARSU e della TIA.

Vi è poi il tema delle discariche. Assurdamente, nel testo varato dal
Consiglio dei ministri non vi è alcun riferimento ad esse, che servono e
serviranno sicuramente per affrontare la questione dei rifiuti in quel terri-
torio; anche perché è del tutto irragionevole ritenere che nei tre anni al-
meno che occorrono per realizzare i termovalorizzatori, e quindi un ciclo
moderno dei rifiuti, si possa fare a meno delle discariche.

Vi è poi il punto della raccolta differenziata, che in tanti Comuni non
raggiunge ancora livelli adeguati. Al riguardo, sarebbe opportuno preve-
dere misure normative stringenti e vincolanti, con la previsione di sanzioni
rigorose ed effettive verso i Comuni inadempienti, evitando di confondere
le amministrazioni virtuose con quelle incapaci. È il caso del Comune di
Camigliano e del suo sindaco, Vincenzo Cenname, rimosso dalla sua ca-
rica il 3 agosto del 2010, pur essendo stato raggiunto un obiettivo di rac-
colta differenziata nel suo comune del 65 per cento. Dunque, si tratta di
un sindaco virtuoso e tuttavia mandato a casa. Non possiamo accettare
che chi ha raggiunto gli obiettivi, anzi ha quintuplicato la media regionale
della Campania, sia stato mandato a casa. Sono esattamente queste le cose
che vanno evitate, ovvero penalizzare chi si comporta in modo virtuoso.
Al contrario, soltanto valorizzando l’impegno di amministratori come Vin-
cenzo Cenname, capaci di raggiungere risultati importanti in una Regione
dove si vive in continua emergenza, sarà forse possibile invertire la rotta.

Voi, invece, avete scelto una strada diversa e vi assumete ora, con
questo decreto-legge, inadeguato alla gravità del problema, una grave re-
sponsabilità di fronte alla Campania e di fronte all’opinione pubblica del-
l’intero Paese. Basta con l’annuncio di falsi miracoli, smentiti clamorosa-
mente dai fatti, è ora di passare ai fatti.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
ruso, Castelli, Chiti, Ciampi, Cicolani, Comincioli, Davico, Dell’Utri, Gio-
vanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Pisanu, Viceconte e Viespoli.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Adamo Marilena

Istituzione e regolamentazione della figura professionale del mediatore fa-
miliare (2203)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª
(Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 19/01/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni in materia di divieto, a carico degli autori di delitti efferati,
di trarre beneficio economico da opera ispirate ai propri crimini e di uti-
lizzo del proprio nome o delle proprie immagini a fini pubblicitari (2442)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 19/01/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Ramponi Luigi

Modifica all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione delle vittime del reato
di atti persecutori al patrocinio a spese dello Stato (2500)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 19/01/2011);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Pinotti Roberta ed altri

Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spet-
tacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spet-
tacolo (2450)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, pre-
videnza sociale)

(assegnato in data 19/01/2011);
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8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Filippi Marco ed altri

Legge-quadro in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche
(2400)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 19/01/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Musso Enrico ed altri

Disposizioni in materia di accesso dei veicoli commerciali nei centri ur-
bani (2503)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 19/01/2011);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Ferrante Francesco ed altri

Disposizioni per la promozione della filiera agroindustriale della canapa
sativa (2474)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/01/2011);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Lannutti Elio ed altri

Istituzione della Commissione tecnica per gli interventi sui prezzi e le ta-
riffe, nonché delega al Governo in material di controlli a tutela degli in-
teressi degli utenti e dei consumatori (1870)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª
(Politiche dell’Unione europea)

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo IdV in data 24-
11-2009 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commis-
sione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 19/01/2011);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

sen. Lumia Giuseppe

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in
materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, recante
il riordino della disciplina in materia di gestione, destinazione e tratta-
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mento tributario delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organiz-
zazioni criminali e nuove norme per il contrasto alla criminalità organiz-
zata (862)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 19/01/2011);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

sen. Della Monica Silvia

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Assun-
zione di testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione (2512)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 19/01/2011).

Interrogazioni

SBARBATI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la Regione autonoma della Sardegna, da diversi mesi, al fine di ri-
spettare il proprio Patto di stabilità, ha ridotto l’erogazione dei finanzia-
menti che sarebbero dovuti arrivare nelle casse dei Comuni;

questi tagli hanno impedito a molti Comuni il rispetto del Patto di
stabilità relativo al 2010;

il Consiglio regionale ha approvato la legge n. 16 del 19 novembre
2010, concernente «Disposizioni relative al Patto di stabilità territoriale»;

successivamente la Giunta regionale ha deliberato a favore di al-
cuni enti locali gli stanziamenti in peggioramento necessari per rispettare
l’obiettivo assegnato;

durante una riunione indetta dall’Associazione nazionale comuni
italiani con i Sindaci della Sardegna, era stata fornita assicurazione che
le ripercussioni negative del blocco dei finanziamenti regionali non sareb-
bero ricadute sugli incolpevoli enti locali, che avevano fatto affidamento
sulle somme concesse con decreti di finanziamento, ma erogate solo par-
zialmente;

in assenza dei trasferimenti regionali o di parte di essi, molti Co-
muni si troverebbero nell’impossibilità di garantire tutti i servizi sinora
erogati, compresi alcuni servizi essenziali,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda sostenere l’inserimento di
una proposta emendativa nel corso dell’esame parlamentare del disegno
di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe al
fine di consentire ai Comuni di non tener conto, ai fini del rispetto del
Patto di stabilità, delle spese sostenute e rendicontate in virtù dei finanzia-
menti concessi dalla Regione e mai percepiti o percepiti solo in parte;
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se non ritenga che il mancato rispetto del Patto non debba essere
imputato ai Comuni, ma alla Regione che aveva l’obbligo di erogare i fi-
nanziamenti concessi.

(3-01861)

PEDICA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e dell’interno. – Premesso che:

l’area che si trova a Roma in via Nomentana, nel tratto compreso
tra via di Casal Boccone e il Grande raccordo anulare, ricadente nel ter-
ritorio dei Municipi IV e V, gode di tutela ambientale e architettonica,
paesaggistica e di bene immobile monumentale di indiscussa rilevanza ar-
cheologica;

sul sito in questione, e più precisamente sull’antica arteria della via
Nomentana, sono stati costruiti alcuni capannoni ad uso commerciale in
violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, in quanto il soggetto rea-
lizzatore non aveva ottenuto il rilascio delle obbligatorie autorizzazioni,
che sarebbero state comunque negate dato il valore culturale dell’area;

risulta all’interrogante che il soggetto che ha realizzato molte di
tali strutture, di cui alcune operative, anche tramite svariate società ricon-
ducibili a lui e/o a suoi familiari, sia tale Antonio Lucarelli, nato a Roma
il 4 maggio 1965, mentre la proprietà del terreno sia della Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli (Propaganda fide), dato in locazione a
Lucarelli;

risulta all’interrogante che il soggetto citato, rappresentante di sva-
riate società tra cui Centro Risparmio Srl, OI Carmelo ed Ermini Srl, ab-
bia avanzato per i capannoni suddetti richiesta di condono edilizio alle
autorità competenti;

da un sopralluogo sul sito risulta tuttavia che alcuni dei capannoni
abusivamente realizzati al numero civico 1.100 di via Nomentana, occu-
panti un’enorme superficie, attualmente non esistono più mentre a quanto
risulta all’interrogante permangono le richieste di condono edilizio aventi
ad oggetto la sanatoria edilizia per migliaia di metri cubi di inesistente vo-
lumetria;

le attività commerciali che si svolgevano nei suddetti capannoni ri-
sultano essere state spostate sull’area antistante la via Nomentana, rica-
dente nel territorio del Municipio IV ed anch’essa sottoposta a vincolo
di tutela;

in definitiva la richiesta di condono sarebbe stata avanzata ma sa-
rebbe scomparso l’oggetto del condono;

a giustificazione di ciò, da alcune dichiarazioni assunte sul posto,
di cui l’interrogante è venuto a conoscenza, sarebbe stata avanzata quale
motivazione una presunta distruzione dei fabbricati ad opera di un incen-
dio, anche se sul luogo non vi sono tracce di alcun evento catastrofico, né
sembra che sia stata depositata alcuna denuncia ai Vigili del fuoco com-
petenti territorialmente;
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Antonio Lucarelli ricopre il ruolo di capo segreteria del Sindaco di
Roma, svolgendo direttamente o indirettamente, a quanto risulta all’inter-
rogante, funzioni anche riferibili alla concessione di condoni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, previa ve-
rifica di quanto narrato in premessa, accertare che non vi sia stata una
concreta violazione delle norme a tutela del territorio e dei beni culturali
e ambientali nella vicenda dei capannoni abusivi di via Nomentana, con
particolare riferimento alla misteriosa scomparsa di quelli realizzati al nu-
mero civico 1.100 ed all’illegale permanenza delle relative domande di
condono, e se il permanere di tali violazioni non sia facilitato dalla posi-
zione ricoperta dal soggetto realizzatore dei fabbricati abusivi.

(3-01863)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la sera del 18 gennaio 2011 la trasmissione televisiva «Striscia la
Notizia» ha mandato in onda, in un servizio, le proteste di utenti e rispar-
miatori del Banco emiliano romagnolo (Ber), il piccolo istituto bolognese
in amministrazione straordinaria che il 6 dicembre 2010 ha congelato i de-
positi negando ai clienti la possibilità di ritirare dai propri conti soldi, ti-
toli ed altri strumenti finanziari (oggetto di atto di sindacato ispettivo 3-
01823);

i commissari straordinari del Ber, previa autorizzazione della
Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento delle pas-
sività di qualsiasi genere e della restituzione degli strumenti finanziari
alla clientela, ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, recante il testo unico bancario, per il periodo massimo di
un mese;

Ber, nella bufera a causa di tre inchieste della Procura di Bologna,
veniva commissariata nel mese di luglio 2009, a seguito di denunce dei
clienti e di una funzionaria in merito al comportamento dell’ex direttore
Paolo Lelli, ex Cassa di risparmio di Bologna, che avrebbe investito nei
derivati finiti malissimo e in allegri fidi, all’insaputa dei clienti per coprire
i buchi. Alla fine, alcuni clienti non solo hanno perduto milioni di euro,
ma si sono indebitati con la banca senza saperlo. Ma si parla anche di de-
libere di affidamento e di firme non regolari;

il Governatore della Banca d’Italia Draghi ha nominato commissa-
rio della banca il signor Fernando De Flaviis, con gravissimi problemi giu-
diziari (oggetto degli atti di sindacato ispettivo 4-01956 e 4-03889), tra i
quali vi è l’accusa di delitto di usura, come risulta dagli atti della Procura
della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno n. 1603/05/RG «No-
tizie di reato modello 21», relativamente al periodo in cui ricopriva la ca-
rica di direttore generale della Cassa di risparmio della Provincia di Te-
ramo, banca Tercas, tra il 1998 ed il 2005;

l’interrogante ritiene singolare che la Banca d’Italia abbia conside-
rato sussistenti i requisiti di onorabilità in capo a De Flaviis per l’incarico
di commissario, nonostante l’accusa di aver commesso reato di usura per

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 128 –

488ª Seduta (antimerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



aver applicato tassi di interesse superiori alle norme imperanti la legge n.
108 del 1996, ciò che non può essere annoverato a titolo di merito;

considerato che a giudizio dell’interrogante quanto mandato in onda
da «Striscia la Notizia» rappresenta la prova inconfutabile di uno scandalo
insopportabile da parte del governatore Draghi e di una Banca d’Italia che
continua a non rispondere ad alcuno del suo operato e ad agire mostrando
favore agli interessi dei banchieri e proprio per questo contro i diritti dei
consumatori, utenti, risparmiatori,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che Fernando De Flaviis, nominato dal Go-
vernatore di Banca d’Italia Mario Draghi commissario straordinario della
Ber banca, sia lo stesso De Flaviis indagato per il reato di usura, avvalo-
rando cosı̀ la teoria di Bertolt Brecht, secondo la quale i rapinatori veri
non sono i ladri avventizi che rubano agli sportelli bancari, ma i banchieri
che vanno a braccetto con i governatori delle banche centrali;

se il Governo non abbia l’obbligo, nell’esercizio delle sue preroga-
tive, di pretendere, dal Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, di
conoscere quale fine abbiano fatto i risparmi dei clienti Ber e perché, dopo
aver nominato commissario il signor de Flaviis, indagato per il reato di
usura, non lo abbia ancora revocato dall’incarico;

se non sia stato proprio il commissario De Flaviis, ed in particolare
la sua inerzia, a rappresentare una delle cause principali del congelamento
dei depositi e dei titoli a distanza di 16 mesi dalla data del commissaria-
mento;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda assumere
per tutelare gli utenti dei servizi bancari ed i risparmiatori vessati e dan-
neggiati, come quelli di Ber banca, da un’omessa vigilanza della Banca
d’Italia che continua a non rispondere ad alcuno di un operato, a giudizio
dell’interrogante, scandaloso ed immorale che produce gravissimo nocu-
mento ai consumatori.

(3-01864)

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

D’ALIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 18 gennaio 2011, un messaggio intimidatorio, consistente in due
proiettili calibro 38 lasciati sul tergicristalli della sua Mercedes classe A e
un ritaglio di giornale con la sua foto e la scritta «2011», è stato indiriz-
zato al Sindaco di Porto Empedocle (Agrigento), nonché coordinatore del-
l’UDC della provincia di Agrigento, Calogero Firetto. L’auto si trovava
parcheggiata in un’area videosorvegliata di San Leone. A denunciare l’ac-
caduto è stato lo stesso primo cittadino e la polizia ha avviato immediate
indagini;

questo non è l’unico atto intimidatorio ai danni di sedi e rappresen-
tanti delle istituzioni della provincia di Agrigento verificatosi di recente.
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Esso si aggiunge, infatti, all’episodio di intimidazione ai danni della Ca-
mera del lavoro di Menfi e del Presidente della Provincia di Agrigento,
Eugenio D’Orsi;

questi avvenimenti impongono che lo Stato faccia sentire la propria
vicinanza alle vittime e agisca per assicurare rapidamente alla giustizia gli
autori di tali episodi. Il crescendo di minacce e danneggiamenti che ha vi-
sto coinvolti rappresentanti degli enti locali suscita infatti preoccupazione
ed allarme. Questi fatti costituiscono la prova più evidente di quanto sia
forte la pressione degli interessi criminali sulle istituzioni locali, nel ten-
tativo di condizionarle e piegarle ai propri fini,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda pren-
dere per salvaguardare l’incolumità del Sindaco.

(3-01862)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca. – Premesso che:

la Commissione europea ha finanziato anche per l’anno scolastico
2010/2011 la stampa di diari scolastici redatti in ciascuna delle lingue dei
Paesi dell’Unione europea, che nel corso del mese di dicembre 2010 sono
stati distribuiti in 21.000 scuole europee;

tale iniziativa era stata avviata sette anni fa con una tiratura ini-
ziale di 200.000 copie ottenendo un buon riscontro tanto che oggi le copie
stampate per il corrente anno scolastico sono state ben 3 milioni;

in tali diari, che forniscono informazioni relative alle istituzioni,
alla storia e alla politica dell’Unione europea avendo quale finalità espli-
cita una funzione educativa presso i giovani nell’ottica della realizzazione
degli obiettivi dell’Unione europea del 2020 e per realizzare il progetto di
coesione europea, sono segnalate molte festività di altre religioni, per
esempio il Ramadan dei musulmani, ma non il Natale e la Pasqua dei cri-
stiani;

la mancanza di un esplicito riferimento alle radici cristiane del-
l’Europa nel preambolo della Costituzione europea è stato oggetto di am-
pio dibattito nel corso degli ultimi anni, senza peraltro addivenire ad una
formulazione condivisa che ad oggi è quindi del tutto assente;

l’iniziativa della Commissione europea appare quindi come un’ul-
teriore negazione della tradizione cristiana dell’intera Europa nonché rap-
presenta una palese violazione del pluralismo e della libertà religiosa che,
viceversa, sono esplicitamente richiamati nei documenti fondanti l’Unione
europea;

in Italia, ove la religione e le tradizioni cattoliche sono fortemente
radicate, l’impatto che siffatti diari possono avere sui giovani studenti
sono quantomeno di disorientamento e perplessità, mancando di quei rife-
rimenti a festività con i quali essi sono cresciuti sin dall’infanzia;
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il partner del progetto è l’Unione nazionale consumatori che ha
curato la diffusione del diario presso gli alunni delle classi terze della
scuola secondaria di secondo grado;

il Ministro degli affari esteri ha inviato al Presidente della Com-
missione europea una lettera in cui si chiede il ritiro dei diari in questione,

si chiede di sapere:

se sia già pervenuta, e con quali contenuti, la risposta del Presi-
dente della Commissione europea alla lettera del Ministro degli affari
esteri, e quali siano le eventuali determinazioni conseguenti;

quali iniziative il Governo intenda assumere in merito a quanto ri-
portato in premessa, anche nell’ottica della probabile ripubblicazione del
diario per il prossimo anno scolastico 2011/2012.

(4-04385)

CAMBER. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

nei primi giorni del mese di dicembre 2010, con l’attivazione del
servizio del digitale terrestre, il segnale della RAI è scomparso in diverse
zone del territorio del Friuli-Venezia Giulia, segnatamente in alcune aree
delle province di Udine e Pordenone;

anche in altre aree della regione ove in precedenza la ricezione dei
canali RAI non presentava problemi di sorta, l’utenza riscontra attual-
mente oggettive difficoltà nel sintonizzarsi sui canali della televisione
pubblica;

le cause di tali disservizi non sembrano, allo stato, essere state in-
dividuate;

in molti casi l’utenza, ritenendo che il problema sia legato al pro-
prio impianto, si rivolge ad un tecnico antennista dovendo cosı̀ sopportare,
oltre al costo già sostenuto per l’acquisto del decoder, ulteriori spese che
però non portano ad una risoluzione del problema;

poiché alla fine del mese di gennaio 2011 scade il termine per il
rinnovo del canone RAI, ed è infatti in atto la campagna pubblicitaria isti-
tuzionale che invita l’utenza al pagamento, appare quasi una beffa che da
un lato si sollecitino gli abbonati al rinnovo del canone e, dall’altro, non si
offra loro la possibilità di accedere compiutamente a tutti i canali della
RAI,

si chiede di sapere quali iniziative possano essere urgentemente adot-
tate per ripristinare la diffusione del segnale RAI nelle aree del Friuli-Ve-
nezia Giulia citate in premessa.

(4-04386)

BUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrut-
ture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 15 dicembre 2008 nel comune di Valsolda, in provincia di
Como, si è verificato un evento franoso che ha interessato la strada comu-
nale Oria-Castello e ha invaso la strada statale 340 «Regina», distrug-
gendo l’abitazione occupata dalla famiglia Marzani/Gervasini e impe-
dendo i collegamenti da e per la Svizzera;
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l’Assessorato regionale alla protezione civile della Lombardia ha
prontamente stanziato 75.000 euro per il ripristino della viabilità comunale
e per la messa in sicurezza del pendio sovrastante la strada comunale;

dopo pochi giorni dalla frana la viabilità è tornata alla normalità,
ma a due anni di distanza la famiglia Marzani continua ad essere ospitata
in una struttura fatiscente ed in condizioni precarie, non disponendo il Co-
mune delle risorse per le opere necessarie alla messa in sicurezza del ver-
sante sovrastante la strada statale;

per la messa in sicurezza del suddetto versante e per realizzare le
opere che consentano alla famiglia di rientrare nella propria abitazione, le
risorse stimate sono circa 300.000 euro;

nonostante i numerosi solleciti da parte delle autorità comunali fi-
nora non si è avuto nessun intervento delle autorità competenti;

in data 15 dicembre 2010 la Comunità montana valli del Lario e
del Ceresio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con cui si
chiede alla Regione Lombardia, alla Provincia di Como e alle altre auto-
rità competenti un intervento urgente in merito, finora senza esito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della
difficile situazione che, a due anni dai gravi eventi franosi, caratterizza an-
cora la strada statale Regina in località Valsolda e se non ritengano oppor-
tuno un intervento urgente delle autorità preposte affinché si pongano in
essere misure che salvaguardino la viabilità in sicurezza, che scongiurino
la possibilità di nuove frane, consentendo agli abitanti della zona di rien-
trare nelle proprie abitazioni.

(4-04387)

FILIPPI Alberto. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

in attuazione dei decreti legislativi n. 81 del 2008 e n. 106 del
2009, sono stati stanziati i finanziamenti sulla sicurezza ISI 2010;

l’obiettivo dei finanziamenti è quello di incentivare le imprese a
realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro;

possono essere presentati progetti di investimento e di formazione
e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

a partire dal 10 dicembre 2010, sul sito Internetwww.inail.it –
Punto Cliente, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica
che consente, attraverso la compilazione di campi obbligati, di verificare
la possibilità di presentare la domanda di contributo, attraverso la proce-
dura informatica a partire dalle ore 14 dello scorso 12 gennaio 2011;

condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso
dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia,
determinato da diversi parametri come: dimensione aziendale, rischio del-
l’attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell’inter-
vento, con un bonus in caso di collaborazione con le parti sociali nella
realizzazione dell’intervento;
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lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e
chiuderà il 14 febbraio 2011, o in data anticipata in caso di esaurimento
dei fondi disponibili nel budget regionale;

in caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine mas-
simo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni
dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo
viene erogato;

considerato che:

è stata riscontrata una completa paralisi del sistema fino alle ore
14,30 dello stesso 12 gennaio, privando cosı̀ la quasi totalità di aziende,
pur dotate di sistemi informatici adeguati, di inoltrare le proprie domande,
precedentemente considerate ammissibili dal sistema;

per tali disfunzioni del sistema numerosissime imprese sono state
private di qualsiasi minima possibilità di concorrere all’aggiudicazione
dei finanziamenti,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi affinché venga az-
zerata la procedura già esperita con la conseguente remissione nei termini
di tutte quelle aziende cui è stata preclusa un’effettiva possibilità di con-
correre ai finanziamenti.

(4-04388)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

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

dal 19 dicembre 2010 è in onda sulle reti Rai, Mediaset, La7, Sky
e canali satellitari uno spot dall’aria istituzionale volto a pubblicizzare il
Forum nucleare italiano come luogo di discussione e dibattito sul tema
dell’energia nucleare e della realizzazione di centrali atomiche in Italia;

lo spot, lanciato dal Forum nucleare con una spesa annunciata di 3
milioni di euro, raffigura una partita a scacchi con due uomini che fanno
delle affermazioni sul nucleare e che fermano un orologio (tipico dei tor-
nei di scacchi). L’uomo al termine dello spot si rivela essere «se stesso»,
ovvero la partita è stata tra le due parti di sé, le parti del «dubbio nu-
cleare», del sı̀ o del no. Lo spot si chiude con il quesito (rivolto allo spet-
tatore) «E tu sei a favore o contro l’energia nucleare? O non hai ancora
una posizione?» E si vedono poi, mentre la camera allarga, decine di par-
tite a scacchi sul nucleare dove uomini e donne sfidano se stessi;

lo spot ha suscitato numerose critiche da parte di chi sostiene che
esso sia solo apparentemente equilibrato ma che in realtà nasconda sottili
tecniche per indurre lo spettatore a propendere a favore delle tesi pro nu-
cleare. Alcune delle argomentazioni principali sono: 1) il colore degli
scacchi: bianchi per la parte pro e neri per la parte contro il nucleare;
il bianco rimanda psicologicamente al bene/giusto, il nero al male/sba-
gliato; 2) la voce fuori campo: piacevole e suadente quella che proferisce
le affermazioni pro, meno piacevole e più dura quella contro; 3) l’ultima
mossa sulla scacchiera a favore della parte pro nucleare; 4) il dialogo è
impostato in modo che ad ogni obiezione della parte contro corrisponda
sempre una risposta plausibile della parte pro che ha l’effetto di chiudere
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il discorso; 5) il giocatore contro usa frasi brevi e semplicistiche, il gioca-
tore pro argomenta maggiormente le proprie affermazioni, con l’esito che
il primo fa la figura del solito «contro a tutto a prescindere»;

secondo quanto commentato da Greenpeace l’11 gennaio 2011:«lo
spot traveste da »argomento razionale« due evidenti bufale. Prima bufala:
la gestione delle scorie. Nello scambio dei pro e contro, una voce si dice
preoccupata del futuro, l’altra ribatte che le scorie prodotte sono quanto
»una pedina a testa«. La replica è che se si sommano le teste non è poi
cosı̀ poco. La voce pro conclude il batti e ribatti affermando che però
»si possono gestire in sicurezza«. Peccato che in nessuna parte del mondo,
dopo 60 anni di sviluppo tecnologico – e dopo aver ricevuto la quota mag-
giore degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo energetico dei Paesi
Ocse – questo miracolo sia ancora mai stato dimostrato. Seconda bufala:
la voce contro ricorda che, per fare a meno delle fonti fossili, ci sono le
energie rinnovabili. La voce a favore del nucleare ribatte che tra cinquan-
t’anni potrebbero non bastare. Qui la menzogna è duplice. In primo luogo
tra cinquant’anni anche l’uranio estraibile a costi calcolabili sarà agli
sgoccioli. In secondo luogo, la possibilità tecnica ed economica di uno
scenario energetico totalmente basato sulle rinnovabili non è solo una fan-
tasticheria degli ambientalisti: ci sono analisi di fonte industriale e istitu-
zionale che lo dimostrano possibile almeno su scala europea»;

a giudizio dell’interrogante lo spot sembra quasi una pubblicità
progresso invece rasenta la pubblicità ingannevole perché dietro queste
abili «mosse» comunicative si cela uno dei principali sponsor del ritorno
del nucleare in Italia, il Forum nucleare italiano;

stando ad un articolo de «Il Fatto Quotidiano» del 5 gennaio 2011,
e come si vede nella pagina dei soci del forum, tra i finanziatori della
campagna pubblicitaria si troverebbero: Alstom, gruppo francese di costru-
zioni meccaniche impegnato, tramite la divisione Power, nel campo ener-
getico;

Ansaldo Nucleare, società genovese del gruppo Finmeccanica che
si occupa della costruzione di centrali nucleari di terza generazione;

Areva, colosso francese dell’energia nucleare che si occupa dell’in-
tera filiera dall’estrazione dell’uranio allo stoccaggio delle scorie e decom-

missioning di miniere e centrali; Confindustria, associazione di categoria
degli industriali italiani; E.On, società tedesca in campo energetico;
EdF, principale produttore e distributore di energia in Francia; Edison, di-
stributore di energia in Italia; Enel, principale distributore di energia ita-
liano; Federprogetti, ramo di Confindustria dedicato all’impiantistica;
FLAEI-CISL, divisione della CISL comprendente i lavoratori del ramo
elettrico; GdF Suez, azienda energetica francese impegnata nel ramo gas
e rinnovabili; Politecnico di Milano; La Sapienza, Università di Roma; So-
gin, società pubblica italiana di gestione degli impianti nucleari; Stratinve-
stRu Energy, società italo-russa di supporto alle aziende italiane in Russia;
Techint, holding italo-argentina nel settore siderurgico ed energetico;
Technip, gruppo francese specializzato nel settore petrolchimico e nel
gas; Tecnimont, azienda di impiantistica nel settore energetico e infrastrut-
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turale appartenente al gruppo Montedison; Terna, società che controlla la
rete di distribuzione dell’energia elettrica ad alta ed altissima tensione in
Italia; UILCEM, divisione della UIL comprendente i lavoratori del ramo
elettrico; Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di Pa-
lermo; Università di Pisa; Westinghouse, società statunitense specializzata
nella costruzione di reattori nucleari;

come si evince dalla lista buona parte dei finanziatori del progetto
è costituita da aziende che avrebbero ricavi economici importanti nel caso
di un ritorno del nucleare in Italia;

inoltre, secondo quanto riporta «Il Fatto Quotidiano» relativamente
agli amministratori del Forum, i dirigenti sono, oltre a Chicco Testa (ex
deputato del Pci e del Pds, ex Presidente di Legambiente, Acea e dell’E-
nel, ora imprenditore in proprio), Bruno D’Onghia (capo in Italia dell’Edf,
gigante elettrico nucleare francese), Karen Daifuku (nota lobbista interna-
zionale del settore) e tre dirigenti dell’Enel: Giancarlo Aquilanti, Paolo
Iammatteo e Federico Colosi;

anche in questo caso i nomi coinvolti non lasciano pensare al Fo-
rum nucleare italiano come ad un ambiente di riflessione indipendente sul-
l’opportunità del ritorno all’atomo, quanto piuttosto ad uno spazio di in-
dottrinamento e propaganda;

«Il Fatto» ricorda che il 9 novembre 1987, il deputato Chicco Te-
sta, allora fervente ambientalista contro il nucleare in Italia, cosı̀ commen-
tava l’esito del referendum nucleare: «Il risultato è di grandissimo inte-
resse politico. La battaglia è stata dura per i grossi interessi in campo»;

pertanto a giudizio dell’interrogante risulta davvero difficile cre-
dere che lo spot possa essere soltanto un invito alla riflessione e alla for-
mazione di un’opinione indipendente sul tema dell’energia nucleare. Ap-
pare piuttosto uno spot dichiaratamente a favore dell’uso del nucleare, e
della tattica, consueta ormai in Italia, di far apparire una delle parti in
campo come indice di neutralità, in modo da far percepire alla massa la
richiesta di una vera neutralità alla stregua di una protesta,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che lo spot in questione non costituisca
un reale invito alla discussione sul nucleare, senza propendere per l’una o
l’altra fazione, ma un esempio di raffinata manipolazione dell’informa-
zione espressione delle aziende che lo hanno commissionato interessate
a realizzare il maggior numero di reattori atomici possibili;

se, alla luce dell’ingente somma investita per la realizzazione dello
spot (operazione finanziata per milioni di euro dalle aziende filonucleari),
la partecipazione di aziende pubbliche alla campagna pubblicitaria in que-
stione non possa aver comportato un uso di denaro pubblico per favorire
unicamente la lobby del nucleare cercando di convincere con pura propa-
ganda la popolazione italiana della necessità di costruire centrali nucleari
in spregio alle esigenze reali del Paese e al referendum del 1987 con il
quale gli italiani bocciarono clamorosamente il nucleare in Italia;
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chi pagherà i costi di questa propaganda, dato che le norme in vi-
gore per il nucleare prevedono fondi pubblici per campagne informative e
non per campagne di disinformazione pubblica;

se non intenda, ai sensi della legge n. 99 del 2009, provvedere ad
una campagna di comunicazione di tipo istituzionale sulle tematiche del-
l’energia e dell’energia nucleare in particolare che possa informare corret-
tamente i cittadini italiani sui relativi aspetti tecnologici, tecnici, ambien-
tali, di sicurezza e che rappresenti in modo oggettivo, scientifico e con
un’azione scevra da approcci ideologici, la realtà dell’energia nucleare,
e ne svisceri vantaggi e svantaggi, eccellenze e difficoltà, in modo da con-
sentire, a chiunque voglia farsi un’idea sul tema, di avere a disposizione
tutti gli elementi per decidere da che parte stare, anche alla luce del re-
cente quesito referendario promosso dall’Italia dei Valori e recentemente
approvato dalla Corte costituzionale.

(4-04389)

FERRANTE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e della salute. – Premesso che:

a chi percorre l’autostrada del Sole nel tratto fra Bologna e Mo-
dena sarà probabilmente capitato di notare insolite «montagne lucenti»
quasi a ridosso della carreggiata: sono i cumuli di vetro della ditta Emi-
liana Rottami SpA di San Cesario, un piccolo Comune di circa 5000 abi-
tanti, situato in provincia di Modena sulla riva destra del fiume Panaro.
Qui si trovano i due stabilimenti della ditta che dal 1976 raccoglie il vetro
dalle campane della raccolta differenziata dell’Emilia-Romagna, delle re-
gioni limitrofe e dall’estero (Austria, Germania, Francia, Slovenia). Emi-
liana Rottami SpA è una delle imprese più importanti per la raccolta
del vetro differenziato in Italia;

nello stabilimento di via Verdi (visibile dall’autostrada), l’unico ad
avere l’autorizzazione alla rottamazione dei rifiuti, il rottame subisce un
processo di lavorazione mediante cernita manuale, lavaggio, vagliatura,
frantumazione e/o macinazione, separazione di metalli magnetici, asporta-
zione di materiali leggeri e separazione automatica di corpi opachi. In-
vece, lo stabilimento di via Bonvino è autorizzato al solo deposito dei ma-
teriali semilavorati e altro materiale di origine vetrosa. Nei piazzali anti-
stanti ad entrambi gli stabilimenti sono presenti cumuli di vetro macinato
di altezza elevata (oltre dieci metri) che hanno quasi interamente coperto
le aree. Su di loro sono addirittura cresciuti erba e cespugli;

nessuno dei cumuli di materiale vetroso è protetto dall’azione del
vento; nell’area intorno agli stabilimenti, nelle strade, sui davanzali delle
abitazioni, vi è costante presenza di frammenti e polvere di vetro. I resi-
denti delle zone limitrofe agli stabilimenti da anni lamentano disagi quali
bruciore agli occhi e problemi alle prime vie respiratorie;

questo è lo scenario che emerge dalle denuncie presentate da un
comitato di cittadini e dal circolo di Legambiente di San Cesario sul Pa-
naro, che, negli ultimi 15 anni, ha promosso numerose petizioni, sotto-
scritte da centinaia di firme. Nei primi giorni di dicembre 2010 ha anche
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presentato un esposto alla Procura di Modena chiedendo la copertura dei
cumuli considerati pericolosi per la diffusione delle polveri di vetro;

il circolo di Legambiente di San Cesario, che ha iniziato ad occu-
parsi del problema dal 1997 in supporto ai cittadini, ha ripetutamente chie-
sto agli enti locali (Comune, Regione, Provincia) verifiche in merito alla
regolarità dei cumuli e a Hera ed al Co.re.ve (Consorzio nazionale recu-
pero vetro) garanzie di un effettivo recupero del vetro che i cittadini
con senso civico quotidianamente raccolgono. Montagne di vetro ricoperte
di erba e cespugli non sono certo un bell’esempio per tutti coloro che cre-
dono nella raccolta differenziata;

nel 2006 i rappresentanti del circolo hanno incontrato Assopia-
strelle, l’associazione degli industriali del settore ceramico di Sassuolo
ed insieme hanno proposto agli enti locali di avviare una sperimentazione
per l’utilizzo del vetro nell’industria ceramica; la stessa Emiliana Rottami
dal 2000 possiede il brevetto per l’utilizzo del vetro riciclato nell’industria
ceramica. Legambiente ha anche scritto ai Presidenti dei Consigli regio-
nale e provinciale e al Ministero dell’ambiente, senza ricevere però alcuna
risposta. Nel 2008 hanno deciso di presentare un esposto alla Comunità
europea. A seguito delle indagini avviate dalla Comunità europea presso
i due siti di San Cesario è emerso che parte del materiale vetroso accumu-
lato costituirebbe una «discarica». In una lettera inviata a Legambiente in
data 10 febbraio 2009 la Direzione generale ambiente della Commissione
europea dichiara testualmente che «in base alle informazioni disponibili
risulterebbe che almeno una parte del materiale vetroso depositato a San
Cesario sul Panaro sarebbe in loco da più di tre anni, costituendo dunque
»discarica« ai sensi della direttiva 199/31/CE»;

oggi è la stessa Provincia, in una lettera inviata al responsabile dei
controlli ambientali dell’ente locale e al Dipartimento per le politiche co-
munitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, a parlare di «disca-
rica di vetro». A seguito delle pressioni della Comunità europea la Provin-
cia, la scorsa primavera, ha rilasciato alla ditta l’autorizzazione per la rea-
lizzazione di un impianto per ri-macinare tutti i cumuli. In una lettera in-
viata a Legambiente in data 2 marzo 2010 la Direzione generale ambiente
della Commissione europea dichiara testualmente che «le autorità confer-
mano che entro dicembre 2010 saranno azzerati i cumuli di vetro giacenti
da tempo nel sito di via Bonvino». A novembre i cumuli non erano dimi-
nuiti, anzi nuovi cumuli erano comparsi nello stabilimento di via Bonvino.
È davvero difficile credere che la ditta possa rispettare gli impegni presi.
Dalle campagne di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico che
l’ARPA nel corso degli anni ha condotto nell’area interessata è stata indi-
viduata la presenza di particelle la cui composizione chimica suggerirebbe
una natura vetrosa, in particolare in due campioni è stata riscontrata la
presenza di fibre vetrose;

su questa base il Dipartimento di sanità pubblica di Modena nel
2004 ha espresso la necessità di adeguare alla normativa vigente il tra-
sporto e deposito del materiale vetroso per evitare danni o disagi alla sa-
lute umana. L’esposizione a queste particelle vetrose può comportare in
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acuto la comparsa di sintomi di natura irritativa a livello delle mucose na-
sali e orali, delle vie respiratorie e degli occhi. Si tratta effettivamente de-
gli stessi sintomi riferiti dai cittadini e testimoniati da certificati medici di
cui il Sindaco è da tempo in possesso. A fronte di certificati medici atte-
stanti patologie respiratorie ed oculari, il Sindaco di San Cesario ha prov-
veduto a richiedere ai medici stessi se vi fosse una relazione fra i disturbi
manifestati dai cittadini e la presenza dei cumuli di vetro. I medici inter-
pellati hanno dato in tal senso risposte negative;

l’Università di Modena ha attestato la possibilità di gravi rischi per
la salute dei cittadini, sebbene nessuno possa scientificamente imputare
alle particelle di vetro presenti nell’aria la «colpa» di provocare danni
alle prime vie respiratorie e agli occhi lamentati dai residenti delle zone
circostanti a quei siti di stoccaggio del vetro. Ma questo non lo si può
nemmeno escludere: «la polvere di vetro è un irritante meccanico per mu-
cose, occhi e sistema respiratorio», si legge nella relazione e, caso strano,
i cittadini di via Verdi e via Bonvino accusano proprio questi sintomi,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente l’applicazione del
principio precauzionale, fino ad ora mai rispettato, dato che le particelle
con diametro inferiore 10 micron hanno un impatto sanitario più significa-
tivo poiché possono superare le barriere protettive del primo tratto respi-
ratorio, raggiungere le zone più profonde del polmone, dove si possono
depositare e andare in circolo e, vista la vicinanza dello stabilimento al
centro abitato, il rischio di danni alle persone, oltre agli animali e alle
piante, non può essere escluso;

se non ritengano urgente un intervento per il riciclo immediato dei
suddetti cumuli di vetro che con la loro presenza possono vanificare nella
percezione comune l’utilità della raccolta differenziata e l’impegno dei cit-
tadini;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire l’effettivo ri-
ciclo del materiale vetroso nel rispetto del senso civico dei cittadini
l’hanno raccolto e differenziato.

(4-04390)

AMATO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

l’area di Bellosguardo costituisce uno dei più bei paesaggi di Fi-
renze ai piedi di una collina compresa nel Parco delle collina che parte
dalla Certosa del Galluzzo per arrivare fin quasi in riva d’Arno;

il citato parco è stato finora protetto da provvedimenti come il de-
creto ministeriale del 1951, rafforzato dal Progetto integrato territoriale re-
gionale del 2009, con valenza di legge, che sanciscono l’assoluta inedifi-
cabilità di queste aree;

ciò nonostante, ai piedi del castello di Bellosguardo, con un iter

iniziato nel 2004, si è dato il via alla costruzione di una struttura atipica,
per altezza e tipologia, destinata alla realizzazione di un complesso di 26
appartamenti (nell’ambito della legge relativa ai 20.000 alloggi, più altret-
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tanti in vendita libera) il cui sviluppo ha richiesto un cambio repentino dei
vincoli paesaggistici e la modifica il Piano regolatore generale;

vista la carenza nel progetto edilizio di fattori sia ambientali che
giuridici, nel 2005, un gruppo di cittadini costituitosi in comitato ha fatto
ricorso al TAR ottenendo una sentenza di accoglimento, poi ribaltata nel
ricorso presentata dal costruttore e dal Comune di Firenze al Consiglio di
Stato;

in ragione dei detti ricorsi amministrativi i lavori, di fatto iniziati
solo nel mese di luglio 2010, sono stati recentemente sospesi per effetto
dei provvedimenti assunti da parte della competente Soprintendenza ar-
cheologica in seguito al ritrovamento dei resti di una villa romana ed
alle tracce di una frequentazione risalente all’età del bronzo medio, per
poi riattivarsi senza ulteriori interruzioni;

considerato che la conservazione delle risorse del territorio e dei suoi
valori – peraltro universalmente riconosciuti come irrinunciabili perché in-
sostituibili – costituisce la condizione basilare per l’auspicato rilancio cul-
turale, turistico ed economico della città di Firenze,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere ai fini di
escludere il grave pericolo che siano portati a compimento interventi di-
struttivi dei valori culturali e ambientali identitari del territorio fiorentino
dei quali l’area di Bellosguardo costituisce un emblematico esempio;

se non ritengano opportuno verificare se tale intervento edilizio sia
provvisto delle indispensabili autorizzazioni atte a modificare un ’area sot-
toposta a vincolo diretto da parte dello Stato.

(4-04391)

ZANOLETTI. – Al Ministro per la gioventù. – Premesso che:

una riflessione sul mondo dei giovani, sui loro problemi, disagi e
speranze è doverosa da parte degli adulti, degli amministratori della vita
pubblica e di tutti i politici;

anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 20 di-
cembre 2010 ha detto che è necessario e urgente cercare e aprire nuovi
canali di comunicazione e di scambio con le nuove generazioni;

considerato che, in un periodo di crisi mondiale, la mancanza di la-
voro di un progetto di vita mortifica la speranza ed aumenta le tensioni nei
giovani;

nel nostro Paese la disoccupazione giovanile, specialmente nel
Mezzogiorno, è particolarmente elevata;

ritenuto che:

oltre al rilancio dell’economia e a finanziamenti mirati per il set-
tore giovanile al fine di favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro occorre
agevolare il dialogo con i giovani avvicinandoli e dimostrandosi in sinto-
nia con le loro preoccupazioni;

occorre rispettare i ragazzi che esercitano il loro diritto di riunirsi,
manifestare, contribuendo a superare le loro difficoltà, a volte, costruite
dagli adulti;
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è decisivo in Italia un «rifiorimento della politica» che aiuti i gio-
vani a coltivare le loro ambizioni per dare un senso compiuto alla loro esi-
stenza,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile farsi autorevole promo-
tore di una riflessione che porti a riconsiderare la condizione dei giovani
con un invito all’avvio di una politica mirata alla loro tutela al fine di non
mortificare le loro speranze;

se, in particolare, non ritenga necessario promuovere incontri con i
giovani che cercano il dialogo per prendere atto delle loro aspettative di
cambiamento ad una politica pervasa nell’ultimo periodo da forti tensioni.

(4-04392)

COSTA. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

in questi giorni il problema della chiusura dell’ospedale Padre Pio
da Pietralcina di Campi Salentina (Lecce) sta creando un forte allarme so-
ciale;

le sicure ripercussioni negative dovute alla citata chiusura si river-
seranno inesorabilmente sull’ospedale Vito Fazzi di Lecce, aggravate dalla
previsione, nel corso di quest’anno, del pensionamento di oltre 100 camici
bianchi;

la logica, oltre a tutta la cittadinanza, auspicherebbe un preventivo
potenziamento dell’ospedale Vito Fazzi prima di rendere effettiva la chiu-
sura del nosocomio di Campi Salentina il quale dovrebbe comunque re-
stare operativo almeno fino al 31 dicembre 2012;

posticipare la chiusura del nosocomio di Campi Salentina consen-
tirebbe di valutare con dati certi la fattibilità dell’operazione e le effettive
necessità di potenziamento del Vito Fazzi, senza che tragiche conseguenze
dovute all’inevitabile caos si riversino sulla popolazione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-
genza affinché vengano riconsiderate le decisioni assunte o quanto
meno posticipando almeno di due anni la chiusura, anche alla luce delle
inevitabili tragiche conseguenze che si riverserebbero sulla popolazione.

(4-04393)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

in questi giorni nel Comune di Alessano (Lecce) è in atto una forte
protesta contro radio Padania libera;

infatti l’emittente radiofonica della Lega Nord, dallo scorso 20 di-
cembre 2010 trasmette nel Salento sulla frequenza 106,5, con un ripetitore
ubicato proprio nel Comune di Alessano;

secondo la legge Mammı̀, infatti, radio Padania, rappresentando
l’espressione di una particolare istanza culturale, può definirsi «radio co-
munitaria», l’unica in Italia insieme a radio Maria, e come tale, stando al-
l’articolo 74 della legge finanziaria finanziaria per il 2001, gode di un re-
gime «privilegiato»;
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ciò comporta che può sfruttare una frequenza libera e iniziare a tra-
smettere inviando una semplice comunicazione al Ministero competente.
Se entro 90 giorni la trasmissione non interferisce con altre emittenti, la
frequenza è acquisita;

malgrado l’aspetto legislativo il caso di radio Padania ha provocato
una rivolta trasversale che coinvolge i locali esponenti politici, la cittadi-
nanza e un’altra emittente radiofonica, radio Nice, che lamenta interfe-
renze con la sua frequenza;

i politici e la cittadinanza osservano come il Salento si sia da sem-
pre caratterizzato per lo spirito di accoglienza nei confronti dei bisognosi
e che quindi sia inverosimile che su questo territorio possano veicolare
messaggi contro gli extracomunitari e contro gli stessi meridionali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-
genza verificando l’effettiva legittimità dell’occupazione della citata fre-
quenza e la totale assenza di interferenze con altre emittenti radiofoniche,
anche alla luce delle lamentele sollevate da radio Nice.

(4-04394)

PINZGER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

dal 1º gennaio 2011, si stanno verificando notevoli problemi con il
nuovo sistema Excise movement and control system (EMCS) della dogana
nazionale per le movimentazioni, in regime sospensivo dei prodotti sotto-
posti ad accisa (vino, birra e alcolici), in ambito comunitario;

secondo il processo ordinario lo speditore invia, non prima di sette
giorni antecedenti alla data di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, al
sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane il messaggio «Bozza di
documento amministrativo elettronico» conforme ai requisiti figuranti nel-
l’allegato I, Tabella 1, del regolamento (CE) n. 684 del 2009. Il sistema
informatizzato effettua una verifica dei dati contenuti nel messaggio tra-
smesso: se i dati inseriti sono validi conferma l’avvenuta registrazione
della bozza di documento amministrativo elettronico, assegnando alla mo-
vimentazione un codice univoco di riferimento amministrativo – ARC –
ed invia contestualmente a chi spedisce il messaggio «Documento ammi-
nistrativo elettronico». Il destinatario riceve, per il tramite del sistema in-
formatizzato dello Stato membro di destinazione, il medesimo messaggio
«Documento amministrativo elettronico»;

a causa di malfunzionamenti del sistema telematico doganale suc-
cede che: a) il sistema si blocca in continuazione e questo comporta che
non possono essere rilasciati i documenti necessari; b) la pagina web della
dogana spesso non permette il download dei dati necessari; c) i TIR de-
vono subire tempi di attesa lunghi per l’ottenimento dei documenti neces-
sari; d) i destinatari non ricevono i documenti doganali in tramite canale
telematico e di conseguenza, ad esempio in Inghilterra, i TIR non possono
scaricare la merce; e) le partite Iva dei clienti spesso non vengono accet-
tate dalla dogana italiana. Inoltre, le caselle italiane non sono state attua-
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lizzate con quelle europee e di conseguenza non possono essere rilasciati i
documenti;

proprio in considerazione di tale situazione non è possibile seguire
il processo ordinario in tempi brevi e gli operatori spedizionieri lamentano
un aumento dei costi di gestione e del personale, in quanto hanno bisogno
di più persone per la mole di lavoro da svolgere;

molte imprese italiane colpite da tale disagio lamentano la perdita
di clienti e gli stessi uffici doganali di Bolzano e Trento non sanno come
uscirne e si scusano per gli inconvenienti;

probabilmente la dogana italiana non è stata preparata sufficiente-
mente per affrontare questo cambiamento e ciò causa un danno di imma-
gine notevole nei confronti dei partner destinatari europei, dove evidente-
mente tali problemi non sussistono;

nei primi giorni del 2011, a causa delle festività, non tutte le im-
prese italiane avevano ripreso a lavorare, il call center di assistenza ha ri-
cevuto giornalmente tra 1.000 e 2.000 segnalazioni. Sussiste inoltre una
serie di problematiche specifiche nell’implementazione del sistema
EMCS;

i riferimenti normativi del nuovo sistema di circolazione hanno tro-
vato una collocazione solo di recente nell’articolo 6 del testo unico delle
accise (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) che è stato modificato
dal decreto legislativo n. 48 del 2010, emanato in recepimento della diret-
tiva 2008/118/CE. La disciplina subordina il regime sospensivo all’emis-
sione dell’e-AL), il documento elettronico sostitutivo del DAA (docu-
mento amministrativo di accompagnamento), che deve essere presentato
dallo speditore alle autorità dello Stato europeo di partenza, mediante il
sistema informatizzato «limcs». Le autorità, effettuati i controlli, attribui-
scono al documento un codice unico di riferimento amministrativo (Arc),
valido in tutta la Comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
al fine di porre in essere le misure necessarie per arrivare a una soluzione
della questione esposta.

(4-04395)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

ci sono migliaia conti correnti depositati in Svizzera che sono finiti
nel mirino della Procura della Repubblica di Torino, la prima ad aver
chiesto e ricevuto l’elenco di correntisti sottratto alla filiale ginevrina del-
l’Hsbc all’informatico francese Hervé Falciani;

le ipotesi di reato sono tre: evasione fiscale, false comunicazioni e
appunto riciclaggio. Come si leggeva in un articolo del «Corriere della
sera» del 21 luglio 2010, in particolare, spiegano gli investigatori, «Ci
sono due filoni uno è amministrativo, ed è la »lista Ginevra«, acquisita
dal comando generale della Finanza, tesa a verificare la posizione patri-
moniale dei correntisti considerati più a rischio e a valutare se abbiano
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sfruttato lo scudo fiscale. L’altra è quella penale, e riguarda l’ipotesi che
siano stati commessi dei reati sottesi alla creazione di depositi all’estero»;

in particolare sotto la lente di ingrandimento ci sono circa 7.000
italiani titolari di un conto corrente nella filiale ginevrina della banca bri-
tannica HSBC, nei confronti dei quali non appena verranno completate le
procedure per la rogatoria internazionale partiranno i controlli della Guar-
dia di finanza;

ci sono sospetti su all’incirca un migliaio di conti che potrebbero
essere destinatari di fondi neri: infatti secondo gli inquirenti fiscali si po-
trebbe trattate di somme derivanti da grandi evasioni da diversi parti d’I-
talia;

dalle ultime notizie di stampa (si veda, in particolare, un articolo di
Fiorenza Sarzanini sul «Corriere» del 12 gennaio 2011) si apprende che
nella lista Falciani ci sarebbero famosi stilisti, imprenditori e dirigenti d’a-
zienda, nonché illustri sconosciuti tra gli oltre 700 nomi iscritti nel regi-
stro degli indagati dalla procura di Roma per omessa o incompleta dichia-
razione fiscale. Nell’elenco figurano stilisti come Valentino e Renato Ba-
lestra, e poi Camilla Crociani, figlia dell’ex Presidente di Finmeccanica,
già coinvolto nello scandalo Lockheed, e morto in esilio in Messico nel
1980, la soubrette Elisabetta Gregoraci, moglie di Flavio Briatore, l’attrice
Stefania Sandrelli, che ha già fatto sapere di aver usufruito dello «scudo
fiscale» e imprenditori come Gianni Bulgari e il commercialista Cesare
Pambianchi, proprietario della catena di palestre «Dabliù» e Presidente
della Confcommercio di Roma e del Lazio;

non ci sono solo i vip nella lista Falciani. Lo scandalo dilaga e si
espande a macchia d’olio e ben 120 procure indagano su 5.595 nomi per
una somma di 5 miliardi e mezzo di euro di depositi nella filiale della
Hsbc di Ginevra. Una «raccolta» che documenta drammaticamente la nor-
malità dell’evasione fiscale;

in particolare dei 127.000 conti correnti riconducibili a 80.000 per-
sone, quelli degli italiani sono circa 7.000 per un totale di 5.595 persone
fisiche e 133 persone giuridiche che hanno depositato in Svizzera tra il
2005 e il 2007 un tesoretto di 6,9 miliardi di dollari. Soldi che potrebbero
essere stati sottratti del tutto o in parte al fisco;

come riporta l’articolo de «la Repubblica» del 13 gennaio 2011:
«Ora che il segreto ha cominciato a cedere, raccontano che i 5.595
nomi della »lista Falciani« con i loro 5 miliardi e mezzo di euro di depo-
siti nella filiale ginevrina della »Hsbc« siano »la fotografia dell’Italia della
porta accanto«. Che quel »database della vergogna« documenti drammati-
camente la »normalità dell’evasione fiscale«, la sua »sistematicità« in in-
tere aree produttive del Paese. Come la Brianza, il varesotto e il comasco,
dove – riferisce chi ha avuto accesso alla lista – »figurano come correnti-
sti della Hsbc interi blocchi familiari delle piccola e media impresa lom-
barda. Come pure della borghesia delle libere professioni. Dal nonno ai
nipoti«. Evasori per cifre importanti (mediamente tra i 10 e i 20 milioni
di euro), impermeabili alla ciclicità dei condoni, se è vero, come ha sin
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qui accertato la Guardia di Finanza, che di quegli oltre cinquemila espor-
tatori di valuta, solo un terzo (circa 1.500) ha aderito allo scudo fiscale»;

un’agenzia Reuters del 26 maggio 2010 aveva diffuso tali dati:
delle persone fisiche indicate nella lista Falciani, riferiscono le Fiamme
gialle, che hanno preso in consegna il faldone a Parigi e lo hanno riportato
in Italia, il 51 per cento sarebbero imprenditori, il 15 per cento casalinghe,
il 14 per cento professionisti (avvocati, dentisti e giornalisti), l’11 per
cento dirigenti di azienda, il 4,5 per cento pensionati, il 2 per cento stu-
denti, il 2,5 per cento appartenenti altre categorie. Il 63 per cento dei con-
tribuenti si troverebbero in Lombardia, l’11 per cento nel Lazio, il 7 per
cento in Piemonte, il 4,5 per cento in Emilia-Romagna, il 4 per cento in
Veneto, il 3,5 per cento in Toscana, il 3 per cento in Campania come an-
che nelle Marche, il 2,5 per cento in Trentino Alto Adige, l’1,5 per cento
in Friuli-Venezia Giulia e in Liguria, lo 0,5 per cento in Puglia. 7.000
circa, secondo indiscrezioni, sarebbero i correntisti HSBC residenti nel
bel Paese,

si chiede di sapere:

se risulti che tra i 10.000 conti correnti depositati in Svizzera vi
sarebbero alcune figure di primissimo piano alla guida di aziende pubbli-
che italiane come ad esempio Finmeccanica, il cui gruppo è già oggetto di
inchieste giudiziarie che vedono coinvolti manager e altissimi dirigenti, e,
in caso affermativo, se non sia doveroso accertare la provenienza delle
somme depositate;

quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti di questi
correntisti qualora risultassero ancora alla guida di società pubbliche;

se non ritenga difficile da credere che casalinghe, pensionati e stu-
denti avessero interesse a portare ingenti somme di denaro all’estero e se
piuttosto alcuni di loro non siano prestanome degli effettivi titolari.

(4-04396)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la banca Bnl (gruppo Bnp Paribas) ha cambiato unilateralmente al-
cune condizioni contrattuali del conto «Bnl Revolution Under 27»;

Bnl revolution era il conto a zero spese che aveva rivoluzionato il
mondo dei conti correnti bancari italiani;

in particolare le condizioni contrattuali del conto «Revolution» pre-
vedevano zero spese per tutte le operazioni svolte via Internet, agli spor-
telli bancomat, e prelievo gratuito da qualunque sportello di qualunque
banca. Il canone mensile di 6.90 euro veniva addebitato solo qualora il
cliente si fosse rivolto allo sportello della banca;

per quanto risulta all’interrogante le nuove condizioni contrattuali
sono state annunciate dalla banca ai clienti tramite lettere datate 20 set-
tembre 2010, indicanti come oggetto «modifiche unilaterali del contratto
di conto corrente», che sono state recapitate solo pochi giorni prima del-
l’ultimo giorno utile per rifiutare le modifiche, non consentendo a molti di
poter prendere visione e rifiutare le nuove condizioni;
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dette lettere annunciano che le operazioni on line, che rendevano il
conto a zero spese, saranno addebitate ai correntisti: i bonifici via Internet
o telefono costeranno 0,50 centesimi verso altri clienti Bnl e un euro verso
altre banche; i libretti di assegni costeranno 45 centesimi; le comunica-
zioni a casa in formato cartaceo costeranno un euro;

considerato che:

«Bnl Revolution Under 27» è lo stesso conto utilizzato dal 1º di-
cembre 2009 dall’Ufficio nazionale del servizio civile per il pagamento
dei compensi ai volontari. La necessità dell’apertura di un conto corrente
nasceva dall’emanazione della circolare dell’Ufficio del 20 novembre
2009 recante «Nuove modalità di pagamento per i volontari su conto cor-
rente bancario», in cui l’Ufficio nazionale per il servizio civile comuni-
cava che «per i volontari avviati a decorrere dal 1º dicembre 2009, i com-
pensi saranno accreditati da questo Ufficio esclusivamente su conto cor-
rente bancario intestato o cointestato al volontario e non più su libretto
postale nominativo»;

conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei ministri, stipu-
lando una convenzione con la Bnl, ha dato la possibilità di aprire il conto
corrente «Bnl Revolution Under 27 » a tutti i volontari che prestano ser-
vizio civile, decine di migliaia di ragazzi, per l’accredito dei rimborsi pre-
cisando che la scelta era caduta su questo conto per una serie di agevola-
zioni e di benefici per i volontari;

pertanto, con le modifiche contrattuali decise dalla Bnl, l’accordo
stipulato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non è più tanto con-
veniente e si registrano numerose lamentele per migliaia di correntisti che
si sono sentiti truffati, dopo aver visto cambiare radicalmente la natura del
prodotto che avevano sottoscritto;

considerato inoltre che:

le nuove condizioni contrattuali del conto Bnl Revolution snatu-
rano un prodotto destinato principalmente ad una fascia di giovani consu-
matori per cui i costi di gestione del conto incidono fortemente sulla scelta
del conto corrente;

il conto è stato attivato per tutti i volontari del servizio civile e la
scelta da parte del Governo era caduta proprio su quel conto per la gra-
tuità delle operazioni via Internet;

le modifiche contrattuali imposte da Bnl ai correntisti «Revolu-
tion» violano la disciplina contrattuale, soprattutto per quanto concerne i
contratti in convenzione;

a giudizio dell’interrogante anche in questo caso la Banca d’Italia
ha dimostrato di essere assente poiché ha mancato di censurare detti com-
portamenti scorretti e vessatori. Non è possibile che una banca prometta
determinate condizioni per attirare clienti e poi, nel giro di poco tempo,
le cambi completamente ad assoluto svantaggio del correntista,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza degli usi, degli abusi e delle quo-
tidiane vessazioni imposte dal sistema bancario alla generalità della clien-
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tela, in particolare della banca Bnl (gruppo Bnp Paribas) secondo quanto
descritto in premessa;

se non ritenga che la decisione della Bnl di cambiare le condizioni
contrattuali del conto «Bnl Revolution Under 27» non sia in violazione
della disciplina dei contratti in convenzione;

quali iniziative di competenza intenda adottare affinché non siano i
giovani volontari a scontare a proprie spese la decisione dall’Ufficio na-
zionale per il servizio civile di non accreditare più i compensi sul libretto
postale nominativo ma sul conto corrente al solo fine di permettere un ri-
sparmio all’ente soprattutto quando il Governo ha stipulato una conven-
zione vantaggiosa sia per l’amministrazione che per i volontari stessi;

se risulti che la Banca d’Italia, attraverso il proprio Ufficio di vi-
gilanza, diretto dalla dottoressa Anna Maria Tarantola, sia intervenuta nel
caso di specie al fine di sanzionare certi comportamenti ingannevoli;

quali iniziative intenda assumere affinché le banche possano offrire
servizi più trasparenti e meno vessatori ai loro clienti;

se non ritenga che, considerata la quantità di documentazione che
ogni cliente deve sottoscrivere e visionare per l’apertura di un conto cor-
rente, sarebbe quantomeno auspicabile che la modifica delle condizioni
contrattuali non avvenga con il sistema del consenso tacito, ma debba es-
sere espresso, soprattutto quando essa snatura le condizioni essenziali
dello stesso;

quali iniziative intenda assumere, anche presso le autorità compe-
tenti, affinché fatti come quelli esposti in premessa non abbiano a ripe-
tersi.

(4-04397)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01864, del senatore Lannutti, sul commissariamento di Ber
banca.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 486ª seduta pubblica del 18 gennaio
2011, a pagina 31,sotto il titolo «Disegni di legge, assegnazione», il disegno di legge n.
2273-B deve intendersi assegnato alla «3ª Commissione permanente Affari esteri, emigra-
zione» e non alle «Commissioni 2ª e 3ª riunite».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 487ª seduta pubblica del 18 gennaio
2011, a pagina 11, alla seconda riga del secondo capoverso, sostituire la parola: «incre-
mento» con la seguente: «decremento».
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